
Comune di Como 
Segreteria generale 

17.03.2014 , , 
Egr. Presidente del Consiglio 
Sig. Francesco Fragolino 

SEDE 

Oggetto: Mozione recante "Nomina prioritaria di disoccupati e persone a basso reddito come 
scrutatori elettorali", presentata dal Cons. Ceruti- PG 10329/4.03.2014. 

Egr. Presidente, 
in relazione alla mozione di cui all'oggetto, si evidenzia come l'argomento di cui trattasi sia già 
compiutamente disciplinato dall'art. 6 L. 95/1989, in attuazione dell'art ... ,72 della Costituzione, in 
base al quale_ la materia elettorale è coperta da riserva assoluta di Legge. 

Il predetto art. 6, nella versione attualmente in vigore, prescrive, infatti, che la CEC 
provveda: 
a) alla nomina degli scrutatori, scegliendoli tra i nominativi degli elettori iscritti nell 'apposito albo 
comunale; 
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire, ove 
occorresse, i nomi!lati ai sensi della precedente lett. a); 
c) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendo li fra gli iscritti nelle liste elettorali, qualora il 
numero dei nominativi compresi nell'albo non fosse sufficiente per gli adempimenti di cui alle 
precedenti lettere. 

Il medesimo art. 6 precisa, inoltre, che le nomine devono avvenire all'unanimità dei 
componenti e, solo in subordine, secondo la regola del voto limitato. L'unanimità è poi· richiesta 
anche per determinare la successione nella graduatoria dei sostituti (lett. b); solo in questo caso, in 
assenza dell'accordo unanime, soccorre il sorteggio. 

Alla luce di quanto sopra detto, la mozione depositata, a giudizio di chi scrive, presenta 
aspetti di illegittimità, laddove: 

interviene in una materia, quella elettorale, nella quale nessuna autonomia normativa è 
lasciata ad organi diversi dal Parlamento; 
introduce criteri di scelta degli scrutatori diversi (sorteggio anziché nomina) ed ulteriori 
(priorità agli iscritti in situazione di disagio economico) rispetto a quelli normati dall'art. 6 
L. 9511989. 

Per maggiore completezza, si evidenzia, peraltro, come la regola del sorteggio, che era 
prevista nella versione originaria dell'art. 6 citato, sia stata superata dal legislatore stesso quando, · 
con L. 270/2005, il testo dell'articolo è stato riscritto ed è stato introdotto l'attuale criterio della 
nomma. 

Si inviano i migliori saluti. 

le/ 


