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Art. 15. 

15.1 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

15.2 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        All’articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) il quarto comma è sostituito dal seguente: 

        «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la 

maggioranza dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati e se è raggiunta la 

maggioranza dei voti validamente espressi.»; 

            b) il quinto comma è sostituito dal seguente: 

        «La legge determina le modalità di attuazione del referendum di cui al presente articolo, 

favorendo la raccolta delle sottoscrizioni, anche per via elettronica, e individua gli strumenti idonei 

ad assicurare agli elettori una piena conoscenza della proposta». 

 

15.3 

Bignami, Casaletto 

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, dopo le parole: «per deliberare», inserire le 

seguenti: «la proposta o,». 

 

15.4 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, primo comma, sostituire le parole: «cinquecentomila», con le 

seguenti: «centomila». 

 

15.5 

D’Alì 

Al comma 1, capoverso «Art. 75» apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali». 
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            b) al secondo comma, dopo le parole: «leggi tributarie e di bilancio,» aggiungere le seguenti: 

«di strategia energetica nazionale,». 

 

15.6 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, primo comma, sostituire le parole: «cinque consigli 

regionali», con le seguenti: «tre consigli regionali». 

 

15.7 

Bignami, Casaletto 

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «la 

raccolta delle firme può avvenire anche in modalità elettronica tramite firma digitale». 

 

15.8 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, sopprimere il secondo comma. 

 

15.9 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, sostituire il secondo comma con il seguente: «Non è 

ammesso il referendum per le leggi di amnistia e di indulto». 

 

15.10 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: «esclusi i 

trattati sottoscritti nell’ambito dell’Unione Europea». 

 

15.11 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «È altresì 

indetto referendum popolare qualora la Camera non avesse discusso e definitivamente deliberato le 

proposte di iniziativa popolare». 
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15.12 

Bignami, Casaletto 

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta 

soggetta a referendum e approvata senza quorum, in base alla maggioranza dei voti validamente 

espressi». 

 

15.13 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta 

soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.» 

 

15.14 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta 

soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se i 

voti favorevoli sono pari ad almeno un quarto del numero degli aventi diritto.» 

 

15.15 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta 

soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi 

diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi». 

 

15.16 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, quarto comma, sopprimere le parole: «la maggioranza degli 

aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori». 
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15.17 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, quarto comma, sostituire la parola: «ottocentomila», con la 

seguente: «seicentomila». 

 

15.18 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 75, quarto comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei 

votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati», con le seguenti: «un numero di aventi diritto 

pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della, Camera dei deputati». 

 

15.0.1 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 15-bis. 

        1. All’articolo 76 della Costituzione, dopo le parole: "principi e criteri direttivi", sono inserite 

le seguenti: "specifici e puntuali tali da identificare in maniera certa ed inequivocabile l’ambito di 

applicazione della delega stessa"». 

 


