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Art. 14. 

14.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

14.2 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sopprimere l’articolo. 

 

14.3 

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

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio 

motivato, alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. 

        Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma 

dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. 

        Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve 

essere promulgata’’». 

 

14.7 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, 

anche limitata a specifiche disposizioni». 

        Conseguentemente, al terzo comma sostituire la parola: «è», con le seguenti: «o le specifiche 

disposizioni della legge sono» e la parola: «approvata» con la seguente: «approvate». 

 

14.4 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, aggiungere infine le parole: «, anche 

limitata a specifiche disposizioni». 
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        Conseguentemente al terzo comma, sostituire le parole: «è nuovamente approvata», con le seguenti: «o 

le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate». 

 

14.5 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, aggiungere in fine le parole: «, anche 

limitata a specifiche disposizioni». 

 

14.6 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, aggiungere infine le parole: «, anche 

limitata a specifiche disposizioni». 

 

14.8 

Mario Mauro 

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «nuova deliberazione.» aggiungere le 

seguenti: «, anche limitata a specifiche disposizioni.». 

 

14.9 

Orellana, Casaletto, Mussini, De Pietro, Maurizio Romani, Bignami 

Al comma l, capoverso: «Art.74.», sostituire il terzo comma con il seguente: «Se le Camere 

approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata». 

 

14.10 

Mario Mauro 

Al comma l, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Se la legge o le specifiche 

disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata». 

 



3 
 

14.11 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, dopo le parole: «Se la legge» aggiungere le 

seguenti: «o le specifiche disposizioni della legge». 

        Conseguentemente al medesimo comma apportare le seguenti modifiche: 

            a) sostituire la parola: «è» con la seguente: «sono»; 

            b) sostituire la parola: «approvata» con la seguente: «approvate». 

 

14.12 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 74», terzo comma, sostituire le parole: «è nuovamente 

approvata», con le seguenti: «o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate». 

 

 


