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*) Testo non rivisto dal presentatore

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 585

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori ENDRIZZI , ANASTASI , ANGRISANI , BOTTICI , CORBETTA ,
DELL'OLIO , DONNO , EVANGELISTA , GALLICCHIO , GRANATO , LANNUTTI ,
LANZI , LEONE , LICHERI , MAIORINO , MANTERO , NOCERINO , ORTIS , Marco
PELLEGRINI , PIARULLI , ROMAGNOLI , ROMANO , SANTILLO e TRENTACOSTE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018 (*)
Modifica all'articolo 59 della Costituzione concernente l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita di
nomina presidenziale

Onorevoli Senatori. - Il presente testo riprende una iniziativa proposta nella scorsa legislatura. Il
vigente articolo 59 della Costituzione prevede la figura dei senatori a vita di nomina presidenziale e
quella dei senatori di diritto e a vita, in quanto ex Presidenti della Repubblica. Diverse proposte di
abolizione di tali figure si sono registrate nel corso delle ultime legislature da parte di schieramenti
diversi, tutte concordanti sul superamento di un istituto tradizionale e storico che oggi non appare più
necessario o giustificato, anche per i costi che tali seggi comportano in relazione al non sempre
decisivo apporto ai lavori parlamentari che tali personalità - con rare eccezioni - tradizionalmente
assicurano. Il presente disegno di legge costituzionale, tenendo conto del principio secondo il quale le
Camere devono essere elette direttamente dal popolo a suffragio universale e diretto e non è più
opportuno consentire la permanenza a vita di una persona in Parlamento, per quanto in una fase
residuale della propria esperienza professionale e civile, elimina ogni riferimento in Costituzione ai
senatori a vita di nomina presidenziale, abrogando il secondo comma dell'articolo 59 della
Costituzione. In tal modo, si ribadisce per la rappresentanza parlamentare la necessità di una
legittimazione elettorale piena, derivante dal collegamento diretto con il suffragio del popolo, in
quanto corpo elettorale. L'articolo 2, invece, reca la disciplina transitoria stabilendo che i senatori a
vita in carica saranno dichiarati decaduti dalla data di entrata in vigore della modifica costituzionale. Si
auspica, pertanto, una celere approvazione del disegno di legge, anche tenendo conto del consenso
trasversale che, in passato, analoghe proposte hanno suscitato.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione concernente l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita di
nomina presidenziale)
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
Art. 2.
(Disposizione transitoria)
1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono
dichiarati decaduti.
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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