
N. 3002-A
—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 aprile 2021 (v. stampato Senato n. 2120)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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E DAL MINISTRO DELL’INTERNO
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DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo
2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di

consultazioni elettorali per l’anno 2021

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l’8 aprile 2021

(Relatrice: DE CARLO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione)
e XII (Affari sociali). La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni), il 22 aprile 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge,
nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire
oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3002.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3002 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di
contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli sud-
divisi in 7 commi, dopo la lettura presso il Senato si compone di 9
articoli suddivisi in 18 commi; esso appare riconducibile alla ratio
unitaria di differire al turno autunnale alcune scadenze elettorali
previste per la primavera (elezioni suppletive per la Camera e il Senato,
elezioni regionali, elezioni amministrative); andrebbe approfondita la
riconducibilità a questa ratio unitaria dell’articolo 3-quater, che con-
sente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica lo svolgimento del rinnovo degli organi collegiali
e monocratici con modalità, anche telematiche, idonee ad assicurare il
rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di
alcune disposizioni; in particolare, l’articolo 1-bis consente la designa-
zione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali mediante
posta elettronica certificata; al riguardo, si valuti l’opportunità di
precisare se si faccia riferimento unicamente all’atto di designazione
presso gli uffici elettorali di sezione ovvero anche ai rappresentanti di
lista presso l’Ufficio centrale; al comma 1-ter dell’articolo 2 andrebbe
precisato se, come appare desumersi dal contesto, l’esclusione degli
elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai
fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste
elettorali valga per il solo 2021;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordino della legislazione vigente:

l’articolo 3-quater, comma 1, prevede che l’introduzione di
modalità speciali, anche telematiche, derogatorie della normativa vi-
gente per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università
e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
valga per le procedure elettorali « in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto o da svolgere durante lo stato d’emergenza
prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio
2021 »; al riguardo, richiamata la costante censura del Comitato ad ogni
forma di rinvio mobile alla durata dello stato d’emergenza, prorogabile
con deliberazione del Consiglio dei ministri, per la definizione della
durata di regimi legislativi speciali, si rileva che nel caso in esame la
disposizione sembra riferirsi unicamente all’ultima proroga dello stato
d’emergenza e quindi dovrebbe essere limitata alle procedure elettorali
da svolgersi entro il 30 aprile 2021; si valuti l’opportunità, comunque
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di sostituire il riferimento allo stato d’emergenza prorogato dal Con-
siglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021 con le parole:
« entro il 30 aprile 2021 »;

il provvedimento, nel testo originario, risulta sprovvisto dell’a-
nalisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamenta-
zione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in
premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo
1-bis e dell’articolo 2, comma 1-ter;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in
premessa, l’opportunità di sostituire, all’articolo 3-quater, comma 1, le
parole: « durante lo stato d’emergenza prorogato dal Consiglio dei
ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 » con le seguenti: « entro il 30
aprile 2021 ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3002
Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-
legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di
consultazioni elettorali per l’anno 2021;

considerato che:

il provvedimento differisce i termini ordinari per lo svolgi-
mento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno,
prevedendo in particolare una finestra elettorale fra il 15 settembre e
il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da
COVID-19 complessivamente e diffusamente grave in tutto il territorio
nazionale, nonché dell’evolversi di significative varianti del virus che
presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio;

finalità del decreto-legge è quella di evitare assembramenti di
persone e condizioni di contiguità, che sarebbero in contrasto con le
misure di profilassi sanitaria, incluso il distanziamento, e di far sì,
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dunque, che le consultazioni elettorali si tengano in situazione di
sicurezza;

valutato che:

l’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame da parte del
Senato, prevede, al comma 1, che, al fine di consentire la pubblicazione
del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell’ar-
ticolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consulta-
zioni elettorali dell’anno 2021, il Ministero della giustizia deve garantire
l’apertura degli uffici del casellario giudiziario della procura della
Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun
distretto di corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediata-
mente precedenti al termine della predetta pubblicazione;

per l’attuazione della sopra riportata previsione in ordine
all’apertura degli uffici del casellario giudiziale il comma 2 dell’articolo
3-bis autorizza la spesa di euro 37.031 per l’anno 2021, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023
nell’ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3002 Governo, approvato dal
Senato, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021, recante dispo-
sizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno
2021;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal
Governo ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo 3-bis, de-
rivanti dall’apertura degli uffici del casellario giudiziale nei giorni
festivo e prefestivo immediatamente precedenti la scadenza del termine
per la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candi-
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dati, è stata effettuata ipotizzando, in relazione alle ulteriori presta-
zioni di lavoro straordinario richieste al personale in servizio presso il
casellario giudiziale, l’impiego, per ciascun ufficio del casellario dei 26
distretti di corte d’appello, di 2 unità di personale della III area F1, per
2 giorni festivi, per 8 ore di straordinario pro capite per ciascuna
giornata (sabato e domenica), per due tornate elettorali all’anno, per
una spesa complessiva di 37.030,30 euro per l’anno 2021;

l’articolo 3-quater, recante ulteriori misure urgenti per assi-
curare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha carattere ordina-
mentale e, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, similmente a quanto verificatosi in occasione dell’adozione
delle analoghe misure di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del
2020, nell’ambito degli interventi emergenziali dello scorso anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposi-
zioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno
2021 (C. 3002 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che la competenza della XII Commissione appare limi-
tata al fatto che l’intervento normativo in oggetto, in continuità con
provvedimenti legislativi analoghi precedentemente approvati, è stato
adottato in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
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fine di evitare assembramenti di persone e condizioni di contiguità che
sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, e di
assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di
sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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