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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la mozione
n. 1-01351 del 21 settembre 2016 la Ca-
mera dei deputati ha preso atto dell’« am-
pio dibattito politico su possibili e artico-
late ipotesi di riforma » dell’attuale legge
elettorale, nota come « Italicum », conse-
guentemente assumendo l’impegno di « av-
viare; nelle sedi competenti, una discus-
sione sulla legge 6 maggio 2015, n. 52, al
fine di consentire ai diversi gruppi parla-
mentari di esplicitare le proprie eventuali
proposte di modifica della legge elettorale
attualmente vigente e valutare la possibile
convergenza sulle suddette proposte ».

Alla luce di tale impegno appare neces-
sario escludere anche la mera possibilità
teorica che possano svolgersi elezioni anti-
cipate secondo l’attuale disciplina della ci-

tata legge n. 52 del 2015, la quale, tuttavia,
è formalmente applicabile dal 1° luglio
2016 per gli effetti dell’articolo 2, comma
35, della medesima.

Dallo svolgimento del referendum sulla
riforma costituzionale del 4 dicembre 2016
al termine fisiologico della corrente legisla-
tura vi è invece un tempo congruo, affinché
il Parlamento appronti le modifiche alla
citata disciplina elettorale sulle quali si
riscontreranno le più condivise conver-
genze, attuando così l’obiettivo della citata
mozione n. 1-01351.

Conseguentemente, si propone di ade-
guare il termine di applicazione iniziale
della nuova legge elettorale alla volontà di
riforma della medesima formalmente san-
cita dalla Camera dei deputati.
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ART. 1.

1. Al comma 35 dell’articolo 2 della
legge 6 maggio 2015, n. 52, le parole: « 1°
luglio 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
« 1° gennaio 2018 ».
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