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Art. 12. 

12.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

12.2 

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

Bignami 

Sopprimere l’articolo. 

 

12.3 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «L’Articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 72. – Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal 

suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In 

caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta. 

        Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una 

commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l’approva articolo per articolo e 

con votazione finale. 

        Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei 

quali è dichiarata l’urgenza’’». 

 

12.4 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il secondo comma. 

 

12.7 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, sopprimere le parole da: «e, secondo», 

fino alla fine del comma. 

        Conseguentemente, al medesimo, capoverso: 
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        al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «e prevedono le modalità per la discussione e la 

votazione finale in tempi certi delle proposte, di legge d’iniziativa popolare»; 

        al quinto comma, sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti»; 

        sostituire il sesto comma con il seguente: «Il regolamento del Senato delle Autonomie 

disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi 

dell’articolo 70, terzo comma»; 

        sostituire il settimo comma con il seguente: «Il Governo, acquisito il parere del Senato delle 

Autonomie, può chiedere alla: Camera .dei deputati, di deliberare che un disegno di legge sia 

iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni 

dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto 

della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua 

richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione [male. In tali 

casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.» 

 

12.8 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, sopprimere le parole da: «e, secondo», 

fino alla fine del comma. 

        Conseguentemente, al medesimo capoverso: 

        al terzo comma, aggiungere, infine, le parole: «e prevedono le modalità perla discussione e la 

votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d’iniziativa popolare». 

        al quinto comma, sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti». 

        sostituire il settimo comma con il seguente: «Il regolamento del Senato delle Autonomie, 

disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi 

dell’articolo 70, terzo comma. 

        I sostituire il settimo comma con il seguente: «Il Governo, acquisito il parere del Senato delle 

Autonomie, può chiedere alla Camera dei deputati, di deliberare che un disegno di legge sia iscritto 

con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla 

richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della 

complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua 

richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali 

casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà». 

 

12.6 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sopprimere le parole: «e, secondo le norme 

del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,». 
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12.9 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato da una Commissione permanente 

competente per materia e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.10 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato da una Commissione competente per 

materia e poi dall’Assemblea della medesima Camera,». 

 

12.11 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede legislativa da una Commissione e poi dall’Assemblea della Camera 

medesima,». 

 

12.12 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede referente da una Commissione e poi dall’Assemblea della medesima 

Camera,». 

 

12.13 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede legislativa da una Commissione e poi dall’Assemblea della medesima 

Camera,». 
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12.14 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede referente da una Commissione e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.15 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede legislativa da una Commissione e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.16 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede referente da una Commissione e poi dall’Assemblea della Camera 

medesima,». 

 

12.17 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede legislativa da una Commissione permanente competente per materia e poi 

dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.18 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede referente da una Commissione permanente e poi dall’Aula della Camera 

medesima,». 
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12.19 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede legislativa da una Commissione permanente e poi dall’Aula della Camera 

medesima,». 

 

12.21 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato in sede legislativa da una Commissione 

competente per materia e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.22 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti «e 

viene esaminato in sede referente da una Commissione competente per materia e poi dall’Aula della 

Camera medesima,». 

 

12.23 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento; esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede legislativa da una Commissione competente per materia e poi dall’Aula 

della Camera medesima,». 

 

12.24 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato in sede referente da una Commissione permanente competente per materia e poi 

dall’Aula della Camera medesima,». 
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12.25 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esamint;1to da una Commissione permanente e poi 

dall’Assemblea della medesima Camera,». 

 

12.26 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato da una Commissione competente per 

materie e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.27 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da ,una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato in sede referente da una Commissione 

competente per materia e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.28 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione competente per materia e poi dall’Aula della Camera 

medesima,». 

 

12.29 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione e poi dall’Aula della Camera medesima,». 
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12.30 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato da una Commissione competente per 

materia e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.31 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dall’Aula della 

Camera medesima,». 

 

12.32 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione permanente competente per 

materia e poi dall’Assemblea della Camera medesima,». 

 

12.33 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, viene esaminato da una Commissione permanente 

competente per materia e poi dall’Aula della medesima Camera,». 

 

12.34 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione permanente competente per materia e poi dall’Assemblea 

della medesima Camera,». 
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12.35 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione è poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione permanente competente per materia e poi dall’Assemblea 

della Camera medesima,». 

 

12.36 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione permanente competente per materia e poi dall’Aula della 

medesima Camera,». 

 

12.37 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione permanente e poi dall’Aula 

della Camera medesima,». 

 

12.38 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e, 

secondo le norme del suo regolamento,’esaminato da una Commissione permanente competente per 

materia e poi dall’Aula della Camera medesima,» 

 

12.39 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

esaminato da una commissione permanente competente per materia e poi dall’Aula della Camera 

medesima,». 
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12.40 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione permanente e poi dall’Aula della Camera medesima,». 

 

12.41 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e, secondo le norme del 

suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,» con le seguenti: «e 

viene esaminato da una Commissione permanente competente per materia e poi dall’Aula della 

Camera medesima,». 

 

12.5 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, sopprimere le parole: «, secondo le 

norme del suo regolamento,». 

 

12.42 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «del suo regolamento,» 

aggiungere la seguente: «viene». 

        Conseguentemente dopo le parole: «esaminato da una Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente». 

 

12.43 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «del suo regolamento,» 

aggiungere la seguente «viene». 

        Conseguentemente dopo le parole: «esaminato da una Commissione» aggiungere le seguenti 

«permanente competente per materia». 
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12.44 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al ,comma 2, dopo le parole: «del suo regolamento,» 

aggiungere la seguente: «viene». 

        Conseguentemente dopo le parole: «esaminato da una Commissione» aggiungere le seguenti: 

«competente per materia». 

 

12.45 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo la parola: «esaminato», inserire le 

seguenti: «e votato». 

 

12.46 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «esaminato» aggiungere le 

seguenti: «in sede referente». 

        Conseguentemente dopo le parole: «esaminato da una Commissione» aggiungere le seguenti: 

«competente per materia». 

 

12.47 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «esaminato» aggiungere le 

seguenti: «in sede referente». 

        Conseguentemente dopo le parole: «esaminato da una Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente competente per materia». 

 

12.48 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «esaminato» aggiungere le 

seguenti: «in sede referente». 

        Conseguentemente dopo le parole: «esaminato da una Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente». 
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12.49 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «esaminato da una 

Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.50 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «esaminato da una 

Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.51 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, dopo le parole: «esaminato da una 

Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente per materia». 

 

12.52 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «una commissione» 

inserire le seguenti: «entro quindici giorni dall’assegnazione» e dopo le parole: «dalla camera 

stessa» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla trasmissione». 

 

12.53 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «una commissione» 

inserire le seguenti: «entro venti giorni dall’assegnazione» e dopo le parole: «dalla camera stessa» 

inserire le seguenti: «entro quarantacinque giorni dalla trasmissione». 

 

12.54 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «una commissione» 

inserire le seguenti: «entro venti giorni dall’assegnazione» e dopo le parole: «dalla camera stessa» 

inserire le seguenti: «entro settanta giorni dalla trasmissione». 
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12.55 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «una commissione» 

inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall’assegnazione». 

 

12.56 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «una commissione» 

inserire le seguenti: «entro quaranta giorni dall’assegnazione». 

 

12.57 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo con1ma dopo le parole: «una commissione» 

inserire le seguenti: «entro quarantacinque giorni dall’assegnazione». 

 

12.60 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e poi dalla Camera 

stessa» con le seguenti: «e poi dall’Aula della medesima Camera». 

 

12.61 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e poi dalla Camera 

stessa» con le seguenti: «e poi dall’Assemblea della medesima Camera». 
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12.62 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e poi dalla Camera 

stessa» con le seguenti: «e poi dall’Assemblea della Camera medesima». 

 

12.63 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e poi dalla Camera 

stessa» con le seguenti: «e poi dall’Aula della Camera medesima». 

 

12.58 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e poi dalla» con le 

seguenti: «e poi dall’Aula della». 

 

12.59 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 2, sostituire le parole: «e poi dalla» con le 

seguenti: «e poi dall’Assemblea della». 

 

12.64 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 12», secondo comma, sostituire le parole: «, dalla Camera», con 

le seguenti: «dall’Assemblea». 

 

12.65 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «dalla camera stessa» 

inserire le seguenti: «entro quaranta giorni dalla trasmissione». 
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12.66 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma dopo le parole: «dalla camera stessa» 

inserire le seguenti: «entro settanta giorni dalla trasmissione». 

 

12.67 

Orellana, Casaletto, De Petris, Maurizio Romani, Bignami 

Al comma 1, capoverso: «Art.72»., dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il 

Senato della Repubblica decida di richiedere alla Camera dei Deputati di procedere all’esame di un 

disegno di legge, questo è esaminato da una Commissione e poi dal Senato stesso, che l’approva 

articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento. 

 

12.68 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, dopo le parole: «I regolamenti», aggiungere 

le seguenti: «di Camera e Senato». 

 

12.69 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sostituire le parole: «Possono altresì 

stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a 

Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono» con le seguenti: «Il 

Regolamento della Camera dei deputati può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e 

l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che sono». 

 

12.70 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Minzolini 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma, sopprimere le parole: «che, alla Camera 

dei deputati, sono». 

 

12.71 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «che, 

alla Camera dei deputati, sono». 
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12.72 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso Art. 72», quarto comma alle parole: «I regolamenti determinano» 

premettere le seguenti: «I lavori delle commissioni della Camera e del Senato di regola sono 

pubblici». 

 

12.73 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «I 

regolamenti determinano» con le seguenti «regolamento determina». 

 

12.74 

Fucksia, Crimi, Endrizzi, Morra 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, dopo le parole: «I regolamenti», sono 

aggiunte le seguenti: «,al fine di garantire il principio della massima pubblicità e trasparenza,». 

 

12.75 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma i, capoverso «Art. 72», quarto comma, sostituire la parola: «determinano», con le 

seguenti: «assicurano». 

 

12.76 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, dopo la parola: «determinano», inserire le 

seguenti: «e disciplinano». 

 

12.77 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma. 
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12.78 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al sesto comma sostituire le parole: «Il regolamento del 

Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera 

dei deputati ai sensi dell’articolo 70» con le seguenti: «Il regolamento del Senato della Repubblica 

disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi 

dell’articolò 70, primo comma. Può altresì stabilire di quali casi e forme, ferma restando la, 

deliberazione finale dell’Assemblea, l’esame dei disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo 

comma sia deferito a Commissioni, anche permanenti, che sono composte in modo da rispecchiare 

la proporzione geografica tra gruppi di regioni vicine». 

 

12.79 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, aggiungere in fine le parole: «e deferiti ad 

apposita commissione prima della votazione finale». 

 

12.80 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «in 

materia elettorale», fino alla fine del comma, con le seguenti: «costituzionali e di revisione 

costituzionale nonché in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per 

la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei 

deputati, una volta ogni sei mesi, di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per 

l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno secondo le 

modalità e nei limiti indicati dal regolamento della Camera». 

 

12.81 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «in 

materia elettorale», fino alla fine del comma, con le seguenti: «costituzionali e di revisione 

costituzionale nonché in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per 

la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei 

deputati, una volta ogni sei mesi, di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per 

l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno secondo le 

modalità e nei limiti indicati dal regolamento della Camera». 
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12.82 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: 

«autorizzazione alla», premettere le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche, nonché quelle 

di». 

 

12.83 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, alle parole: «autorizzazione alla», 

premettere le seguenti: «conversione dei decreti-legge, nonché quelle di». 

 

12.84 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: 

«autorizzazione alla». 

 

12.85 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, dopo la parola: 

«autorizzazione», inserire le seguenti: «alle missioni militari internazionali e di autorizzazione». 

 

12.86 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti le minoranze linguistiche di 

cui all’articolo 6, nonché quelle». 

 

12.87 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la libertà personale e le 

restrizioni ad essa relative, oltreché la carcerazione preventiva, di cui all’articolo 13, nonché 

quelle». 
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12.88 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti l’inviolabilità del domicilio; le 

ispezioni, perquisizioni ed i sequestri di cui all’articolo 14, nonché quelle». 

 

12.89 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma» , premettere le seguenti: «concernenti il segreto epistolare di cui 

all’articolo 15, nonché quelle». 

 

12.90 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la libertà di circolazione entro 

e fuori il territorio della Repubblica di cui all’articolo 16, nonché quelle». 

 

12.91 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la libertà di riunione di cui 

all’articolo 17, nonché quelle». 

 

12.92 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la libertà di associazione di cui 

all’articolo 18, nonché quelle». 

 

12.93 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la libertà di confessione, di 

propaganda religiosa e di culto di cui all’articolo 19, nonché quelle». 
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12.94 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «che disciplinano gravami ad associazioni o 

istituzioni in ragione del loro carattere ecclesiastico, religioso o di culto di cui all’articolo 20, 

nonché quelle». 

 

12.95 

Crimi, Endrizzi , Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la libertà di manifestazione del 

pensiero e di stampa di cui all’articolo 21, nonché quelle». 

 

12.96 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «che disciplinano la capacità giuridica, la 

cittadinanza ed il nome, di cui all’articolo 22, nonché quelle». 

 

12.97 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agii 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti la tutela giurisdizionale dei 

diritti e degli interessi legittimi, il diritto alla difesa, la riparazione degli errori giudiziari di cui 

all’articolo 24, nonché quelle». 

 

12.98 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art, 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti il diritto al giudice naturale e le 

misure di sicurezza di cui all’articolo 25, nonché quelle». 
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12.99 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti l’estradizione di cui 

all’articolo 26, nonché quelle». 

 

12.100 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti i diritti di famiglia di cui 

all’articolo 29, nonché quelle». 

 

12.101 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma i, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «riguardanti la protezione socio-economica 

della famiglia, della maternità, dell’infanzia, della gioventù di cui all’articolo 31, nonché quelle». 

 

12.102 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, alle parole: «di cui agli 

articoli 79 e 81, sesto comma», premettere le seguenti: «concernenti i trattamenti sanitari ed il 

rispetto della persona umana di cui all’articolo 32, nonché quelle». 

 

12.103 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: «di 

cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,» con le seguenti: «per la cui approvazione è prescritta una 

maggioranza speciale,». 

 

12.104 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «le leggi di 

cui» inserire le seguenti: «al Titolo I della Parte I e». 
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12.105 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso ««Art.72»«, settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «le leggi 

di cui» inserire le seguenti: «al Titolo II della Parte I e». 

 

12.106 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso ««Art.72»«, settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «le leggi 

di cui» inserire le seguenti: «al Titolo III della Parte I e». 

 

12.107 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso ««Art.72»«, settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «le leggi 

di cui» inserire le seguenti: «al Titolo IV della Parte I e». 

 

12.108 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «13,». 

 

12.109 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «14,». 

 

12.110 

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

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «15,». 

 

12.111 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «16,». 

 

12.112 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «17,». 

 

12.113 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «18,». 

 

12.114 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso«Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «19,». 

 

12.115 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma:, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «20,». 
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12.116 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «21,». 

 

12.117 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «22,». 

 

12.118 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «23,». 

 

12.119 

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

Bignami 

Al comma 1; capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «24,». 

 

12.120 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «25,». 

 

12.121 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «26,». 
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12.122 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «27,». 

 

12.123 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «28,». 

 

12.124 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «29,». 

 

12.125 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «30,». 

 

12.126 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «31,». 

 

12.127 

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

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «32,». 

 

12.128 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «33,». 

 

12.129 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «34,». 

 

12.130 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «35,». 

 

12.131 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «36,». 

 

12.132 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «37,». 
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12.133 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «38,». 

 

12.134 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «39,». 

 

12.135 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «40,». 

 

12.136 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo ’periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «41,». 

 

12.137 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «42,». 

 

12.138 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli»inserire la seguente: «43,». 
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12.139 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «44,». 

 

12.140 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «45,». 

 

12.141 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «46,». 

 

12.142 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «47,». 

 

12.143 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «48,». 

 

12.144 

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

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «49,». 

 

12.145 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «50,». 

 

12.146 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «51,». 

 

12.147 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «52,». 

 

12.148 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «53,». 

 

12.149 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli 

articoli» inserire la seguente: «54,». 
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12.150 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al settimo comma sostituire le parole: «il Governo può 

chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di 

legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità 

all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il 

termine di settanta giorni dalla deliberazione.» con le seguenti: «Il Governo può porre alla Camera 

dei deputati la questione di fiducia sulla richiesta di deliberare che un disegno di legge indicato 

come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del 

giorno. In tal caso, la Camera delibera entro cinque giorni dalla richiesta. Nel successivo esame, 

l’approvazione di emendamenti o la reiezione del disegno di legge nel voto finale non comportano 

obbligo di dimissioni del Governo. Se però il Governo richiede che il disegno di legge sia 

sottoposto, alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta 

giorni dalla liberazione, esso è posto ai voti allo scadere dei termine nel suo testo iniziale e senza 

modificazioni.». 

 

12.151 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, dopo le parole: 

«deliberare», aggiungere le seguenti: «, a maggioranza assoluta dei componenti.». 

 

12.152 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro 

cinque giorni dalla richiesta,». 

 

12.157 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7»primo periodo, sostituire le parole: «entro 

cinque giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni». 

 

12.156 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entro 

cinque giorni» con le seguenti: «entro venticinque giorni». 
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12.155 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entro 

cinque giorni» con le seguenti: «entro venti giorni». 

 

12.162 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art, 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 

«cinque giorni» con le seguenti: «venti giorni». 

 

12.154 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entro 

cinque giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni». 

 

12.161 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 

«cinque giorni» con le seguenti: «quindici giorni». 

 

12.153 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entro 

cinque giorni» con le seguenti: «entro dieci giorni». 

 

12.158 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 

«cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni». 
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12.160 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso ««Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 

«cinque giorni», con le seguenti: «dieci giorni». 

 

12.159 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «cinque giorni», con 

le seguenti: «dieci giorni». 

 

12.163 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 

«pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati» con le seguenti: «votazione finale». 

        Conseguentemente al medesimo periodo 

            a) sostituire le parole: «il termine di settanta» con la seguente: «sessanta»; 

            b) sostituire la parola: «deliberazione» con la seguente: «richiesta». 

 

12.164 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 

«pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati» con le seguenti: «votazione finale». 

        Conseguentemente sostituire le parole: «il termine di settanta» con la seguente: «sessanta». 

 

12.165 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 

«pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati» con le seguenti: «votazione finale». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «deliberazione» con la seguente: «richiesta». 
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12.166 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 

«pronuncia in via definitiva» con le seguenti: «votazione finale». 

 

12.178 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 

«settanta» con la seguente: «cento». 

 

12.177 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 

«settanta» con la seguente: «tre mesi». 

 

12.171 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «settanta» 

con la seguente: « novanta». 

 

12.175 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 

«settanta» con la seguente: «novanta». 

 

12.176 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 

«settanta» con la seguente: «novanta». 

 

12.174 

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

Al comma 1, capoverso «Art.72», ultimo comma, sostituire la parola: «settanta» con la 

seguente: «novanta». 

 

12.170 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «settanta» 

con la seguente: « ottantacinque». 

 

12.169 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «settanta» 

con la seguente: «ottanta». 

 

12.173 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 

«settanta» con la seguente:«ottanta». 

 

12.172 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, alla fine del primo periodo, sostituire la 

parola: «settanta», con la seguente: «sessanta». 

 

12.167 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «settanta» 

con la seguente: «sessantacinque». 
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12.168 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «settanta» 

con la seguente: «settancinque». 

 

12.179 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: 

«Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, 

senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale». 

 

12.180 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sopprimere il secondo periodo. 

 

12.184 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, sopprimere il terzo periodo e quarto periodo. 

 

12.181 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», ultimo comma, sopprimere il terzo periodo. 

 

12.182 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sopprimere il terzo periodo. 

 

12.183 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, sopprimere il terzo periodo. 
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12.185 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: «non 

oltre». 

 

12.195 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «sessanta». 

        Conseguentemente al medesimo periodo dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente». 

 

12.196 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «sessanta». 

        Conseguentemente al medesimo periodo dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: 

«competente per materia». 

 

12.197 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «sessanta». 

        Conseguentemente al medesimo periodo dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente competente per materia». 

 

12.189 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso«Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «sessanta». 
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12.190 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «trenta». 

        Conseguentemente al medesimo periodo dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente». 

 

12.191 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «trenta». 

        Conseguentemente al medesimo periodo dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: 

«competente per materia». 

 

12.192 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «trenta». 

        Conseguentemente al medesimo periodo dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: 

«permanente competente per materia». 

 

12.187 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.72», ultimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 

«quindici» con la seguente: «trenta». 

 

12.188 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» 

con la seguente: «trenta». 
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12.194 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: 

«quindici»  con la  seguente: «trenta». 

 

12.186 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: 

«quindici», con la seguente: «dieci». 

 

12.199 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «della 

Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.200 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «della 

Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.201 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «della 

Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente per materia». 

 

12.202 

Calderoli 

Al comma, 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 
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12.203 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni « con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.204 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.205 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso ««Art. 72»« al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.206 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 
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12.207 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.208 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e inoltre». 

 

12.209 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.210 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.211 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 
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        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.212 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.213 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.214 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.215 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «e anche». 
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12.216 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.217 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.218 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.219 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 
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12.220 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.221 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

        Conseguentemente al medesimo periodo, apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.222 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «per di più». 

 

12.223 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: »della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 
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12.224 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 

 

12.225 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.226 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente». 

 

12.227 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «competente per materia». 
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12.228 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»; 

            b) dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «permanente competente 

per materia». 

 

12.229 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» 

con le seguenti: «come pure». 

 

12.230 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, sopprimere il quarto periodo. 

 

12.231 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al settimo comma sostituire le parole: «Il regolamento 

della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento 

all’omogeneità del disegno di legge;» con le seguenti: «Il regolamento della Camera dei deputati 

stabilisce: 

            a) le modalità del procedimento, compresa la previsione secondo cui, in caso di reiezione 

della richiesta, la seduta è immediatamente sospesa per consentire al ;Presidente del consiglio dei 

ministri di adempiere all’obbligo di dimissioni nelle mani del Capo dello Stato; 

            b) i limiti entro cui è consentito il ricorso al procedimento, con riferimento all’omogeneità 

del disegno di legge.». 

 

12.232 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «Il 

regolamento della Camera dei deputati stabilisce» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere 

stabiliscono». 
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12.233 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «stabilisce le modalità 

e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge», con le 

seguenti: «disciplina il procedimento, anche assicurando l’omogeneità del disegno di legge». 

 

12.235 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i 

limiti del procedimento». 

 

12.234 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, quarto periodo, sopprimere le seguenti 

parole: «e i limiti». 

 

12.236 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: 

«anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge». 

 

12.238 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, quarto periodo, dopo le parole: «anche 

con», inserire la seguente: «particolare». 

 

12.239 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, quarto periodo, dopo le parole: 

«all’omogeneità», inserire le seguenti: «e la rispondenza al titolo». 

 



46 

 

12.240 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, quarto periodo, dopo le parole: 

«all’omogeneità», inserire le seguenti: «e la specificità». 

 

12.241 

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

Bignami 

Al comma 1,capoverso «Art. 72», settimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

«Per le leggi di revisione c0stituzionale il Senato deve comunque assicurare almeno la 

rappresentanza del novanta per cento dei propri componenti. In caso non raggiungimento di tale 

quota il procedimento legislativo costituzionale si interrompe con il conseguente annullamento delle 

deliberazioni già adottate, per riprendere nuovamente al raggiugimento del quorum del novanta per 

cento dei componenti». 

 

12.242 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso »Art. 72», settimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

«Gli schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere vincolante delle Commissioni 

parlamentari». 

 

12.243 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le 

leggi di delegazione legislativa prima della loro definitiva approvazione, gli schemi di decreto 

legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari e le modifiche dei regolamenti 

parlamentari prima della loro entrata in vigore, possono essere sottoposti, da parte di un terzo dei 

componenti di ciascuna Camera o dal loro Presidente alla Corte costituzionale che si pronuncia 

sulla loro conformità alla Costituzione. La Corte Costituzionale si pronuncia nel termine di un 

mese». 

 

12.244 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le 

leggi possono essere deferite alla Corte Costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità 
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procedimentale o di merito, sollevate da un quinto dei componenti di ciascuna Camera o da 

cinquantamila elettori. La Corte Costituzionale si pronuncia nel termine di un mese.». 

 


