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ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n.7/2017
Promosso dai signori Parlamentari in proprio e come rappresentanti dei
rispettivi Gruppi Parlamentari
on. deputato Simone VALENTE (c.f. VLNSMN87A12I480T) del Gruppo
MoVimemento 5 Stelle e
on. senatore Giovanni ENDRIZZI (c.f. NDRGNN62P02A083H) del Gruppo
MoVimento 5 Stelle
promotori del ricorso in epigrafe in proprio e con la difesa e rappresentanza
congiuntamente e disgiuntamente tra loro e con loro stessi giusta procura in
calce all’atto introduttivo sottoscritto, oltre che personalmente da loro stessi,
dall’on. avv. Felice Carlo Besostri,
CONSIDERATO
-che in data 3 novembre 2017 hanno appreso che il Presidente della Repubblica
ha promulgato la legge a Lui trasmessa in data 27 ottobre 2017 dopo la definitiva
approvazione, in testo doppio conforme, da parte del Senato della Repubblica,
del ddl “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali”;
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-che il Presidente della Repubblica, come da loro auspicato, non ha fatto uso del
suo potere, previsto e regolato dall’art. 74 Cost., di, prima di promulgare la
legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione;
-che per l’entrata in vigore della legge manca soltanto la pubblicazione del testo
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
-che non intendono allargare l’oggetto del ricorso ad altri soggetti e per fatti
diversi dalla ammissione di 8 voti di fiducia complessivi nelle due Camere
RINUNCIANO ALL’ISTANZA CAUTELARE
Svolta nell’atto introduttivo nelle parte finale che precede le CONCLUSIONI
CHIEDONO AL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE,
che voglia fissare la Camera di Consiglio per l’ammissibilità del ricorso
compatibilmente con i carichi di lavoro della Corte possibilmente in
connessione con atri ricorsi, tra i quali il n. 6/2017 promosso dal Gruppo
Parlamentare MoVimento 5 Stelle della Camera dei Deputati per il 12 dicembre
2012, confidando nel suo prudente apprezzamento delle circostanze.
Con osservanza.
Roma 8 novembre 2017
on. deputato Simone Valente
on. senatore Giovanni Endrizzi

