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Gentile Avvocata, 

0 CAMERA DEl DEPUTATI 
PARTENZA 31 Maggio 2017 
Prot: 2017/0011164/GEN/TN 

rispondo a I .ci in qualità di prima firmataria della lettera del 9 maggio scorso, 
con cui è stata sollecitata la conclusione dei controlli della documenta7.ione relativa 
alla propost.a di legge d'iniziativa popolare recante "Norme per la regolamentazione 
legale della produzione, consumo c commercio della cannabis c suoi derivati", 
contenuta in 29 pacchi di documenti consegnati 1'11 novembre 2016. 

Al proposito, ritengo opportuno farLe presente che le attività di controllo si 
stanno protraendo ben oltre i tempi che ordinariamente sono richiesti per 
Pespletamento di questa procedura in ragione delle modalità con le quali è stata 
trasmessa la documentazione a corredo della proposta di legge. Tali modalità sono 
infatti risultate non conformi alle prassi adottate in materia - previamente segnalate 
ai promotori dai competenti Uffici della Camera - che richiedono, al fine di 
rendere più agevole la complessa attività di verifica prevista in base alla normativa 
vigente, la presentazione a corredo di ciascun modulo contenente firme degli 
originali dei certificati elettorali ad esse riferiti, in modo da rendere quanto più 
rapido possibile l'abbinamento tra firma e certificato. 

Ricordo, infatti, che le attività di controllo comportano l'individuazione dci 
moduli di raccolta delle firme riferibili al periodo di validità delle firme stesse (i sei 
mesi antecedenti alla presentazione alla Camera), la verifica della regolarità dei 
timbri e delle sott.oscri?.ioni dei soggetti competenti alla vidimazione dci moduli c 
alla certificazione delle firme raccolte, il conteggio delle firme valide raccolte nei 
moduli nonchè il conteggio dei certificati elettorali rifcribili alle firme contenute nei 
predetti moduli. 

Tali operazioni, piuttosto complesse, richiedono solitamente un tempo 
compreso tra un mese e meno e tre mesi, a seconda della maggiore o minore 
accuratezza della documentazione consegnata dai promotori. Nel caso di specie, 
queste operazioni si sono concluse verso la fine del mese di febbraio. 

All'esito di tali operazioni è risultato che le finne contenute in moduli validi 
sono 52.435. In particolare, detratte le firme contenute in moduli vidimati oltre sci 
mesi prima della presentazione (recanti data antecedente all'll maggio 2016), sono 
state riscontrate 36.249 firme sicuramente valide, 2.299 che presentano irregolarità 
formali c 13.887 prive di certificato. 

Avv. Filomena GALLO 
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Sì è reso pertanto necessario esaminare l'ulteriore materiale consegnato, che 
includeva una serie di certificati elettorali - per l'esattezza 3.322 - non allegati ai 

_ moduli, alcuni dci quali in formato originale cartaceo e altri in fotocopia, nonché 
due CD-ROM contenenti la copia completa di alcune caselle di posta elettronica 
certificata utili?-7.ata dai promotori per richiedere ai comuni c ricevere da essi i 
certificati elettorali. 

Al fine di analizzare il contenuto dci CD-ROM si è reso necessario procedere, 
innanzi tutto, alla stampa di tutti i file pdf allegati ai messaggi di posta elettronica in 
essi contenuti, pari ad oltre 20.000 fogli. Dall'esame dei documenti stampati è 
risultato che in essi sono contenuti complessivamente 21.579 messaggi, che 
comprendono sia comunicazioni di varia natura sia certificati elettorali, alcuni dei 
quali in una pluralità di copie. E' stato pertanto necessario procedere allo scarto dci 
documenti non pertinenti e all'ordinamento alfabetico dei certificati elettorali, al 
fine di escludere i doppioni: tali operazioni si sono concluse verso la fine di aprile e 
sono risultati 13.072 certificati trasmessi su supporto informatico c non abbinati 
alle· relative firme. 

Sono ora in corso le opera7.ioni concernenti la verifica dell'effettiva riferibilità. 
di tali certificati alle firme contenute nei moduli e le valutazioni in ordine alla 
rispondenza dello strumento utilizzato rispetto ai requisiti previsti dalla legge. 

Sarà mia cura infonnarLa dei relativi esiti non appena esse saranno 
completate. 

Con i migliori saluti. 
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