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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi
anni, in occasione delle diverse tornate
elettorali, con sempre maggior frequenza
si sono verificati casi di liste elettorali che
hanno presentato contrassegni recanti
simboli, immagini o denominazioni espli-
citamente richiamanti il disciolto partito

fascista o che implicitamente ne richiama-
vano precetti e ideologie. È sufficiente
guardare, anche nel breve scorcio di que-
sto avvio di legislatura, i numerosi atti di
controllo presentati in merito.

Del resto anche la giurisprudenza ha
avuto modo più volte di pronunciarsi –

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



non sempre peraltro con orientamenti uni-
voci – su questa questione, avendo occa-
sione anche di esaminare le norme vigenti
nel nostro ordinamento al fine di capire se
queste già prevedessero o no la ricusazione
di liste recanti contrassegni con simboli,
immagini o soggetti che si richiamino al
partito fascista ovvero di liste che ne richia-
mino precetti e ideologie nel programma o
nella propaganda elettorale.

Proprio i differenti orientamenti giuri-
sprudenziali – e in particolare da ultimo la
recente sentenza della I sezione distaccata a
Pescara del tribunale amministrativo regio-
nale (TAR) dell’Abruzzo n. 363 del 7 mag-
gio 2012, il cui orientamento è stato succes-
sivamente ribaltato dalla V sezione del Con-
siglio di Stato con la sentenza n. 1354 del 6
marzo 2013 – hanno messo in luce la ne-
cessità di un intervento normativo che fa-
cesse definitiva chiarezza in merito alla ri-
cusabilità delle suddette liste. Come rile-
vato, infatti, proprio dal Consiglio di Stato,
il diritto di associarsi in un partito politico,
sancito dall’articolo 49 della Costituzione, e
quello di accesso alle cariche elettive, stabi-
lito dall’articolo 51 della Costituzione, tro-
vano un limite nel divieto di riorganizza-
zione del disciolto partito fascista, imposto
dalla XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione. Secondo il Consiglio di
Stato, infatti, « tale precetto costituzionale,
fissando un’impossibilità giuridica assoluta
e incondizionata, impedisce che un movi-
mento politico formatosi e operante in vio-
lazione di tale divieto possa in qualsiasi
forma partecipare alla vita politica e condi-
zionarne le libere e democratiche elezioni ».
Tuttavia, andando poi ad esaminare i casi
di esclusione e di correzione dei contrasse-
gni delle liste elettorali, quali sono previsti
per le amministrazioni comunali dagli arti-
coli 30 e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 570 del 1960, lo stesso Consiglio di Stato
ha dovuto riconoscere che tale impossibilità
era postulata « in via implicita ».

Appare dunque indifferibile rendere fi-
nalmente esplicita quest’impossibilità giu-
ridica, assoluta e necessaria: la presente
proposta di legge modifica le diverse nor-
mative in materia elettorale introducendo

l’inammissibilità, per qualunque tornata
elettorale a livello europeo, nazionale, re-
gionale e locale, di liste con contrassegni
che riproducono in tutto o in parte acro-
nimi, simboli, immagini o soggetti che si
richiamano all’ideologia fascista o al di-
sciolto partito fascista, ovvero di liste che
fanno comunque riferimento, anche nella
propaganda elettorale, ad associazioni,
movimenti o gruppi che perseguono fina-
lità antidemocratiche, esaltando, minac-
ciando o usando la violenza quale metodo
di lotta politica o propugnando la sop-
pressione delle libertà garantite dalla Co-
stituzione o denigrando la democrazia, le
sue istituzioni e i valori della Resistenza,
o svolgendo propaganda razzista, ovvero
rivolgendo la loro attività all’esaltazione di
esponenti, princìpi, fatti e metodi propri
del partito fascista o compiendo manife-
stazioni esteriori di carattere fascista.

Va precisato che l’articolo 1, recante
una modifica all’articolo 14 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, comprende in realtà sia le
norme del Senato della Repubblica, sia
quelle relative all’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia.
L’articolo 8 del testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legisla-
tivo n. 533 del 1993, e l’articolo 11 della
legge n. 18 del 1979 (recante norme per
l’elezione dei membri del Parlamento eu-
ropeo spettanti all’Italia) rinviano espres-
samente al citato articolo 14. Modificando
quest’ultimo, pertanto, si modifica la nor-
mativa elettorale su questo punto relativa
alle Camere e ai membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia.

L’articolo 2 modifica il citato testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comu-
nali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 570 del 1960, mentre l’arti-
colo 3 reca la medesima modifica con rife-
rimento alle elezioni dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario.

L’articolo 4 è relativo alla entrata in
vigore della legge.
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ART. 1.

(Modifica all’articolo 14 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361).

1. Dopo il sesto comma dell’articolo 14
del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-
cessive modificazioni, è inserito il se-
guente:

« In nessun caso è ammessa, da parte di
partiti, associazioni, movimenti o gruppi
politici, la presentazione di liste con con-
trassegni che riproducono in tutto o in
parte acronimi, simboli, immagini o sog-
getti che si richiamano all’ideologia fasci-
sta o al disciolto partito fascista, ovvero di
liste che fanno comunque riferimento, an-
che nella propaganda elettorale, ad asso-
ciazioni, movimenti o gruppi che perse-
guono finalità antidemocratiche, esal-
tando, minacciando o usando la violenza
quale metodo di lotta politica o propu-
gnando la soppressione delle libertà ga-
rantite dalla Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni e i valori
della Resistenza, o svolgendo propaganda
razzista, ovvero rivolgendo la loro attività
all’esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e
metodi propri del partito fascista o com-
piendo manifestazioni esteriori di carat-
tere fascista ».

ART. 2.

(Modifica all’articolo 30 del testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comu-
nali, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

1. Dopo la lettera b) del primo comma
dell’articolo 30 del testo unico delle leggi
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per la composizione e la elezione delle
Amministrazioni comunali, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modifi-
cazioni, è inserita la seguente:

« b-bis) ricusa i contrassegni di lista che
riproducono acronimi, simboli, immagini o
soggetti che si richiamano all’ideologia
fascista o al disciolto partito fascista e
verifica che le liste ammesse in nessun
caso facciano riferimento, anche nella pro-
paganda elettorale, ad associazioni, movi-
menti o gruppi che perseguono finalità
antidemocratiche, esaltando, minacciando
o usando la violenza quale metodo di lotta
politica o propugnando la soppressione
delle libertà garantite dalla Costituzione o
denigrando la democrazia, le sue istitu-
zioni e i valori della Resistenza, o svol-
gendo propaganda razzista, ovvero rivol-
gendo la loro attività all’esaltazione di
esponenti, princìpi, fatti e metodi propri
del partito fascista o compiendo manife-
stazioni esteriori di carattere fascista; ».

ART. 3.

(Modifica all’articolo 9 della legge 17 feb-
braio 1968, n. 108, per l’elezione dei consigli

regionali delle regioni a statuto normale).

1. All’articolo 9, ottavo comma, numero
4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: « In nessun caso è
ammessa, da parte di partiti, associazioni,
movimenti o gruppi politici, la presenta-
zione di liste con contrassegni che riprodu-
cono in tutto o in parte acronimi, simboli,
immagini o soggetti che si richiamano al-
l’ideologia fascista o al disciolto partito fa-
scista, ovvero di liste che fanno comunque
riferimento, anche nella propaganda eletto-
rale, ad associazioni, movimenti o gruppi
che perseguono finalità antidemocratiche,
esaltando, minacciando o usando la vio-
lenza quale metodo di lotta politica o pro-
pugnando la soppressione delle libertà ga-
rantite dalla Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni e i valori
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della Resistenza, o svolgendo propaganda
razzista, ovvero rivolgendo la loro attività
all’esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e
metodi propri del partito fascista o com-
piendo manifestazioni esteriori di carat-
tere fascista ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente
legge entrano in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione della mede-
sima legge nella Gazzetta Ufficiale.
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