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Art. 1 volume 5_9 

1.38112 

Bisinella, Bellot, Munerato 

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

«nonché», aggiungere la seguente: «partecipa». 

 

1.38113 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

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

inserire la seguente: «, collettivamente,». 

 

1.38114 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

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

inserire la seguente: «, in modo paritario,». 

 

1.7062 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al quarto periodo sostituire le parole: 

«all’espressione dei» con le seguenti: «a esprimere». 

1.7070 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al comma 5, al quarto periodo sostituire le parole: 

«all’espressione dei» con le seguenti «a formulare». 

1.38115 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

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

«all’espressione dei» con le seguenti: «esprime, in modo vincolante,». 
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1.38116 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

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

«all’espressione dei» con le seguenti: «, in via esclusiva, all’espressione vincolante». 

 

1.38117 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: 

«all’espressione», inserire le seguenti: «, previo esame dei candidati,». 

 

1.38119 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: 

«all’espressione», inserire la seguente: «vincolante». 

 

1.38120 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: 

«all’espressione», inserire le seguenti: «, in via esclusiva e vincolante». 

 

1.38118 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo le parole: «pareri», inserire le 

seguenti: «vincolanti». 

 

1.38128 

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel 

rispetto dell’equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 
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            il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera 

dei deputati si compone di trecento cinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione 

estero»; 

            all’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquarantaquattro»; 

            all’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione estero»; 

            l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38159 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della costituzione, quinto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 

«nel rispetto dell’equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera dei 

deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei, dei quali sono eletti nella circoscrizione 

Estero». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquarantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

1.38124 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: «e la 

nazione». 

 

1.38125 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine, le parore: «e la 

nazione, nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze 

linguistiche». 
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1.38121 

Mario Mauro 

AI comma 1, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole: «previsti dalla legge.», aggiungere 

le seguenti: «Pertanto l’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è abrogato». 

 

1.38122 

Ruta 

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», al comma 5, dopo le parole: «nei casi 

previsti dalla legge.», aggiungere le seguenti: «Nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo 

comma, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei 

componenti della Camera dei deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo 

svolgimento di un referendum popolare consultivo e di indirizzo. La legge determina le modalità di 

attuazione del referendum». 

 

1.38123 

Ruta 

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», al comma 5, dopo le parole: «nei casi 

previsti dalla legge.», aggiungere le seguenti: «Nelle materie di cui all’articolo 75, secondo comma, 

limitatamente al contenuto delle proposte di legge o delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati 

internazionali ed europei, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un 

terzo dei. componenti della Camera dei deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo 

svolgimento di un referendum popolare consultivo e di indirizzo. La legge determina le modalità di 

attuazione del referendum». 

1.38126 

Cociancich, Gotor 

All'articolo 1, capoverso «Art. 55», comma 5, aggiungere le parole: «Valuta le politiche 

pubbliche concernenti le autonomie territoriali, verifica il seguito delle sentenze della Corte 

costituzionale ad esse relative. Verifica altresì l’attuazione delle leggi regionali». 

 

1.38127 

Quagliariello, Augello, Torrisi 

All’articolo 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

«Valuta le politiche pubbliche concernenti le autonomie territoriali, verifica il seguito delle sentenze 

della Corte costituzionale ad esse relative e verifica l’attuazione delle leggi regionali». 
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1.38130 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi 

assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il 

numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono 

altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni 

territoriali nelle quali sono stati eletti». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38131 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «Il Senato eletto su base regionale, salvi i seggi 

assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il 

numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono 

altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con 

quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38132 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

        «Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema 

proporzionale. 

        Il numero dei senatori elettivi e di centocinquanta, sei dei quali senatori eletti nella 

circoscrizione Estero. 

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la 

Valle d’Aosta uno. 

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente 

comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti». 

        Conseguentemente, l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38133 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 
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Bignami 

All’articolo 55 delta Costituzione, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

        «Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. 

        Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze 

linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «la Camera è 

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «Il venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentonovantadue». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di Legge è soppresso. 

 

1.38134 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Campanella, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

        «Le Camere sono elette a suffragio universale è diretto. Le leggi che disciplinano l’elezione 

dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto 

dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentonovantadue». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38135 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «Il Senato della Repubblica è composto da duecento 

membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero. 
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        Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una 

legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e 

garantisce la parità di genere. 

        In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero 

inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta-Vallè d’Aoste uno. 

        La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del 

precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta 

dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

        Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta 

giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, 

due senatori. 

        Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità 

ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con 

l’.eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere 

regionale». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38136 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un 

sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, più sei senatori eletti 

nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il 

Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente 

comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. 

        Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una 

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere. 

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse 

condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio 

universale diretto, con l’eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello 

di presidente di regione». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38137 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 
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        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, cori un 

sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella 

circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il 

Molise ne ha due, la Valle di Aosta uno. 

        La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente 

comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. 

        Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una 

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere. 

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse 

condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio 

universale diretto, con l’eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello 

di presidente di regione». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38138 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

        «Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero, con modalità che favoriscano la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei 

senatori elettivi è di duecento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono membri 

di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il 

Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La. ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il 

numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione. delle disposizioni del 

precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta 

dall’ultimo censimento generale/sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori eletti in 

ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della 

rispettiva Regione o Provincia autonoma». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38139 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. 

        Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle. Province 
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autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato 

coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38140 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. 

        Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione 

Estero. 

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento è di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato 

coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38141 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un 

sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti 

nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il 

Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente 

comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. 

        Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una 

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere. 

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse 

condizioni di incandidabilità ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio 

universale diretto, con l’eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello 

di presidente di regione». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38142 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 
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Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi j seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. 

        Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione 

Estero. 

        Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato 

coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38143 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: 

        «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi t seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionare. 

        Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di. Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato 

coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

 

1.38154 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: «Le Camere 

sono elette a suffragio universale e diretto. 

        Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze 

linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentonovantadue». 
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        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo. comma è sostituito dal seguente: «I senatori 

sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

1.38157 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, 

garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di 

centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un 

numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente 

comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 

censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. 

        Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una 

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere. 

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con 

l’eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di 

regione». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38158 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: «Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità 

di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei 

senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero dì senatori 

inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente 

comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo 

censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 

        Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una 

legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere. 

        Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con 

l’eccezione di 

        quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 
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1.38170 

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale 

e diretto. Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze 

linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 sella Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentonovantadue». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

1.38174 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: «Le Camere sono elette a suffragio universale 

e diretto. 

        Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze 

linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «la Camera è 

formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentonovantadue». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

1.38146 

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 
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        «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la 

loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell’equilibrio 

di genere». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocento quaranta». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: ’’i senatori sono 

cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di regge è soppresso. 

 

1.38147 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

        «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquattordici». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38148 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

«I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione estero» 

        Conseguentemente: 

        il secondo comma dell’articolo 57 è soppresso. 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 
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1.38149 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma dell’articolo 55 della Costituzione è inserito il seguente: «Della 

Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        Conseguentemente: 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentottantotto». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «l componenti 

elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38150 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Alla fine del quinto comma dell’articolo 55 della Costituzione inserire il seguente: «i 

componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione 

Estero». 

        Conseguentemente: 

        All’articolo 56 quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «i senatori 

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38151 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Campanella, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: «I cittadini 

eleggono 150 senatori, tre dei quali nella circoscrizione Estero». 

        Conseguentemente: 

        All’articolo 57 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori 

elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 
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1.38152 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri del 

Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il 

rispetto dell’equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38153 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, alla fine del quinto comma e inserito il seguente: «I 

membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali 

garantiscono il rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentocinquantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

 

1.38155 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri 

delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione 

assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell’equilibrio di genere». 
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        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocentoquaranta». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38156 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri 

delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquattordici». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

 

 

1.38160 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri 

delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il 

rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 
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        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentocinquantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

 

1.38162 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, alla fine del quinto comma è inserito il seguente: «I 

membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro 

elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell’equilibrio di 

genere». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocentoquaranta». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38164 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Campanella, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri del 

Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il 

rispetto dell’equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente;  

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono trecento; sei seno eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «i duecentonovantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 
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1.38167 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri 

delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione 

assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell’equilibrio di genere». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: »la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocento quaranta». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38168 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio 

universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la 

tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati sono 

trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I Senato è 

composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  
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1.38169 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri delle due Camere sono eletti a 

suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell’equilibrio di genere e la 

rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 55, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentocinquantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centottanta membri, tre dei qua li eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38171 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Campanella, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Alla fine del quinto comma è inserito il seguente: «I membri delle Camere sono eletti a 

suffragio universale e diretto». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquattordici». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38172 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Campanella, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio 

universale e diretto, le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la 

tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente:  
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        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola, «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38173 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri delle due Camere sono eletti a 

suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell’equilibrio di genere e la 

rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentocinquantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

 

1.38175 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il quinto comma è inserito il seguente: «I membri delle Camere sono eletti a suffragio 

universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle 

minoranze linguistiche e il rispetto dell’equilibrio di genere». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocentoquaranta». 
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        All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38176 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio 

universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38177 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a 

suffragio universale». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38178 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a 

suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38179 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 
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1.38180 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38181 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38182 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a 

suffragio universale». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38183 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5, dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «1. Componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella 

circoscrizione Estero». 

        Conseguentemente: 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «1. Senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero»». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 
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1.38185 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5, dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        Conseguentemente: 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentottantotto». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione 

Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38186 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5, dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione 

Estero». 

        Conseguentemente: 

            All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «Utrecentoottantotto». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38187 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione 

Estero». 
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        Conseguentemente: 

            All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocentotrentotto». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38188 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione 

Estero». 

        Conseguentemente: 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: quattrocentotrentotto«. 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero»». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38189 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «La legge per l’elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto 

dell’equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente, il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        «I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

            All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquarantaquattro». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «1. Senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 
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        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38190 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

        «Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte 

regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni 

estero». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38191 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro 

elezione assicurano il rispetto dell’equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente, il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        «I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

            All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione 

Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38192 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali 

garantiscono il rispetto dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente, il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
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        «I deputati sono in numero di trecento sessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

            All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentocinquantaquattro». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38193 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente: 

        «I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto.» 

        Conseguentemente, il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        «La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

            All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

            All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquattordici». 

            All’articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

        «Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38194 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «I membri del 

Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il 

rispetto dell’equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «duecentonovantaquattro». 
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        All’articolo 57 della Costituzione, Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38195 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «I membri delle 

due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto 

dell’equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I deputati 

sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella ,circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentocinquantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso. 

 

1.38196 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «I membri delle 

Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione 

assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell’equilibrio di genere». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «quattrocento quaranta». 

        All’articolo 57 della Costituzione, Il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori sono 

centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 



28 

 

1.38197 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

All’articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «I membri delle 

Camere sono eletti a suffragio universale e diretto». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera è 

composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecento quattordici». 

        All’articolo 57 della Costituzione, Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Senato è 

composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38198 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Campanella, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 dell’articolo 55 della Costituzione è inserito il seguente: «La legge per 

l’elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell’equilibrio di genere e la 

tutela delle minoranze linguistiche». 

        Conseguentemente: 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «i deputati sono 

trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        All’articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono 

sostituite dalle seguenti: «la maggiore». 

        All’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita 

dalla seguente: «trecentoquarantaquattro». 

        All’articolo 57 della Costituzione, Il secondo comma è sostituito dal seguente: «I senatori 

elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero». 

        L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38199 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  
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1.38200 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38201 

De Petris, Barozzino, Cervellini, Campanella, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a 

suffragio universale». 

        Conseguentemente L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38202 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a 

suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38203 

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  
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1.38204 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38205 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38206 

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a 

suffragio universale». 

        Conseguentemente l’articolo 2 del disegno di legge è soppresso 

 

1.38207 

De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a 

suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano». 

        Conseguentemente L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  
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1.38208 

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, 

Bignami 

Dopo il comma 5 è inserito il seguente: «Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a 

suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trenta e 

Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero». 

        Conseguentemente L’articolo 2 del disegno di legge è soppresso.  

 

1.38209 

Ruta 

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 

        «5-bis. Nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, la maggioranza assoluta dei 

componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei componenti della Camera dei deputati, o 

cinquecentomila elettori, possono richiedere lo svolgimento di un referendum popolare consultivo e 

di indirizzo. La legge determina le modalità di attuazione del referendum». 

 

1.38210 

Ruta 

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 

        «5-bis. Nelle materie di cui all’articolo 75, secondo comma, limitatamente al contenuto delle 

proposte di legge o delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ed europei, la 

maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei componenti della 

Camera dei Deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo svolgimento di un 

referendum popolare consultivo e di indirizzo. La legge determina le modalità di attuazione del 

referendum». 

 

  

 

 


