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Art. 1 volume 3 
 

1.717 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di presunzione di innocenza e». 

 

1.718 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di umanità delle pene di cui all’articolo 27 e». 

 

1.719 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di umanità delle pene e». 

 

1.720 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di presunzione rieducazione del condannato di cui all’articolo 27 

e». 

 

1.721 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di rieducazione del condannato e». 
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1.722 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di pena di morte di cui all’articolo 27 e». 

 

1.723 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di pena di morte e». 

 

1.724 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «nelle materie di cui all’articolo 28 e». 

 

1.725 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 e». 

 

1.726 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dei funzionari pubblici di cui all’articolo 28 e». 

 

1.727 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dei funzionari pubblici e». 
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1.728 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dello Stato e degli enti pubblici di cui all’articolo 

28 e». 

 

1.729 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di responsabilità dello Stato e degli enti pubblici e». 

 

1.730 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «nelle materie di cui all’articolo 29 e». 

 

1.731 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 e». 

 

1.732 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di famiglia di cui all’articolo 29 e». 

 



4 

 

1.733 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di famiglia e». 

 

1.734 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente;» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di matrimonio di cui all’articolo 29 e». 

 

1.735 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di matrimonio e». 

 

1.736 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all’articolo 29 

e». 

 

1.737 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e». 

 



5 

 

1.738 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «nelle materie di cui all’articolo 30 e». 

 

1.739 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 e». 

 

1.740 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di filiazione di cui all’articolo 30 e». 

 

1.741 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di filiazione e». 

 

1.742 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di diritti e doveri dei genitori di cui all’articolo 30 e». 

 

1.743 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di diritti e doveri dei genitori e». 
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1.744 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di figli nati fuori del matrimonio di cui all’articolo 30 e». 

 

1.745 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di figli nati fuori del matrimonio e». 

 

1.746 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di ricerca della paternità di cui all’articolo 30 e». 

 

1.747 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di ricerca della paternità e». 

 

1.748 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «nelle materie di cui all’articolo 31 e». 
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1.749 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 e». 

 

1.750 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di formazione della famiglia di cui all’articolo 31 e». 

 

1.751 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di formazione della famiglia e». 

 

1.752 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di provvidenze per le famiglie di cui all’articolo 31 e». 

 

1.753 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di provvidenze per le famiglie e». 

 

1.754 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente)» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di famiglie numerose di cui all’articolo 31 e». 
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1.755 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di famiglie numerose e». 

 

1.756 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di maternità di cui all’articolo 31 e». 

 

1.757 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di maternità e». 

 

1.758 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di infanzia di cui all’articolo 31 e». 

 

1.759 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di infanzia e». 
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1.760 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di gioventù di cui all’articolo 31 e». 

 

1.761 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di gioventù e». 

 

1.762 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «nelle materie di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.763 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.764 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di diritto alla salute di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.765 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di diritto alla salute e». 
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1.766 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di tutela del diritto alla salute di cui all’articolo 32, secondo 

comma, e». 

 

1.767 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di tutela del diritto alla salute e». 

 

1.768 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di cure gratuite per gli indigenti di cui all’articolo 32, secondo 

comma, e». 

 

1.769 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di cure gratuite per gli indigenti e». 

 

1.770 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di trattamenti sanitari obbligatori di cui all’articolo 32, secondo 

comma, e». 
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1.771 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di trattamenti sanitari obbligatori e». 

 

1.772 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di rispetto della persona umana di cui all’articolo 32, secondo 

comma, e». 

 

1.773 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente,» e dopo le parole: «funzione legislativa», 

inserire le seguenti: «in materia di rispetto della persona umana e». 

 

1.600 

Minzolini 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, apportare le seguenti 

modificazioni:  

            a) dopo la parola: «Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

agli articoli 29 e 32, secondo comma,»; 

            b) dopo le parole: «politiche dell’Unione europea» inserire le seguenti: «e ne valuta 

l’impatto». 

1.710 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con la seguente: 

«alla». 
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1.711 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: 

«esercita». 

 

1.712 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «tra questi ultimi» con la seguente: «tra le 

Regioni, Città metropolitane e Comuni». 

 

1.713 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modigiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercito della» con la seguente: «alla»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercito delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.714 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modigiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercito della» con la seguente: «alla»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercito delle» con la seguente: «esercita»; 

            c) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con la seguente: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 
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1.715 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modigiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercito delle» con la seguente: «esercita»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con la seguente: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 

 

1.716 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modigiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercito della» con la seguente: «alla»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con la seguente: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 

 

1.777 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercito della» con le seguenti: «alla». 

 

1.778 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercito delle» con le seguenti: 

«esercita». 
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1.779 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le 

Regioni, Città, metropolitane e i Comuni». 

 

1.780 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con la seguente «alla»; 

            b) sostituire le parole «all’esercizio delle» con la seguente «esercita». 

 

1.781 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con la seguente «alla»; 

            b) sostituire le parole «all’esercizio delle» con la seguente «esercita»; 

            c) sostituire le parole «tra questi ultimi» con le seguenti «tra le Regioni, Città metropolitane 

e i Comuni». 

 

1.782 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole «all’esercizio delle» con la seguente «esercita»; 

            b) sostituire le parole «tra questi ultimi» con le seguenti «tra le Regioni, Città metropolitane 

e i Comuni». 
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1.783 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con la seguente: «alla»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.784 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo 

svolgimento della». 

 

1.785 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«all’esecuzione della». 

 

1.786 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«all’attuazione della». 

 

1.787 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 
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        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«all’adempimento della». 

 

1.788 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla 

realizzazione della». 

 

1.789 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «allo svolgimento». 

 

1.790 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «all’esecuzione». 

 

1.791 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «all’attuazione». 
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1.792 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «all’adempimento». 

 

1.793 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «alla realizzazione». 

 

1.794 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti «allo svolgimento della»; 

            b) sostituire le parole «all’esercizio delle» con la seguente «esercita». 

 

1.795 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.796 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 
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         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.797 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.798 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.804 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «all’esercizio» con le seguenti «allo 

svolgimento»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.805 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 



19 

 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’esecuzione»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.806 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’attuazione»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.807 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «all’esercizio» con le seguenti: 

«all’adempimento»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.808 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «alla 

realizzazione»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 
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1.810 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole, ovunque ricorrano, «all’esercizio» con le seguenti: «alla 

realizzazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.811 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’attuazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.812 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «all’esercizio» con le seguenti «all’esecuzione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.813 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: 

«all’adempimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 
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            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.814 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «allo 

svolgimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.815 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.816 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.817 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 
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         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.818 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.819 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.820 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«esercita le». 

 

1.821 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 
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         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «alla realizzazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea.». 

 

1.822 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.823 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.824 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 
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1.825 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.826 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.827 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città capoverso 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.828 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 
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         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.829 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole «tra questi ultimi» con le seguenti «tra le Regioni, Città capoverso 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.830 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.831 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 
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            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea.». 

 

1.832 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «alla 

realizzazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea.». 

 

1.833 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’attuazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le». 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.834 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’esecuzione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 
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            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.835 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: 

«all’adempimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.836 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «allo 

svolgimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni e l’Unione europea». 

 

1.838 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «allo svolgimento». 
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1.839 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «all’esecuzione». 

 

1.840 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorra, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «all’attuazione». 

 

1.841 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «all’adempimento». 

 

1.842 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le 

seguenti: «alla realizzazione». 
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1.843 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.844 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.845 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.846 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 
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1.847 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con la seguente: «esercita». 

 

1.848 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo 

svolgimento della». 

 

1.849 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«all’esecuzione della». 

 

1.850 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«all’attuazione della». 
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1.851 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: 

«all’adempimento della». 

 

1.852 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla 

realizzazione della». 

 

1.853 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «allo 

svolgimento»; 

            b) sostituire le parole «tra questi ultimi» con le seguenti «tra le Regioni, Città metropolitane 

e Comuni». 

 

1.854 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’esecuzione»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 
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1.855 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’attuazione»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 

 

1.856 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: 

«all’adempimento»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 

 

1.857 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «alla 

realizzazione»; 

            b) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e Comuni». 

 

1.858 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 
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         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole «all’esercizio delle» con la seguente «esercita»; 

            b) sostituire le parole «tra questi ultimi» con le seguenti «tra le Regioni, Città metropolitane 

e Comuni». 

 

1.859 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «alla 

realizzazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.860 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’attuazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.861 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’esecuzione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 
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1.862 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: 

«all’adempimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.863 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «allo 

svolgimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.864 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.865 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 
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         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.866 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 

 

1.867 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sopprimere la parola «le»; 

            c) sostituire la parola «stabiliti» con «stabilite». 

 

1.868 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della». 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite». 
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1.869 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

        Conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: 

«esercita le». 

 

1.870 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.871 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.873 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 
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            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.874 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.875 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le». 

 

1.876 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «allo 

svolgimento». 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 
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1.877 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «allo svolgimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.878 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’esecuzione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.879 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’attuazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 
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            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.880 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «all’adempimento della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.881 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «all’esercizio della» con le seguenti: «alla realizzazione della»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «all’esercizio delle» con le seguenti: «esercita le»; 

            e) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.882 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «alla 

realizzazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 
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            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.883 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’attuazione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.884 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: «all’esecuzione»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 

            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.885 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo, dopo la parola 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, 

secondo comma,». 

         Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «all’esercizio» con le seguenti: 

«all’adempimento»; 

            b) sopprimere la parola: «le»; 

            c) sostituire la parola: «stabiliti» con: «stabilite»; 
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            d) sostituire le parole: «tra questi ultimi» con le seguenti: «tra le Regioni, Città 

metropolitane e i Comuni». 

 

1.709 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre» 

aggiungere le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma,». 

1.774 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre», inserire la seguente: «collettivamente». 

 

1.775 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre», inserire la seguente: «paritariamente». 

 

1.776 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al secondo periodo dopo la parola: 

«Concorre» aggiungere le seguenti: «, paritariamente alla Camera dei Deputati». 

 

1.837 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: 

«Concorre», inserire le seguenti: «in modo paritario, nell’ambito delle norme relative alla tutela 

delle minoranze linguistiche,». 
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1.888 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire le parole da: «all’esercizio della 

funzione» fino a «all’espressione dei» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli 

articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, 

alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti 

costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli 

atti normativi e delle politiche dell’Unione europea e ne valuta l’impatto. Valuta l’attività delle 

pubbliche amministrazioni, verifica l’attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le 

politiche pubbliche. Concorre a esprimere». 

 

1.899 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 6 e». 

 

1.900 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 e». 

 

1.901 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 e». 

 

1.902 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela delle minoranze linguistiche e». 
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1.903 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 13 e». 

 

1.904 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 e». 

 

1.905 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà personale di cui all’articolo 13 e». 

 

1.906 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà personale e». 

 

1.907 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà personale di cui all’articolo 13 e». 

 

1.908 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà personale e». 
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1.909 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di restrizioni della libertà personale di cui all’articolo 13 e». 

 

1.910 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di restrizioni della libertà personale e». 

1.912 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 14 e». 

 

1.913 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 e». 

 

1.914 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di domicilio di cui all’articolo 14 e». 
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1.915 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di domicilio e». 

 

1.916 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di domicilio di cui all’articolo 14 e». 

 

1.917 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di domicilio e». 

1.919 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 15 e». 

 

1.920 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 e». 

 

1.921 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà e segretezza della corrispondenza di cui all’articolo 15 e». 
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1.922 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e». 

 

1.923 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza di cui all’articolo 15 e». 

 

1.924 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e». 

1.926 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 16 e». 

 

1.927 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e». 

 

1.928 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di circolazione di cui all’articolo 16 e». 
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1.929 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di circolazione e». 

 

1.930 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di circolazione di cui all’articolo 16 e». 

 

1.931 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di circolazione e». 

 

1.932 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di circolazione di cui all’articolo 16 e». 

 

1.935 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 17 e». 

 

1.936 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 e». 
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1.937 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di riunione di cui all’articolo 17 e». 

 

1.938 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di riunione e». 

 

1.939 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di riunione di cui all’articolo 17 e». 

 

1.940 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di riunione e». 

 

1.941 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di riunione di cui all’articolo 17 e». 
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1.942 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di riunione e». 

1.933 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di circolazione e». 

1.944 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 18 e». 

 

1.945 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 e». 

 

1.946 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di associazione di cui all’articolo 18 e». 

 

1.947 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di associazione e». 
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1.948 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di associazione di cui all’articolo 18 e». 

 

1.949 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di associazione e». 

 

1.950 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di associazione di cui all’articolo 18 e». 

 

1.951 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di associazione e». 

1.953 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 19 e». 

 

1.954 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 e». 
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1.955 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà religiosa di cui all’articolo 19 e». 

 

1.956 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà religiosa». 

 

1.957 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà religiosa di cui all’articolo 19 e». 

 

1.958 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà religiosa e». 

 

1.960 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 20 e». 

 

1.961 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 e». 
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1.963 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 21 e». 

 

1.964 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 e». 

 

1.965 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 e». 

 

1.966 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di manifestazione del pensiero e». 

 

1.967 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di stampa di cui all’articolo 21 e». 

 



53 

 

1.968 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di libertà di stampa e». 

 

1.969 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 e». 

 

1.970 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e». 

 

1.971 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di stampa di cui all’articolo 21 e». 

 

1.972 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela della libertà di stampa e». 

 

1.973 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 e». 
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1.974 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero e». 

 

1.975 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di stampa di cui all’articolo 21 e». 

 

1.976 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di limitazioni alla libertà di stampa e». 

1.978 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 22 e». 

 

1.979 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 e». 
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1.980 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di capacità giuridica di cui all’articolo 22 e». 

 

1.981 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di cittadinanza di cui all’articolo 22 e». 

 

1.982 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela del nome di cui all’articolo 22 e». 

 

1.984 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 23 e». 

 

1.985 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 e». 

 

1.986 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di prestazioni personali o patrimoniali di cui all’articolo 23 e». 
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1.987 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di prestazioni personali o patrimoniali e». 

1.989 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 24 e». 

 

1.990 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 e». 

 

1.991 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di giurisdizione di cui all’articolo 24 e». 

 

1.992 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di giurisdizione e». 
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1.993 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritto di agire in giudizio di cui all’articolo 24 e». 

1.995 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritto di agire in giudizio e». 

 

1.996 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritto di difesa di cui all’articolo 24 e». 

 

1.997 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritto di difesa e». 

 

1.998 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di gratuito patrocinio di cui all’articolo 24 e». 

 

1.999 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di gratuito patrocinio e». 
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1.1000 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di riparazione degli errori giudiziari di cui all’articolo 24 e». 

 

1.1001 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di riparazione degli errori giudiziari e». 

 

1.1002 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 25 e». 

 

1.1003 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 25 e». 

 

1.1004 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di giustizia penale di cui all’articolo 25 e». 

 

1.1005 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di giustizia penale e». 
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1.1007 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di esecuzione delle pene di cui all’articolo 25 e». 

 

1.1008 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di esecuzione delle pene e». 

 

1.1009 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di misure di sicurezza di cui all’articolo 25 e». 

 

1.1010 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di misure di sicurezza e». 

 

1.1011 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 26 e». 

 

1.1012 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 e». 
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1.1013 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di estradizione di cui all’articolo 26 e». 

 

1.1014 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di estradizione e». 

1.1016 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 27 e». 

 

1.1017 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 e». 

 

1.1018 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di responsabilità penale di cui all’articolo 27 e». 
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1.1019 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di responsabilità penale e». 

1.1021 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di presunzione di innocenza di cui all’articolo 27 e». 

 

1.1022 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di presunzione di innocenza e». 

 

1.1023 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di umanità delle pene di cui all’articolo 27 e». 

 

1.1024 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di umanità delle pene e». 

 

1.1025 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di presunzione rieducazione del condannato di cui all’articolo 27 e». 
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1.1026 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di rieducazione del condannato e». 

 

1.1027 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di pena di morte di cui all’articolo 27 e». 

 

1.1028 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di pena di morte e». 

 

1.1029 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 28 e». 

 

1.1030 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 e». 

1.1032 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di responsabilità dei funzionari pubblici di cui all’articolo 28 e». 

 



63 

 

1.1033 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di responsabilità dei funzionari pubblici e». 

 

1.1034 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di responsabilità dello Stato e degli enti pubblici di cui all’articolo 28 e». 

 

1.1035 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di responsabilità dello Stato e degli enti pubblici e». 

 

1.1036 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 29 e». 

 

1.1037 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 e». 

 

1.1038 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di famiglia di cui all’articolo 29 e». 
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1.1039 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di famiglia e». 

 

1.1040 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di matrimonio di cui all’articolo 29 e». 

 

1.1041 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di matrimonio e». 

 

1.1042 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all’articolo 29 e». 

 

1.1043 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e». 
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1.1047 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 30 e». 

 

1.1048 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 e». 

 

1.1049 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di filiazione di cui all’articolo 30 e». 

 

1.1050 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di filiazione e». 

 

1.1051 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritti e doveri dei genitori di cui all’articolo 30 e». 

 

1.1052 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione, legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritti e doveri dei genitori e». 
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1.1053 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di figli nati fuori del matrimonio di cui all’articolo 30 e». 

 

1.1054 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di figli nati fuori del matrimonio e». 

 

1.1055 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di ricerca della paternità di cui all’articolo 30 e». 

 

1.1056 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di ricerca della paternità e». 

 

1.1057 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 31 e». 
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1.1058 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 e». 

 

1.1059 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di formazione della famiglia di cui all’articolo 31 e». 

 

1.1060 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di formazione della famiglia e». 

 

1.1061 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di provvidenze per le famiglie di cui all’articolo 31 e». 

 

1.1062 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di provvidenze per le famiglie e». 

 

1.1063 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di famiglie numerose di cui all’articolo 31 e». 
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1.1064 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di famiglie numerose e». 

 

1.1065 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di maternità di cui all’articolo 31 e». 

 

1.1066 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di maternità e». 

 

1.1067 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di infanzia di cui all’articolo 31 e». 

 

1.1068 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di infanzia e». 

 



69 

 

1.1069 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di gioventù di cui all’articolo 31 e». 

 

1.1070 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di gioventù e». 

 

1.1071 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

nelle materie di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.1072 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.1073 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritto alla salute di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.1074 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di diritto alla salute e». 
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1.1075 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela del diritto alla salute di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.1076 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di tutela del diritto alla salute e». 

 

1.1077 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di cure gratuite per gli indigenti di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 

 

1.1078 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di cure gratuite per gli indigenti e». 

 

1.1079 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di trattamenti sanitari obbligatori di cui all’articolo 32, secondo comma, e». 
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1.1080 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di trattamenti sanitari obbligatori e». 

 

1.1081 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di rispetto della persona umana di cui all’articolo 3Z, secondo comma, e». 

 

1.1082 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, alla funzione legislativa 

in materia di rispetto della persona umana e». 

 

1.1083 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 6, alla funzione legislativa e». 

 

1.1084 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 6, alla funzione legislativa e». 

 

1.1085 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche di cui all’articolo 6, alla funzione legislativa e». 
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1.1086 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche, alla funzione legislativa e». 

 

1.1087 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 13, alla funzione legislativa e». 

 

1.1088 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 13, alla funzione legislativa e». 

 

1.1089 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà 

personale di cui all’articolo 13, alla funzione legislativa e». 

 

1.1090 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà 

personale, alla funzione legislativa e». 
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1.1091 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà personale di cui all’articolo 13, alla funzione legislativa e». 

 

1.1092 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà personale, alla funzione legislativa e». 

 

1.1093 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di restrizioni 

della libertà personale di cui all’articolo 13, alla funzione legislativa e». 

 

1.1094 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di restrizioni 

della libertà personale, alla funzione legislativa e». 

 

1.1095 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 14, alla funzione legislativa e». 

 

1.1096 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 14, alla funzione legislativa e». 
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1.1097 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

domicilio di cui all’articolo 14 , alla funzione legislativa e». 

 

1.1098 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

domicilio, alla funzione legislativa e». 

 

1.1099 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di domicilio di cui all’articolo 14, alla funzione legislativa e». 

 

1.1100 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di domicilio, alla funzione legislativa e». 

 

1.1101 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 15, alla funzione legislativa e». 
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1.1102 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 15, alla funzione legislativa e». 

 

1.1103 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà e 

segretezza della corrispondenza di cui all’articolo 15, alla funzione legislativa e». 

 

1.1104 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà e 

segretezza della corrispondenza, alla funzione legislativa e». 

 

1.1105 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà e segretezza della corrispondenza di cui all’articolo 15, alla funzione legislativa e». 

 

1.1106 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà e segretezza della corrispondenza, alla funzione legislativa e». 

 

1.1107 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 16, alla funzione legislativa e». 
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1.1108 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 16, alla funzione legislativa e». 

 

1.1109 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

circolazione di cui all’articolo 16, alla funzione legislativa e». 

 

1.1110 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

circolazione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1111 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di circolazione di cui all’articolo 16, alla funzione legislativa e». 

 

1.1112 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di circolazione, alla funzione legislativa e». 
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1.1113 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di circolazione di cui all’articolo 16, alla funzione legislativa e». 

 

1.1114 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di circolazione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1115 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 17, alla funzione legislativa e». 

 

1.1116 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 17, alla funzione legislativa e». 

 

1.1117 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

riunione di cui all’articolo 17 , alla funzione legislativa e». 

 

1.1118 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

riunione, alla funzione legislativa e». 
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1.1119 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di riunione di cui all’articolo 17, alla funzione legislativa e». 

 

1.1120 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di riunione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1121 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di riunione di cui all’articolo 17, alla funzione legislativa e». 

 

1.1122 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di riunione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1123 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 18, alla funzione legislativa e». 
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1.1124 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 18, alla funzione legislativa e». 

 

1.1125 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

associazione di cui all’articolo 18, alla funzione legislativa e». 

 

1.1126 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

associazione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1127 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di associazione di cui all’articolo 18, alla funzione legislativa e». 

 

1.1128 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di associazione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1129 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di associazione di cui all’articolo 18, alla funzione legislativa e». 
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1.1130 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di associazione, alla funzione legislativa e». 

 

1.1131 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 19, alla funzione legislativa e». 

 

1.1132 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 19, alla funzione legislativa e». 

 

1.1133 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà 

religiosa di cui all’articolo 19, alla funzione legislativa e». 

 

1.1134 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà 

religiosa, alla funzione legislativa e». 
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1.1135 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà religiosa di cui all’articolo 19, alla funzione legislativa e». 

 

1.1136 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà religiosa, alla funzione legislativa e». 

 

1.1137 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 20, alla funzione legislativa e». 

 

1.1138 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 20, alla funzione legislativa e». 

 

1.1139 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 

 

1.1140 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 
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1.1141 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 

 

1.1142 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

manifestazione del pensiero , alla funzione legislativa e». 

 

1.1143 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

stampa di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 

 

1.1144 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di libertà di 

stampa, alla funzione legislativa e». 

 

1.1145 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 
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1.1146 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di manifestazione del pensiero, alla funzione legislativa e». 

 

1.1147 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di stampa di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 

 

1.1148 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela della 

libertà di stampa , alla funzione legislativa e». 

 

1.1149 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 

 

1.1150 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di manifestazione del pensiero, alla funzione legislativa e». 

 

1.1151 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di stampa di cui all’articolo 21, alla funzione legislativa e». 
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1.1152 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di limitazioni 

alla libertà di stampa , alla funzione legislativa e». 

 

1.1153 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 22, alla funzione legislativa e». 

 

1.1154 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 22, alla funzione legislativa e». 

 

1.1155 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di capacità 

giuridica di cui all’articolo 22, alla funzione legislativa e». 

 

1.1156 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

cittadinanza di cui all’articolo 22, alla funzione legislativa e». 
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1.1157 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di tutela del 

nome di cui all’articolo 22, alla funzione legislativa e». 

 

1.1158 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 23, alla funzione legislativa e». 

 

1.1159 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 23, alla funzione legislativa e». 

 

1.1160 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di prestazioni 

personali o patrimoniali di cui all’articolo 23, alla funzione legislativa e». 

 

1.1161 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di prestazioni 

personali o patrimoniali, alla funzione legislativa e». 

 

1.1162 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 24, alla funzione legislativa e». 
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1.1163 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 24, alla funzione legislativa e». 

 

1.1164 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

giurisdizione di cui all’articolo 24, alla funzione legislativa e». 

 

1.1165 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

giurisdizione, alla funzione legislativa e».  

 

1.1166 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di diritto di 

agire in giudizio di cui all’articolo 24, alla funzione legislativa e». 

 

1.1167 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di diritto di 

agire in giudizio, alla funzione legislativa e». 
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1.1168 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di diritto di 

difesa di cui all’articolo 24, alla funzione legislativa e». 

 

1.1169 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di diritto di 

difesa, alla funzione legislativa e». 

 

1.1170 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di gratuito 

patrocinio di cui all’articolo 24 , alla funzione legislativa e». 

 

1.1171 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di gratuito 

patrocinio, alla funzione legislativa e». 

 

1.1172 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di riparazione 

degli errori giudiziari di cui all’articolo 24, alla funzione legislativa e». 

 

1.1173 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di riparazione 

degli errori giudiziari, alla funzione legislativa e». 
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1.1174 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 25, alla funzione legislativa e». 

 

1.1175 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 25, alla funzione legislativa e». 

 

1.1176 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di giustizia 

penale di cui all’articolo 25, alla funzione legislativa e». 

 

1.1177 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di giustizia 

penale, alla funzione legislativa e». 

 

1.1178 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di esecuzione 

delle pene di cui all’articolo 25, alla funzione legislativa e». 
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1.1179 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di esecuzione 

delle pene, alla funzione legislativa e». 

 

1.1180 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di misure di 

sicurezza di cui all’articolo 25, alla funzione legislativa e». 

 

1.1181 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di misure di 

sicurezza, alla funzione legislativa e». 

 

1.1182 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 26, alla funzione legislativa e». 

 

1.1183 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 26, alla funzione legislativa e». 

 

1.1184 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

estradizione di cui all’articolo 26, alla funzione legislativa e». 
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1.1185 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

estradizione, alla funzione legislativa 

 

1.1186 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1187 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1188 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

responsabilità penale di cui all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1189 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

responsabilità penale, alla funzione legislativa e». 
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1.1190 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

presunzione di innocenza di cui all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1191 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

presunzione di innocenza, alla funzione legislativa e». 

 

1.1192 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di umanità 

delle pene di cui all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1193 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di umanità 

delle pene, alla funzione legislativa e». 

 

1.1194 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

presunzione rieducazione del condannato di cui all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1195 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

rieducazione del condannato, alla funzione legislativa e». 
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1.1196 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di pena di 

morte di cui all’articolo 27, alla funzione legislativa e». 

 

1.1197 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di pena di 

morte, alla funzione legislativa e». 

 

1.1198 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 28, alla funzione legislativa e». 

 

1.1199 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 28, alla funzione legislativa e». 

 

1.1200 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

responsabilità dei funzionari pubblici di cui all’articolo 28, alla funzione legislativa e». 
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1.1201 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

responsabilità dei funzionari pubblici, alla funzione legislativa e». 

 

1.1202 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

responsabilità dello Stato e degli enti pubblici di cui all’articolo 28, alla funzione legislativa e». 

 

1.1203 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di 

responsabilità dello Stato e degli enti pubblici, alla funzione legislativa e». 

 

1.1204 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui 

all’articolo 29, alla funzione legislativa e». 

 

1.1205 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 29, alla funzione legislativa e». 

 

1.1206 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: 

«all’esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente, in materia di famiglia di 

cui all’articolo 29, alla funzione legislativa e». 
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