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Contenuto
Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di

5 articoli suddivisi in 7 commi.
L'articolo 1 dispone che, per l'anno 2021, si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021: i) le elezioni

comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per
mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma
1, lettera a), e lettera b), punti 2), 3), e 4)); ii) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), punto 1)); iii) le
elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si
rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino
l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2). L'intervento è motivato con il "permanere del quadro
epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e
dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio".

L'articolo 2 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e
delle candidature nell'ambito delle comunali e circoscrizionali che avranno luogo nel 2021, in deroga
all'articolo 3 della legge n.81 del 1993, n. 81 "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale".

  L'articolo 3 al comma 1 stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali
contemplate nel provvedimento in esame si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle
ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 e, al comma 2, detta disposizioni riferite alla
fase dello spoglio delle schede elettorali e all'ordine dello scrutinio; infatti, prevede che nel caso di
coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni
regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del
numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche
suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni
amministrative. Si dispone che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, relativamente
agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Si
stabilisce che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro 12 ore dal
loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle
elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a
quelle circoscrizionali. Con riferimento agli oneri si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di
adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero
delle rispettive consultazioni.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.



Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni
Il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e

relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117,
secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione). Assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo
122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi. In attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in
cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i
sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.
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