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ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO

96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedı̀ 19 febbraio 2008. — Presidenza
del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio
2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo
svolgimento delle elezioni politiche ed amministra-
tive nell’anno 2008.
C. 3431 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere senzacon-
dizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l’esame del disegno di
legge in titolo.

Franco RUSSO, relatore, ricorda che il
provvedimento incide su una materia par-
ticolarmente delicata, intervenendo ad ap-
portare modifiche a taluni profili delle
disposizioni che regolano le prossime com-
petizioni elettorali, delle quali si prevede
un’unica data di svolgimento. In partico-
lare, l’articolo 1 novella la legge n. 459 del
2001, che definisce le procedure per l’eser-
cizio di voto degli italiani residenti al-
l’estero, l’articolo 2 disciplina l’esercizio
del diritto di voto delle diverse categorie di
cittadini italiani temporaneamente al-

l’estero, l’articolo 3 consente, anche in
occasione delle elezioni politiche del 2008,
l’ammissione ai seggi elettorali di osserva-
tori internazionali dell’OSCE. Tralasciando
per il momento l’articolo 4, meritorio a
suo avviso di una successiva riflessione più
attenta e specifica, e venendo all’articolo 5,
fa presente che in esso sono contenute
disposizioni volte a predisporre le condi-
zioni per consentire lo svolgimento tem-
poraneo delle elezioni politiche e di quelle
amministrative (election day). Nell’articolo
6 si prevede che il prefetto designi alla
Corte di appello funzionari statali da no-
minare quali componenti aggiunti delle
commissioni elettorali circondariali. In-
fine, gli articoli 7 ed 8 recano la copertura
finanziaria e la clausola sull’entrata in
vigore.

Venendo all’articolo 4, ricorda prelimi-
narmente che in esso è contenuta una
disposizione transitoria, la cui applica-
zione è limitata alle prossime elezioni
politiche, con cui si amplia il numero di
soggetti che sono esentati dalla raccolta
delle firme per la presentazione di candi-
dature. Non devono infatti osservare tale
obbligo, limitatamente alle elezioni politi-
che 2008, le liste rappresentative di partiti
o gruppi politici che, alla data di entrata
in vigore del decreto-legge, siano presenti
o alla Camera o al Senato con almeno due
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parlamentari, oppure che abbiano almeno
due rappresentanti nel Parlamento euro-
peo.

Tale disposizione suscita più di una
perplessità. Ricorda come la previsione
della cosiddetta « riserva di Assemblea »
sui disegni di legge in materia elettorale,
posta dall’articolo 72, quarto comma, della
Costituzione testimoni una particolare at-
tenzione del legislatore costituzionale sulle
disposizioni che incidono sul momento
formativo delle assemblee elettive. In tal
senso, per i profili di competenza del
Comitato per la legislazione, la citata
norma costituzionale è richiamata anche
dall’articolo 15 della legge n. 400 del 1988
tra i limiti posti all’esercizio del potere di
decretazione d’urgenza del Governo.

Pur consapevole dell’esistenza di nume-
rosi precedenti di ricorso alla decretazione
d’urgenza per dettare disposizioni inci-
denti sull’organizzazione delle procedure
elettorali e pur rilevando che trattasi di
evenienze che, sul piano politico, possono
non destare particolari problematiche al-
lorché largamente condivise, non può esi-
mersi dall’osservare che tale norma incide
su un aspetto fondamentale della materia
elettorale. Essa infatti determina i requisiti
di accesso alla competizione elettorale per
i soggetti politici e quindi riverbera i
propri effetti sul diritto di elettorato pas-
sivo per i componenti di determinate for-
mazioni politiche.

Il fatto che le forze politiche già dotate
di una rappresentanza parlamentare siano
esonerate dagli oneri e dalle incombenze
relativi alla sottoscrizione delle liste, che
invece permangono a carico dei cittadini
che intendono partecipare alla competi-
zione elettorale in liste ancora prive di
propri rappresentanti in Parlamento, non
può non destare un fondato sospetto di
sperequazione quanto all’esercizio di un
fondamentale diritto politico. Si tende a
determinare una situazione che, secondo
un lessico di politica economica, potrebbe
definirsi di monopolio, ovvero un mercato
caratterizzato dall’esistenza di barriere
che impediscono l’ingresso di nuovi sog-
getti nello stesso.

Nel considerare opportuno prevedere
strumenti che limitino il fenomeno della
frammentazione del sistema politico, quale
appunto risulta essere la previsione della
sottoscrizione delle liste, reputa criticabile
l’inserimento nell’ambito di un decreto-
legge di una deroga che inserisce un
regime ingiustificatamente differenziato
per i diversi soggetti, incidendo dunque su
un loro diritto costituzionalmente pro-
tetto. Rileva, infatti, come la disciplina
elettorale non debba mai diventare stru-
mento di cui le forze politiche possano far
uso per perpetuare quella presa sul potere
analizzata da autorevole dottrina, quale ad
esempio il Maranini, ma deve invece sem-
pre caratterizzarsi nel senso dell’apertura
verso le innovative istanze politiche.

Conclusivamente, ritiene che nel parere
vada dato conto dei profili problematici
connessi all’uso dello strumento della de-
cretazione d’urgenza per tali finalità, alla
luce del limite fissato dal secondo comma
dell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988,
che vieta al Governo di provvedere con
decreto legge « nelle materie indicate nel-
l’articolo 72, quarto comma, della Costi-
tuzione ».

Gaspare GIUDICE richiama l’atten-
zione sull’esigenza di distinguere la tema-
tica dei limiti della decretazione d’urgenza,
quali quelli fissati dal citato articolo 15 da
quella, pur rilevante, che concerne invece
gli aspetti di legittimità costituzionale della
norma in oggetto. A suo avviso, infatti,
l’intervento del relatore si concentra prin-
cipalmente sulla valutazione di compati-
bilità dell’articolo 4 con le disposizioni ed
i principi costituzionali posti a tutela della
partecipazione politica dei cittadini, ma-
teria che, tuttavia, risulta di esclusiva
pertinenza della Commissione Affari co-
stituzionali.

Né appare possibile, in questa sede,
affrontare un’ulteriore questione che pure
attiene alla chiarezza ed alla coerenza
della normativa elettorale. È a tutti noto
infatti quanto essa si presenti confusa e
soprattutto estremamente diversificata a
seconda delle differenti competizioni cui
essa si riferisce, con inevitabili ripercus-
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sioni ogni qual volta si procede, con me-
ritevoli finalità di risparmio di risorse, ad
accorpare in una stessa data elezioni
aventi natura diversa

La preoccupazione prioritaria del le-
gislatore dovrebbe dunque essere quella
di pervenire ad una maggiore uniformità
dei procedimenti applicabili ai diversi tipi
di elezione dei rappresentanti politici ai
vari livelli. Sotto tale profilo, sarebbe
dunque auspicabile che ove possibili ci si
astenga dall’apportare modifiche della le-
gislazione elettorale non aventi carattere
di organicità.

Roberto ZACCARIA, presidente, rileva
preliminarmente che le significative osser-
vazioni svolte dal relatore non sono lon-
tane dalla sensibilità comune ai vari mem-
bri del Comitato. Ferma restando la piena
ed esclusiva competenza della Commis-
sione Affari costituzionali nella valuta-
zione degli elementi di costituzionalità
sostanziale del provvedimento, osserva pe-
raltro che la previsione di una disciplina
transitoria volta a ridurre le barriere di
ingresso alla rappresentanza politica non
pare rappresentare un indice sintomatico
di sospetta incostituzionalità, potendosi
tuttalpiù promuovere un’analisi delle
scelte discrezionali del legislatore incen-
trata sul criterio di ragionevolezza. Risulta
inoltre che queste disposizioni, ancor
prima della loro emanazione, siano state
oggetto di un ampio dibattito che ha avuto
eco anche sugli organi di stampa, e che
infine è passato attraverso una doppia
deliberazione del Consiglio dei ministri
prima della sua adozione da parte del
Presidente della Repubblica.

In relazione all’uso della decretazione
d’urgenza nella materia elettorale, ricorda
che vi sono numerosi precedenti in cui ciò
è avvenuto senza che vi fossero contesta-
zioni, anche in ragione delle varie acce-
zioni che si possono dare all’espressione
« materia elettorale ». Atteso che in essa
rientra sicuramente ogni disposizione che
disciplini il meccanismo della trasforma-
zione dei voti in seggi, aspetto che di certo
non viene toccato dal provvedimento, si è
invece ormai consolidata una prassi che

legittima l’uso del potere di decretazione
d’urgenza nell’imminenza degli appunta-
menti elettorali per precisare limitati
aspetti della relativa procedura. Cosı̀ come
vi sono precedenti di decreti legge inter-
venuti anche sui requisiti di presentazione
delle liste e dei candidati: richiama in
particolare il decreto legge n. 1 del 2006,
su cui il Comitato, nel parere reso in data
25 gennaio 2006, ha segnalato in premessa
i profili problematici connessi alla pre-
senza di norme in materia elettorale senza
tuttavia formulare specifici rilievi nel di-
spositivo del parere.

Franco RUSSO, relatore, invita a valu-
tare la possibilità di tradurre le perplessità
da lui espresse nell’ambito di una racco-
mandazione, destinata a dar conto del-
l’esigenza di mantenere la massima atten-
zione sulle modalità di produzione delle
norme in materia elettorale, attesa l’im-
portanza suprema del momento costitutivo
delle assemblee elettive. In alternativa, ove
si ritenga preferibile non discostarsi dal-
l’impostazione del parere reso nel 2006,
invita il Presidente a farsi carico di tra-
smettere, unitamente al parere, anche il
resoconto della seduta, affinché le valuta-
zioni emerse in questa sede possano essere
comunicate agli organi preposti al succes-
sivo esame del decreto.

Illustra pertanto la seguente proposta
di parere.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3431
e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo,
volto a regolare taluni aspetti delle con-
sultazioni elettorali per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonché ad assicurare il con-
testuale svolgimento del turno annuale
ordinario delle elezioni amministrative per
l’anno 2008;

interviene all’articolo 1 sulla disci-
plina « a regime » del procedimento elet-
torale relativo al voto dei cittadini italiani
residenti all’estero, novellando la legge
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n. 459 del 2001, mentre tutte le ulteriori
disposizioni assumono invece carattere
transitorio, in quanto riferite al solo pro-
cedimento elettorale del 2008, anche lad-
dove potrebbero invece essere inserite in
un contesto stabile, come si desume, ad
esempio, dalla circostanza che le norme
relative al voto dei cittadini temporanea-
mente all’estero recate dall’articolo 2
erano già state introdotte, in termini so-
stanzialmente analoghi, anche nel decreto
legge 3 gennaio 2006, n. 1, in relazione
alle elezioni politiche del 2006 (articolo
3-sexies);

nel dettare disposizioni in materia
elettorale finalizzate a regolare limitati
aspetti di carattere organizzativo ovvero di
consentire lo svolgimento contemporaneo
di più consultazioni elettorali (circostanza
non infrequente in prossimità di scadenze
elettorali: ad esempio i decreti-legge n. 43
del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001,
n. 8 del 2005 e n. 75 del 2006), il prov-
vedimento non appare ingenerare dubbi di
compatibilità con l’articolo 15, comma 2,
lettera b), della legge n. 400 del 1988,
secondo cui il Governo non può, mediante
decreto-legge, provvedere nelle materie in-
dicate nell’articolo 72, comma 4, della
Costituzione; sotto il profilo dei limiti di
contenuto dei decreti legge, presenta tut-
tavia profili problematici il contenuto del-
l’articolo 4, in quanto incidente sul regime
della presentazione delle liste alla compe-
tizione elettorale, nella misura in cui si
modifica il requisito della loro sottoscri-
zione da parte di un certo numero di
elettori;

reca all’articolo 5, comma 4, un
riferimento al « termine antecedente a
quello fissato per la votazione » che po-
trebbe essere precisato specificando che ci
si riferisce al giorno che precede quello
fissato per la votazione;

la tecnica della novellazione, all’ar-
ticolo 1, non è utilizzata conformemente a
quanto previsto dalla circolare congiunta
dei Presidenti di Camera e Senato e del
Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001,
al punto 9), secondo cui l’unità minima di
testo da sostituire con una novella do-
vrebbe essere il comma (o comunque un
periodo o una lettera), anche nel caso in
cui si modifichi una singola parola, per
consentire una più agevole comprensione
della modifica;

non è corredato della relazione
sull’analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione
sull’analisi di impatto della regolamenta-
zione (AIR);

ritiene che, fermo restando quanto
detto in premessa in ordine all’articolo 4,
per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regola-
mento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di
parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.
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