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Art. 13. 

13.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

13.2 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», sopprimere il secondo comma. 

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 39, comma 10. 

 

13.3 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan 

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma. 

 

13.4 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma. 

 

13.5 

Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D’Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, 

Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, 

Ruta, Sonego, Tocci, Tronti, Turano 

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «possono essere», con le seguenti: 

«sono» e sopprimere le parole da: «, su ricorso motivato», fino a: «non può essere promulgata». 

 

13.6 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «sottoposte», 

fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: «promulgate decorsi quindici giorni 

dall’approvazione. Esse sono sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte 
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della Corte costituzionale su ricorso motivato, presentato entro quindici giorni. dall’approvazione, 

da almeno un terzo dei componenti di una Camera;». 

        Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «trenta giorni», aggiungere 

le seguenti: «dalla presentazione del ricorso». 

 

13.8 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», terzo comma, sopprimere le parole da: «su ricorso 

motivato» fino alla fine del periodo. 

        Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 73», terzo comma, sostituire le parole: «possono 

essere», con le seguenti: «sono sottoposte». 

 

13.9 

Pagliari, Di Giorgi, Russo, Cociancich, Cucca, Moscardelli, Pezzopane, Orrù, Fasiolo 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», al secondo comma, dopo le parole: «su ricorso motivato», 

inserire le seguenti: «, recante l’indicazione degli specifici profili di incostituzionalità,». 

 

13.14 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un decimo». 

 

13.13 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

All’articolo 13, comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un 

quarto», con le seguenti: «un nono». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un nono». 

 

13.15 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un nono». 
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13.12 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un ottavo». 

 

13.17 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le ,parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un settimo». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un settimo». 

 

13.18 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un settimo». 

 

13.19 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «quarto», con le 

seguenti: «un sesto». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un sesto». 

 

13.20 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un sesto». 

 

13.21 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

All’articolo 13, comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un 

quarto», con le seguenti: «un quinto». 
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        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un quinto». 

 

13.22 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un quinto». 

 

13.23 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», 

con le seguenti: «un quinto». 

 

13.24 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un quarto», con le, seguenti: «un quinto». 

 

13.11 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un terzo». 

        Conseguentemente al medesimo periodo apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire la parola: «della», con le seguenti: «di una». 

            b) sostituire le parole da: «dei deputati o almeno un terzo dei componenti», fino alla fine del 

periodo, con le seguenti: «recante l’indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.». 

 

13.25 

Mario Mauro 

Al primo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: «un terzo». 
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13.26 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «un quarto», con le seguenti: 

«un terzo». 

 

13.10 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire le parole: «un quarto», con le 

seguenti: «un terzo». 

 

13.27 

Calderoli 

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «della Camera dei deputati o almeno un 

terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni», con le seguenti: «di una 

Camera entro sei mesi». 

 

13.7 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire la parola: «della», con le seguenti: 

«di una». 

        Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole da: «dei deputati o almeno un terzo dei 

componenti», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «recante l’indicazione degli specifici profili di 

incostituzionalità.». 

 

13.102 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «un 

terzo dei componenti di una Camera,», con le seguenti: «un quarto dei componenti della Camera dei 

deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica,». 
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13.28 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

All’articolo 13, comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», 

con le seguenti: «un decimo». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un decimo». 

 

13.29 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un decimo». 

 

13.99 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con 

le seguenti: «un decimo». 

 

13.30 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un nono». 

 

13.31 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un ottavo». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un ottavo». 

 

13.32 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un ottavo». 
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13.33 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un settimo». 

 

13.34 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un sesto». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un sesto». 

 

13.35 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un sesto». 

 

13.36 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un quinto». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un quinto». 

 

13.37 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quinto». 

 

13.43 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un mezzo». 
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13.38 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», 

con le seguenti: «un quinto». 

 

13.39 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un quarto». 

        Conseguentemente, all’articolo 39, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «un terzo», con le 

seguenti: «un quarto». 

 

13.40 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quarto». 

 

13.41 

Bencini, Maurizio Romani, Bignami 

Al comma 1, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo», con la seguente: 

«quarto». 

 

13.42 

Bignami, Casaletto 

Al comma 1, secondo comma, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «un quarto». 

 

13.48 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «sessanta». 
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13.49 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantanove». 

 

13.50 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantotto». 

 

13.51 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantasette». 

 

13.52 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantasei». 

 

13.53 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantacinque». 

 

13.54 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantaquattro». 

 

13.55 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantatré». 
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13.56 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantadue». 

 

13.57 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquantuno». 

 

13.58 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinquanta». 

 

13.59 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quarantotto». 

 

13.60 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quarantuno». 

 

13.61 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quaranta». 

 

13.62 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentanove». 
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13.63 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentotto». 

 

13.64 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentasette». 

 

13.65 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentasei». 

 

13.66 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentacinque». 

 

13.67 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentaquattro». 

 

13.68 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentatré». 

 

13.69 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentadue». 
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13.70 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trentuno». 

 

13.47 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la 

seguente: «trenta». 

 

13.71 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «dieci », con 

la seguente: «trenta». 

 

13.72 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta». 

 

13.73 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventinove». 

 

13.74 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventotto». 

 

13.75 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventisette». 
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13.76 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventisei». 

 

13.46 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la 

seguente: «venticinque». 

 

13.77 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venticinque». 

 

13.78 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventiquattro». 

 

13.79 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventiré». 

 

13.80 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventidue». 

 

13.81 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «ventuno». 
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13.45 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: 

«venti». 

 

13.82 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti». 

 

13.83 

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, 

Zizza 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: 

«venti». 

 

13.84 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «diciannove». 

 

13.86 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «diciotto». 

 

13.87 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «diciassette». 

 

13.89 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «sedici». 
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13.44 

Calderoli 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici». 

 

13.91 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici». 

 

13.92 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «dieci», con le seguenti: «quindici». 

 

13.94 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quattordici». 

 

13.96 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «tredici». 

 

13.98 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «dodici». 

 

13.101 

Mario Mauro 

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «undici». 
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13.103 

Calderoli 

Al comma 1, secondo paragrafo, primo periodo, sostituire la parola: «promulgata», con la 

seguente: «emanata». 

 

13.104 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale la legge elettorale che disciplina l’elezione dei rappresentanti italiani presso il 

Parlamento europeo». 

 

13.105 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano l’elezione degli Consigli degli altri enti costitutivi della 

Repubblica». 

 

13.106 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le altre leggi che disciplinano l’elezione dei membri dei Consigli regionali». 

 

13.107 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 
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        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le altre leggi che disciplinano l’elezione dei membri dei Consigli Comunali». 

 

13.108 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 13», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui al Titolo I di cui alla Parte I». 

 

13.109 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui al Titolo II di cui alla Parte I». 

 

13.110 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui al Titolo III di cui alla Parte I». 

 

13.111 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui al Titolo IV di cui alla Parte I». 
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13.112 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui alla Parte I». 

 

13.113 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art.73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte, al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale, le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 13». 

 

13.114 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 14». 

 

13.115 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 15». 

 



19 

 

13.116 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 16». 

 

13.117 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 17». 

 

13.118 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 18». 

 

13.119 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 19». 
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13.120 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 20». 

 

13.121 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 21». 

 

13.122 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 22». 

 

13.123 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 23». 
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13.124 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 24». 

 

13.125 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 25». 

 

13.126 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 26». 

 

13.127 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 27». 

 



22 

 

13.128 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 28». 

 

13.129 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 29». 

 

13.130 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 30». 

 

13.131 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 31». 
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13.132 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 32». 

 

13.133 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 33». 

 

13.134 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 34». 

 

13.135 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 35». 
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13.136 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 36». 

 

13.137 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 37». 

 

13.138 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 38». 

 

13.139 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 39». 
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13.140 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 40». 

 

13.141 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 41». 

 

13.142 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 42». 

 

13.143 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 43». 
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13.144 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 44». 

 

13.145 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 45». 

 

13.146 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 46». 

 

13.147 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 47». 
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13.148 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 48». 

 

13.149 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 49». 

 

13.150 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 50». 

 

13.151 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 51». 
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13.152 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 52». 

 

13.153 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 53». 

 

13.154 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Con le stesse procedure possono essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità 

costituzionale le leggi che disciplinano le materie di cui all’articolo 54». 

 

13.155 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Il Senato, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, 

deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza dei votanti, una legge 

approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle, Regioni o una legge 

approvata dalla Camera dei deputati in assenza dei presupposti per il ricorso alla clausola di 

supremazia». 

 

13.157 

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

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Il Senato delle Repubblica può, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte 

costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una 

legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa 

ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, ritenga lesiva delle competenze legislative delle Regioni o 

del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, o una legge approvata dalla Camera dei deputati 

in assenza dei presupposti di cui all’articolo 117, quarto comma. Il ricorso sospende la 

promulgazione». 

 

13.159 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Il Senato, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può, prima della sua promulgazione, 

deferire alla corte costituzionale con motivazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, una legge approvata dalla Camera dei deputati lesiva delle competenze legislative delle 

Regioni». 

 

13.158 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «In presenza di deliberazioni della Camera dei deputati che il Senato ritenga lesive delle 

competenze legislative delle Regione o del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, hanno la 

prevalenza le deliberazioni del Senato». 

 

13.160 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il 

seguente: 

        «Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un decimo dei membri di una Camera può deferire 

una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all’esame della Corte 

costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento. 
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legislativo. Il ricorso preventivo alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni ipotesi di 

violazione della Costituzione». 

 

13.161 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 1, capoverso «Art. 73», secondo comma, dopo il primo periodo, inserire il 

seguente: «Per le leggi diverse da quelle previste al primo periodo il ricorso motivato può essere 

presentato, entro il medesimo termine, da almeno un quinto dei componenti della Camera dei 

deputato del Senato della Repubblica». 

        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. All’articolo 134 della Costituzione, come modificato ai sensi del comma 2, dopo il 

secondo comma è aggiunto il seguente: 

        ’’Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi di cui all’articolo 73, 

secondo comma, secondo periodo, la pronuncia di accoglimento reca il divieto di promulgazione di 

cui all’ultimo periodo del medesimo secondo comma; nel caso di leggi già promulgate, 

l’applicazione dell’articolo 136, primo comma non preclude la possibilità che la Corte disponga una 

diversa modulazione dell’efficacia nel tempo della stessa decisione, in modo tale da assicurarne la 

coerenza con gli articoli 11, 81, 97, primo comma, e 117, primo comma». 

 

13.156 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

        «Qualora il Senato della Repubblica ritenga che una legge, approvata dalla Camera dei 

deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa ai sensi dell’articolo 70, terzo e quarto 

comma, leda le competenze legislative delle Regioni può, prima della sua promulgazione, dispone il 

deferimento alla Corte costituzionale con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, recante l’indicazione degli specifici profili di incostituiionalità». 

        Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 73, secondo 

comma», con le seguenti: «e delle leggi che ledono le competenze legislative della Regione ai sensi 

dell’articolo 73». 

 

13.162 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sopprimere il comma 2. 
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13.163 

Calderoli 

Sopprimere il comma 2. 

 

13.164 

Calderoli 

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: «legittimità costituzionale», fino alla fine del 

comma, con le seguenti: «conformità rispetto a tutte le disposizioni della Costituzione degli atti 

normativi direttamente applicabili derivanti dalle limitazioni di sovranità e dalla partecipazione alle 

organizzazioni internazionali di cui all’articolo 11 e della legittimità costituzionale delle leggi che 

disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi 

dell’articolo 73, secondo comma». 

 

 


