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Art. 1 volume 6 

1.38211 

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

Bignami 

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

        «5-bis. I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale diretto e non possono essere 

chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni». 

        Conseguentemente: 

            l’articolo 2 del presente disegno di legge costituzionale è soppresso. 

            all’articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma. 

 

1.38212 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali 

stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e 

principi.». 

 

1.38213 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello 

Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema 

proporzionale senza soglie di sbarramento». 

 

1.38214 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello 

Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema 

proporzionale puro». 
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1.38215 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello 

Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema 

proporzionale.». 

 

1.38216 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. È sempre garantita l’elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche». 

 

1.38217 

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

Bignami 

Al capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. È sempre garantita l’elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, 

secondo le modalità disciplinate con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei tre quinti dei 

componenti della Camera e dei due terzi dei componenti del Senato». 

 

1.38218 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. È garantita la rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche della regione 

Friuli Venezia-Giulia». 

 

1.38219 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Gli Statuti delle Regioni prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle 

minoranze linguistiche». 
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1.38220 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Gli Statuti delle Regioni Speciali prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti 

delle minoranze territoriali e linguistiche». 

 

1.38221 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. E comunque assicurata un’adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e 

linguistiche». 

 

1.38222 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Nelle Regioni a statuto speciale, a tutela delle minoranze linguistiche, lo Statuto 

disciplina le modalità di elezione diretta dei senatori». 

 

1.38223 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. I rappresentanti delle minoranze linguistiche sono eletti direttamente». 

 

1.38224 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche 

prevedendo forme di elezione diretta». 
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1.38225 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38226 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

regione Calabria mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38227 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

Regione Puglia mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38228 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38229 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

Regione Trentino Alto Adige /Sudtirol mediante forme di elezione diretta». 
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1.38230 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

Regione Friuli Venezia-GiuIia mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38231 

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

Bignami 

Al capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle 

Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38232 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento mediante forme di elezione diretta, 

delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle 

popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute 

dalla legge». 

 

1.38233 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione 

diretto, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua 

francese, francoprovenzale, ladina, occitano e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38234 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 
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        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di 

lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge». 

 

1.38235 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, 

franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38236 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di 

lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38237 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

delle minoranze linguistiche slave ne, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di 

lingua francese, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38238 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle 

popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge». 
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1.38239 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

delle. minoranze linguistiche francoprovenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, 

slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38240 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La Legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione 

diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle 

popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute 

dalla legge». 

 

1.38241 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica albanese». 

 

1.38242 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica germanica». 

 

1.38243 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 
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        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica greca». 

 

1.38244 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica slovena». 

 

1.38245 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica croata». 

 

1.38246 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica francese». 

 

1.38247 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica francoprovenzale». 
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1.38248 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica friulana». 

 

1.38249 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica ladina». 

 

1.38250 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica occitana». 

 

1.38251 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della 

Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38252 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, 

della minoranza linguistica sarda». 
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1.38253 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di ele:zione 

diretta, della minoranza linguistica catalana». 

 

1.38254 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, 

ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere 

obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38255 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, 

franco-provenzale, riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio 

del Consiglio di stato». 

 

1.38256 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, 

friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo 

parere obbligatorio del Consiglio di stato». 
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1.38257 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, 

franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, 

previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38258 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, 

friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo 

parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38259 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, 

friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo 

parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38260 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e 

delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da 

regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 
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1.38261 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze 

linguistiche, catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, 

franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da 

regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38262 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, 

germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, 

friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge mediante forme dì elezione diretta, è 

disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38263 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle 

d’Aosta/Valle’e d’Aoste mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo 

parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38264 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria 

mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del 

Consiglio di stato». 
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1.38265 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia 

mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del 

Consiglio di stato». 

 

1.38266 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte 

mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del 

Consiglio di stato». 

 

1.38267 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino 

Alto adige/Sudtirol mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere 

obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38268 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli 

Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere 

obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38269 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 
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        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna 

mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del 

Consiglio di stato». 

 

1.38270 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica sarda, mediante forme di 

elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38271 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana, mediante forme 

di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38272 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5,  inserire il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, anche mediante forme di 

elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato delle 

Regioni a statuto speciale». 

 

1.38273 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto 

speciale mediante forme di elezione diretta è disciplinata con legge costituzionale». 
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1.38274 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche è disciplinata da 

regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38275 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese, mediante forme 

di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38276 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica, mediante 

forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di 

stato». 

 

1.38277 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca, mediante forme di 

elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38278 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena, mediante forme 

di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio. di stato». 
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1.38279 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata, mediante forme di 

elezione diretta, è disciplinata da regolamenti; previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38280 

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

Bignami 

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

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese, mediante forme 

di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38281 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francoprovenzale, 

mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del 

Consiglio di stato». 

 

1.38282 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana, mediante forme 

di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio’del Consiglio di stato». 

 

1.38283 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:  

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica ladina, mediante forme di 

elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 
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1.38284 

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

Bignami 

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

        «5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica occitana, mediante forme 

di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato». 

 

1.38285 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:  

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e create e delle. popolazioni 

di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38286 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi, germaniche, 

slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge». 

 

1.38287 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5,  inserire il seguente:  

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinato la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle 

popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, .occitana e sarda riconosciute 

dalla legge». 

 

1.38288 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:  
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        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle 

popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute 

dalla legge». 

 

1.38289 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:  

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate 

e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla 

legge». 

 

1.38291 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi, germaniche, 

croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla 

legge». 

 

1.38292 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi, germaniche, 

croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla 

legge». 

 

1.38293 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 
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        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, 

slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla 

legge». 

 

1.38294 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, 

slovene e croate delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla 

legge». 

 

1.38295 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, 

. germaniche, greche, slovene e create e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda 

riconosciute dalla legge». 

 

1.38296 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, 

germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda 

riconosciute dalla legge». 

 

1.38297 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 
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        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi, germaniche, slovene e 

croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda 

riconosciute dalla legge». 

 

1.38299 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, 

slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana 

e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38300 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, 

slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana 

e sarda riconosciute dalla legge». 

 

1.38301 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene delle popolazioni di lingua francese, 

franco-provenzale, riconosciute dalla legge. 

 

1.38302 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana». 
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1.38303 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica catalana». 

 

1.38304 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica albanese». 

 

1.38306 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica». 

 

1.38307 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della 

minoranza-linguistica germanica». 

 

1.38308 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
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        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca». 

 

1.38309 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica greca». 

 

1.38310 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlament0, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena». 

 

1.38311 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica slovena». 

 

1.38312 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata». 
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1.38313 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica croata». 

 

1.38314 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese». 

 

1.38315 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica francese». 

 

1.38316 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale». 

 

1.38317 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica franco-provenzale». 
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1.38318 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana». 

 

1.38319 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza 

linguistica friulana». 

 

1.38320 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina». 

 

1.38321 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana». 

 

1.38322 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante 

forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda». 
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1.38323 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38324 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste». 

 

1.38325 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38326 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38327 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta». 
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1.38328 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38329 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38330 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38331 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol mediante forme di elezione diretta». 

 

1.38332 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta». 
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1.38333 

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

Bignami 

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

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche». 

 

1.38334 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze 

linguistiche delle Regioni a statuto speciale». 

 

1.38335 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di 

ciascuna Camera, sono definite le modalità per l’elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze 

linguistiche». 

 

1.38336 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d’Aosta ne hanno uno 

ciascuno». 

 

1.38337 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due». 



28 

 

 

1.38338 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno». 

 

1.38339 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno; ciascuna delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno». 

 

1.38340 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Il Senato è composto da 200 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. 

 

1.38341 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

        «5-bis. Il Senato è composto da 200 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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1.38342 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sesto comma, sostituire le parole: «dei membri delle due 

Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione», con le seguenti: «nei casi stabiliti dalla 

Costituzione ovvero dalla legge costituzionale.». 

 

1.38343 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente: «Per le materie di cui ai 

Titoli I e II della Parte I della Costituzione, la Camera dei deputati può non conformarsi alle 

modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a 

maggioranza assoluta dei propri componenti». 

 

1.38344 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente: «La Camera dei deputati 

può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica, nelle materie di cui ai 

Titoli I e II della Parte I della Costituzione, solo pronunciandosi nella votazione finale a 

maggioranza assoluta dei propri componenti». 

 

1.38345 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le modificazioni 

proposte dal Senato della Repubblica, se relative a materie di cui ai Titoli I e II della Parte I della 

Costituzione, possono essere respinte dalla Camera dei deputati solo a maggioranza assoluta dei 

propri componenti nella votazione finale». 

 

1.0.1 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Riduzione del numero dei deputati) 

        1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. il numero dei 

deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili a deputati 

tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La 

ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla 
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circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta 

dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in 

proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 

resti’’». 

 

1.0.2 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Riduzione del numero dei deputati) 

        1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 56. – I membri della Camera dei deputati sono quattrocentocinquanta. 

        Essi sono eletti a suffragio universale diretto. 

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 

ventuno anni di età. 

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvi i sette seggi assegnati alla 

circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta 

dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoquarantatré e distribuendo i 

seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più 

alti resti’’». 

 

1.0.3 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Modificazioni all’articolo 56 della Costituzione) 

        1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al secondo comma, le parole: ’’seicentotrenta, dodici dei quali’’ sono sostituite dalle 

seguenti: ’’cinquecento, otto dei quali’’; 

            b) al quarto comma, la parola: ’’seicentodiciotto’’ è sostituita dalla seguente: 

’’quattrocentonovantadue’’». 

 

1.0.4 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Modifica all’articolo 56 della Costituzione in materia 

di elettorato passivo) 
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        1. Il terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ’’Tutti gli elettori sono 

eleggibili a deputati’’». 

 

1.0.5 

Mussini, Maurizio Romani, Vacciano, Gambaro, Casaletto, Bignami 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Composizione della Camera dei deputati) 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ’’Il numero dei deputati è 

di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero’’.». 

 

1.0.6 

Bencini, Maurizio Romani, Bignami 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Composizione della Camera dei deputati) 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ’’Il numero dei deputati è 

di cinquecentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero’’.». 

 

1.0.7 

Bignami, Casaletto 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Composizione della Camera dei deputati) 

        Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: ’’Il numero dei deputati è 

di trecento quindici, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero’’.». 

1.0.8 

Crimi, Morra, Endrizzi, Castaldi, Airola, Fucksia, Cotti 

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Dimezzamento del numero dei deputati) 

        1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei 

deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della 

elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si 
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effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento 

generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla 

popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può 

candidarsi in più di una circoscrizione.». 

 

  

 

 


