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SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
seconda della Costituzione (1429)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1991 (testo 2)
Russo, Quagliariello, Lucio Romano, Casini, Palermo, Bruno, Candiani,
Campanella, Fattorini, Di Biagio, Berger, Fasiolo, Luigi Marino,
Rubbia, Caliendo, Martini, Messina, Tonini, Fabbri, Fissore, Filippi,
Filippin, Stefano Esposito, Vaccari, Manassero, Gotor, Di Giorgi,
Caleo, Guerrieri Paleotti, Bencini, Mussini, Giacobbe, Sangalli,
Zanoni, Broglla, Elena Ferrara, Spilabotte, Turano, D’Adda, Cucca,
Sollo, Cardinali, Capacchione, Santini, Mirabelli, Collina, Vattuone,
Lai, Pegorer, Fornaro, Gatti, Lo Giudice, Minzolini, Parente,
Moscardelli, Puppato
Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quarto comma, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e
all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea, ne
valuta l’impatto, mantiene il raccordo con le commissioni del Parlamento
europeo e con le altre istituzioni dell’Unione».

Tip. Senato

— 2 —
1.2065
Milo, D’Anna, Bruni, Bonfrisco
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Senatore o di Deputato della Repubblica non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito
un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie».

1.0.101
Bonfrisco, Compagnone, Bruni, Longo, D’Anna, Tarquinio, Milo,
Minzolini
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto
il seguente:
"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non
colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in
via definitiva"».

1.0.102
Bonfrisco, Compagnone, Bruni, Longo, D’Anna, Tarquinio, Milo,
Minzolini
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto
il seguente:
"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la
titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un’impresa che
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svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di
autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano
poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale’’».
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