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Art. 38 volume 9 

 

38.35011 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere il comma 10. 

 

38.35012 

Calderoli 

Dopo il comma 11, inserire il seguente: 

        «11-bis. All’articolo 126, è aggiunto in fine il seguente comma: ’’In caso di scioglimento del 

Consiglio regionale o dei Consigli delle province autonome, la durata della successiva legislatura 

regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del 

Senato della Repubblica) la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma.’’». 

 

38.35013 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 14, premettere il seguente: 

        «0.14. L’articolo 138 della Costituzione, è sostituito dal seguente: 

        «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da 

ciascuna Camera con due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a 

maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 

        Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare entro 180 giorni dall’approvazione. 

        La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata. dalla maggioranza dei 

voti validamente espressi». 

 

38.35014 

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

Bignami 

Sopprimere i commi 14 e 15. 

 

38.35015 

Calderoli 

Sopprimere i commi 14 e 15. 
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38.35016 

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

Bignami 

Sopprimere il comma 14. 

 

38.35017 

Calderoli 

Sopprimere il comma 14. 

 

38.35018 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Sostituire il comma 14 con il seguente: 

        «14. All’articolo 55, aggiungere in fine il seguente periodo: ’’I membri del Parlamento sono 

soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 

per cento degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all’1 per cento 

dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta dì votazione popolare di revoca 

del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del 

parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la 

posizione vacante, con le modalità previste dalla legge’’». 

 

38.35019 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Sostituire il comma 14 con il seguente: 

        «14. All’articolo 69 aggiungere in fine le seguenti parole: ’’e sono aggiunte in fine le seguenti 

parole: ‘, che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale,’’’»; 

 

38.35020 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 

        «14-bis. Con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, comma primo, della Costituzione, entro 

tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono attribuite al Senato della 

Repubblica le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie 

locali e della Conferenza Unificata». 
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38.35021 

Calderoli 

Sopprimere il comma 15. 

 

38.35022 

Mario Mauro 

Dopo il comma 15 aggiungere, in fine, il seguente: 

        «15-bis. L’articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 è abrogato». 

 

38.35023 

Quagliariello, Augello, Torrisi 

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «15-bis. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è sostituito 

dal seguente, in attuazione dell’articolo 64, secondo comma, della Costituzione, così come 

modificato dalla presente legge costituzionale: 

        ’’Il regolamento della Camera dei deputati prevede l’istituzione di una Commissione 

permanente per l’esercizio della funzione di controllo della finanza pubblica con particolare 

riferimento all’equilibrio fra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle 

pubbliche amministrazioni. La Commissione è composta in modo da garantire la composizione 

paritaria della maggioranza e delle opposizioni ed è presieduta da un rappresentante di queste 

ultime,’’». 

 

 


