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Art. 7 volume 1 

7.1 

Calderoli 

Sopprimere l’articolo. 

 

7.2 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

7.3 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sopprimere l’articolo. 

 

7.4 

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

Bignami 

Sopprimere l’articolo. 

7.7 

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

Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, 

Sonego, Tocci, Turano 

Sostituire l’articolo, con il seguente: «Art.7. – (Verifica e permanenza dei titoli di 

ammissione). – 1. L’articolo 66 della Costituzione, è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 66. Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e della cause 

anche sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi. 

        Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da 

pane di chi ha un interesse diretto ed immediato. A tale scopo, viene istituita all’interno della Corte 

una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al 

presente comma. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a 

scrutinio segreto, con le modalità stabilite dalla legge ordinaria, che provvede anche alla redazione 

delle norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta da un 

giudice scelto, a scrutinio segreto; dai sette membri della medesima’’». 
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7.8 

Casson 

Sostituire l’articolo, con il seguente: «Art. 7. – (Verifica e permanenza dei titoli di 

ammissione). – 1. L’articolo 66 della Costituzione, è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 66. Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione del suoi componenti e delle cause 

anche sopraggiunte di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi. 

        Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, da 

parte di chi ha un interesse diretto ed immediato. A tale scopo, viene istituita all’interno della Corte 

una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al 

presente comma. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a 

scrutinio segreto, con le modalità stabilite dalla legge ordinaria, che provvede anche alla redazione 

delle norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta da un 

giudice scelto, a scrutinio segreto, dai sette membri della medesima’’». 

 

7.5 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 7. – (Verifica e permanenza dei titoli di 

ammissione). – 1. All’articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) al primo comma, le parole: ’’e di incompatibilità’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’, di 

incompatibilità e di conflitto di interessi’’; 

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’Contro i giudizi di ineleggibilità, di 

incompatibilità e di conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme 

stabilite da legge costituzionale’’». 

 

7.6 

Battista, Laniece, Zin 

Sostituito l’articolo con il seguente: «Art. 7.- (Titoli di ammissione dei componenti del Senato 

della Repubblica). – 1. All’articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) Dopo il comma 1 inserire il seguente: ’’La legge determina i casi di decadenza per 

assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari’’; 

            b) È aggiunto, in fine, il seguente comma: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore’’». 

7.10 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sostituirlo l’articolo con il seguente: «Art. 7. – 1. All’articolo 66 della Costituzione è 

aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’Contro le decisioni di cui al primo comma è ammesso 

ricorso alla Corte costituzionale secondo le modalità previste dalla legge’’». 
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7.11 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sostituirlo l’articolo con il seguente: «Art. 7 – 1. All’articolo 66 della Costituzione è 

aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolati i 

casi di decadenza dalla carica di Senatore.’’». 

7.106 

Buemi, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 66. li giudizio sui titoli di ammissione e di permanenza nel seggio dei componenti della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è disciplinato ai sensi dell’articolo 113. 

        Della decadenza del parlamentare dal seggio, a seguito della pronuncia giurisdizionale di cui al 

primo periodo, la Camera di appartenenza prende atto senza votazione’’». 

7.107 

Pagliari 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

            a) le parole: ’’Ciascuna Camera’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’La Camera dei deputati’’; 

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: ’’Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di 

ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è 

data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente’’.». 

7.12 

Russo 

Il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Contro le decisioni adottate dalle Camere ai sensi del precedente comma è ammesso il 

ricorso alla Corte costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge. 

        Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e 

della conseguente decadenza da senatore’’«. 

        Conseguentemente, all’articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente: 

        «13-bis. All’articolo 134 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’sui 

ricorsi avverso le decisioni adottate dalle Camere ai sensi dell’articolo 66, comma secondo’’». 
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7.13 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Premettere il seguente comma: 

        «01. All’articolo 66 della Costituzione le parole: ’’giudica dei’’ sono sostituite dalla seguente: 

’’valuta i’’». 

 

7.14 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato precisare i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.15 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’li Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato indica i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.16 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato stabilisce i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.17 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 
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        Il Regolamento del Senato elenca i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.18 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato disciplina i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.19 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato specificare i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.20 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge disciplina i documenti utili al Senato per la presa d’atto deputato a comunicare’’». 

 

7.21 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della: conseguente decadenza da senatore. 

        La legge individua i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli.’’». 
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7.22 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza dà senatore. 

        La legge specifica i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli’’». 

 

7.23 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a indicare gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli’’». 

 

7.24 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica eletti va regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a stabilire gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli’’». 

 

7.25 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a elencare gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli’’». 
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7.26 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        ’’La legge provvede a disciplinare gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto 

deputato a comunicarli’’». 

 

7.27 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a individuare gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato 

a comunicarli’’». 

 

7.28 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato 

a comunicarli’’». 

 

7.29 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a indicare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato per 

la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.30 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti; in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a stabilire entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato per 

la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.31 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a elencare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato per 

la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.32 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a disciplinare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato 

per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.33 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti; in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a individuare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato 

per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.34 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato 

per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.35 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato stabilisce entro quale termine i documenti devono essere inviati al 

Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.36 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il. Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato disciplina entro quale termine i documenti devono essere inviati al 

Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.37 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato indica entro quale termine i documenti devono essere inviati al 

Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.38 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza. da senatore. 

        Il Regolamento del Senato individua entro quale termine i documenti devono essere inviati al 

Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.39 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato precisa entro quale termine i documenti devono essere inviati al 

Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.40 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato individuare entro quale termine i documenti devono essere 

inviati al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.41 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto .della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato stabilire entro quale termine i documenti devono essere 

inviati al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.42 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato elencare entro quale termine i documenti devono essere 

inviati al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.43 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato disciplinare entro quale termine i documenti devono essere 

inviati al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

7.45 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato specificare entro quale termine i documenti devono essere 

inviati al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.46 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato precisare entro quale termine i documenti devono essere 

inviati al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.47 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato indicare i documenti da inviare al Senato per la presa d’atto 

e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.48 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato stabilire i documenti da inviare al Senato per la presa d’atto 

e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.49 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla. carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato elencare i documenti da inviare al Senato per la presa d’atto 

e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.50 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato disciplinare i documenti da inviare al Senato per la presa 

d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.51 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato individuare i documenti da inviare al Senato per la presa 

d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.52 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato specificare i documenti da inviare al Senato per la presa 

d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.53 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato precisare i documenti da inviare al Senato per la presa d’atto 

e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.54 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato indicare i documenti necessari per la presa d’atto’’». 
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7.55 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato stabilire i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.56 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato elencare i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.57 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato disciplinare i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.58 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Spetta al Regolamento del Senato individuare i documenti necessari per la presa d’atto’’». 
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7.59 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a indicare quali sono gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto 

deputato a comunicarli’’». 

 

7.60 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il camma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a stabilire quali sono gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto 

deputato a comunicarli’’». 

 

7.61 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a elencare quali sono gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto 

deputato a comunicarli’’». 

 

7.62 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a disciplinate quali sono gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.63 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della consegue:r:te decadenza da senatore. 

        La legge provvede a individuare quali sono gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.64 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare quali sono gli Atti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.65 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a indicare quali sono i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

         

 

7.66 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a stabilire quali sono i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto. deputato a comunicarli’’». 

 



17 

 

7.67 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a elencare quali sono i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.68 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a disciplinare quali sono i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.69 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo, 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a individuare quali sono i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.70 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare quali sono i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.71 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 cori i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza dà senatore. 

        La legge provvede a indicare quali documenti sono necessari al Senato per la presa d’atto e il 

soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.72 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede ad individuare quali documenti sono indispensabili al Senato per la presa 

d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.73 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede ad individuare quali documenti devono pervenire al Senato per la presa 

d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.74 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        Il 1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica I:rende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede ad individuare quali documenti devono essere inviati al Senato per la presa 

d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 
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7.75 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede ad individuare quali documenti devono essere comunicati al Senato per la 

presa d’atto e il soggetto deputato a comunicarli’’». 

 

7.76 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

«1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge indica i documenti necessari al Senato per la presa d’atto’’». 

 

7.77 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo’66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge stabilisce i documenti necessari al Senato per la presa d’atto’’». 

 

7.78 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge elenca i documenti utili al Senato per la presa d’arto’’». 
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7.79 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge disciplina i –documenti utili al Senato per la presa d’atto’’». 

 

7.80 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

«1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge individua i documenti utili al Senato per la presa d’atto’’». 

 

7.81 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende «atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge specifica i documenti utili al Senato per la presa d’atto’’». 

 

7.82 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

«1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a indicare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato per 

la presa d’atto’’». 
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7.83 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a stabilire entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato per 

la presa d’atto’’». 

 

7.84 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituite il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a elencare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato per 

la presa d’atto’’». 

 

7.85 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione –sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a disciplinare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato 

per la presa d’atto’’». 

 

7.86 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a individuare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato 

per la presa d’atto’’». 
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7.87 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o. 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare entro quale termine i documenti devono pervenire al Senato 

per la presa dÍL’atto’’». 

 

7.88 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare entro quale termine i documenti devono essere inviati al 

Senato per la presa d’atto’’». 

 

7.89 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge provvede a specificare entro quale termine i documenti devono essere comunicati al 

Senato per la presa dÍL’atto’’». 

 

7.90 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sorto aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge indica i documenti necessari al Senato per la presa d’atto e i soggetto deputato a 

comunicarli’’». 
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7.91 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto- della cessazione dalla –carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge stabilisce i documenti necessari al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli’’». 

 

7.92 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        La legge elenca i documenti utili al Senato per la presa d’atto e il soggetto deputato a 

comunicarli’’». 

 

7.93 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato individua i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.94 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo.66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato specifica i documenti necessari per la presa d’atto’’». 
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7.95 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende, atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato precisa i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.96 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento-del Senato indica i documenti utili per la presa d’atto’’». 

 

7.97 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato indica i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 

 

7.98 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato stabilisce i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 
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7.99 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato elenca i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 

 

7.100 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende . atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato disciplina i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 

 

7.101 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato ’individua i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 

 

7.102 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 cori. i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato specifica i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 

 



26 

 

7.103 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire ’il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato precisa i documenti da acquisire per la presa d’atto’’». 

 

7.104 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato stabilisce i documenti che deve ricevere per la presa d’atto’’». 

 

7.105 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore. 

        Il Regolamento del Senato indica i documenti necessari per la presa d’atto’’». 

 

7.108 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica’’.». 

 

7.109 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 
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        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione necessaria per dimostrare di averne titolo’’.». 

 

7.110 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende arto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta specifica documentazione atta ad attestarla’’.». 

 

7.111 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta specifica documentazione che la attesta’’.». 

 

7.112 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica premio atto della cessazione della carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione comprovante’’.». 

 

7.113 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 
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        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione daI1 carica elettiva regionale o locale, 

della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che presenta la 

documentazione utile a comprovarla’’.». 

 

7.114 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione necessaria a comprovarla’’.». 

 

7.115 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione stabilita dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.116 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione specificata dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.117 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione precisata dal Regolamento del Senato’’». 
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7.118 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione richiesta dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.119 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione validante’’.». 

 

7.120 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione richiesta dal Regolamento del Senato volta ad attestarla’’.». 

 

7.121 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione indicata dal-Regolamento del Senato’’.». 
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7.122 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, ci del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione stabilita dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.123 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione. dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione individuata dal Regolamento del Senato’’.». 

7.125 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione disposta dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.126 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione necessaria indicata dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.127 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 
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        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione necessaria stabilita dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.128 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione, dalla carica elettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta la documentazione necessaria individuata dal Regolamento del Senato’’.». 

 

7.129 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica, prende atto della cessazione dalla carica e1ettiva regionale o 

locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a tale carica, che 

presenta specifica documentazione che la attesta. Il senatore decaduto non può utilizzare il titolo di 

senatore’’.». 

 

7.130 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica non valuta né giudica ma prende atto della cessazione dalla carica 

elettiva regionale o locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a 

tale carica, che presenta specifica documentazione che la attesta il senatore decaduto non può 

utilizzare il titolo di senatore’’.». 

 

7.131 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 
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        ’’Il Senato della Repubblica non valuta né giudica ma prende atto della cessazione dalla carica 

elettiva regionale o locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membro subentrante a 

tale carica, che presenta specifica documentazione che la attesta’’.». 

 

7.132 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Presidente del Senato verifica e prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale 

o locale, della conseguente decadenza da senatore, e del membra subentrante a tale carica, che 

presenta specifica documentazione che la attesta. Il Senatore in presenza di cause ostative alla 

prosecuzione del suo mandato ne dà comunicazione al Presidente del Senato, il quale, valutate le 

cause e le leggi, accoglie o nega la decadenza’’.». 

 

7.133 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale 

e della conseguente decadenza da senatore, prevedendo idonee modalità di pubblicità al suo 

interno’’.». 

 

7.134 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica, su comunicazione del Presidente del Senato, prende atto della 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, 

prevedendo idonee modalità di pubblicità al suo interno’’.». 

 

7.135 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 
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        ’’Il Senato della Repubblica, su comunicazione del Presidente del Senato, prende atto, della 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della ’conseguente decadenza da senatore, 

prevedendo idonee modalità di pubblicità al suo interno. Il senatore decaduto rimane nelle sue 

funzioni sino all’avvenuto avvicendamento con il senatore subentrante, eletto secondo quanto 

disposto dall’articolo 2’’.». 

 

7.136 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1, con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: 

        ’’Il Senato della Repubblica, su comunicazione del Presidente del Senato, prende atto della 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, 

prevedendo idonee, modalità di pubblicità al suo interno. Il senatore decaduto rimane nelle sue 

funzioni sino all’avvenuto avvicendamento con il senatore subentrante’’.». 

 

7.137 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

        ’’Il Senato della Repubblica, su comunicazione del Presidente del Senato, prende atto della. 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, 

prevedendo idonee modalità di pubblicità al suo interno. Il senatore decaduto rimane nelle sue 

funzioni sino all’avvenuto avvicendamento con il senatore subentrante. Questi è nel pieno delle 

proprie attribuzioni e funzioni con l’elezione a senatore, secondo quanto disposto dall’articolo 2’’». 

 

7.138 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

        ’’Il Senato della Repubblica, su comunicazione del Presidente del Senato, prende atto della 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, 

prevedendo idonee modalità di pubblicità al suo interno. Il senatore decaduto rimane nelle sue 

funzioni sino all’avvenuto avvicendamento con il senatore subentrante. Questi è nel pieno delle 

proprie attribuzioni e funzioni con la elezione a senatore, secondo quanto disposto dall’articolo 2, e 

con l’avvenuta proclamazione’’». 
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7.35208 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:» con le seguenti: 

«sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati, 

previa verifica da parte della Corte costituzionale,"; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Senato della Repubblica prende atto della 

cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore"». 

 

7.139 

Calderoli 

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «è aggiunto, in fine il seguente comma» con le 

seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:». 

        Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 

        «Cessa di diritto dalla carica di deputato, senatore, consigliere regionale o sindaco colui che 

viene condannato, anche in primo grado, per delitti non colpo si ad una pena superiore ad l anno di 

reclusione». 

 

7.140 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi» e 

aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «Contro le deliberazioni della Camera di appartenenza è ammesso ricorso alla Corte 

costituzionale da parte dei singoli Deputati e Senatori direttamente interessati». 

 

7.141 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi» e 

aggiungere, in fine, il seguente comma: «Contro i giudizi di ineleggibilità, di incompatibilità e di 

conflitto di interessi è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nelle forme stabilite da legge 

Costituzionale». 

 



35 

 

7.142 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi» e 

aggiungere, in fine, il seguente comma: 

        «La Corte costituzionale giudica, nei casi e secondo le modalità stabilite con legge 

costituzionale, dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento e delle cause sopraggiungere di 

ineleggibilità e di incompatibilità». 

 

7.143 

Calderoli 

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il Senato della Repubblica giudica dei 

titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei 

senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente». 

 

7.144 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto» con le seguente: 

«Il Presidente del Senato informa l’Assemblea del Senato». 

 

7.145 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto» con le seguenti: «Il 

Presidente del Senato, o in sua assenza un vicepresidente, informa l’Assemblea del Senato». 

 

7.146 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto» con le seguenti: «Il 

Presidente del Senato, o in sua assenza un vicepresidente, sulla base delle comunicazioni scritte 

pervenute dalle Regioni, informa all’Assemblea del Senato». 
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7.147 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto» con le seguenti: 

«L’Assemolea del Senato della Repubblica». 

 

7.148 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto» con le seguenti: «Il 

Presidente del Senato, o in sua assenza un vicepresidente, sulla base delle comunicazioni scritte 

pervenute dal Commissario di Governo di ciascuna Regione, informa l’Assemblea del Senato». 

 

7.149 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, sulla 

base delle informazioni trasmesse dal Ministero dell’Interno,». 

 

7.150 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, sulla 

base delle informazioni trasmesse al Ministero dell’Interno,». 

 

7.151 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, sostituire dalle parole: «prende atto» fino alla fine del comma, con le 

seguenti: «verifica le cause ostative alla prosecuzione del mandato in seguito alla cessazione dalla 

carica elettiva regionale o locale e dichiara la decadenza da senatore nel momento della 

proclamazione del senatore subentrante». 

 

7.152 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «prende atto della cessazione dalla carica elettiva 

regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore», con le seguenti: «giudica i titoli di 

ammissione dei suoi componenti, previa verifica da parte della Corte costituzionale». 
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7.153 

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

Zizza 

Al comma 1, al primo capoverso, le parole da: «prende atto» a: «da senatore» sono sostituite 

dalle seguenti parole: «prende attò della cessazione o della sospensione dalla carica elettiva 

regionale o locale e della conseguente decadenza o sospensione da senatore». 

 

7.154 

Calderoli 

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «prende atto» con le seguenti: «da 

comunicazione». 

 

7.155 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 dopo le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto» inserire la seguente: «, 

tempestivamente,». 

 

7.156 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, dopo le parole: «prende atto» aggiungere le seguenti: «, previa verifica». 

 

7.158 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, sostituire dalla parola: «cessazione» fino alla fine, con le seguenti: 

«decadenza da senatore conseguente alla scadenza delle istituzioni con i quali è stato eletto». 

 

7.159 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, sostituire dalla parola: «cessazione» fino alla fine, con le seguenti: 

«decadenza da Senatore alla scadenza delle istituzioni dai quali è stato eletto». 
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7.160 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire la parola: «cessazione» con la seguenti: «conclusione». 

 

7.161 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «cessazione», inserire le seguenti: «ovvero della 

sospensione». 

 

7.162 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire la parola: «cessazione» aggiungere le seguenti: «, per qualsiasi 

motivo previsto dalla legge,». 

 

7.163 

Calderoli 

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettivo regionale o locale» con 

le seguenti: «da consigliere regionale o da sindaco». 

 

7.164 

Calderoli 

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con 

le seguenti: «da consigliere regionale o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «consequenziale». 

 

7.165 

Calderoli 

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con 

le seguenti: «da consigliere regionale o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «successiva». 
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7.166 

Calderoli 

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettivo regionale o locale» con 

le seguenti: «da consigliere regionale o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente «seguente». 

 

7.167 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettivo regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente «susseguente». 

 

7.168 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettivo regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «consecutiva». 

 

7.169 

Calderoli 

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettivo regionale o locale » con 

le seguenti: «da consigliere regionale o consigliere delle province autonome o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «consecutiva». 

 

7.170 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o consigliere delle province autonome o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «consequenziale». 
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7.171 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o consigliere delle province autonome o da sindaco» 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «successiva». 

 

7.172 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o consigliere delle province autonome o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «seguente». 

 

7.173 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o consigliere delle province autonome o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «susseguente». 

 

7.174 

Calderoli 

Al comma l, al capoverso, sostituire le parole: «dalla carica elettiva regionale o locale» con le 

seguenti: «da consigliere regionale o consigliere delle province autonome o da sindaco». 

        Conseguentemente sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «consecutiva». 

 

7.175 

Calderoli 

Al comma l, sostituire le parole: «carica elettiva» con le seguenti: «carica amministrativa 

elettiva». 
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7.176 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 dopo le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla 

carica elettiva regionale o locale» inserire le seguenti: «anche per impedimento o dimissioni,». 

 

7.177 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 dopo le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla 

carica elettiva regionale o locale» inserire le seguenti: «anche per impedimento, dimissioni o forza 

maggiore,». 

 

7.178 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 dopo le parole: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla 

carica elettiva regionale o locale» inserire le seguenti: «, nelle forme previste dal proprio 

regolamento». 

 

7.179 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sopprimere la parola: «conseguente». 

 

7.180 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, sostituire le parole: «decadenza da» con le seguenti: «decadenza dalla carica 

di». 

 

7.181 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori decade dalla carica anche il 

sindaco eletto senatore nella stessa regione. Alla cessazione dalla carica elettiva locale consegue la 

decadenza da senatore e non si fa luogo al rinnovo della carica fino alle successive elezioni 

regionali». 
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7.182 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori decade dalla carica anche il 

sindaco eletto senatore nella stessa regione. Alla cessazione dalla carica elettiva locale, consegue la 

decadenza da senatore e il consiglio regionale indice, entro trenta giorni dalla decadenza, una 

elezione suppletiva per la scelta di un senatore tra i sindaci dei comuni del proprio territorio». 

 

7.183 

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

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori decade dalla carica anche il 

sindaco, eletto senatore nella stessa regione. Alla cessazione dalla carica elettiva locale consegue la 

decadenza da senatore e il consiglio regionale indice, entro trenta giorni dall’esito del rinnovo di 

quella carica elettiva locale, una elezione suppletiva per la scelta di un senatore tra i sindaci dei 

comuni del proprio territorio». 

 

7.184 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungre, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori, il consiglio regionale 

indice, entro sessanta giorni, nuove elezioni per l’elezione a senatori dei propri componenti ad 

esclusione del senatore eletto tra i sindaci dei comuni del proprio territorio che rimane in carica. 

Alla cessazione dalla carica elettiva locale consegue la decadenza da senatore e non si fa luogo al 

rinnovo della carica fino alle successive elezioni regionali». 

 

7.185 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le sonseguenti decadenze da senatori, il consiglio regionale 

indice, entro sessanta giorni, nuove elezioni per l’elezione a senatori dei propri componenti ad 

esclusione del senatore eletto tra i sindaci dei comuni del proprio territorio che rimane in carica. 

Alla cessazione dalla carica elettiva locale consegue la decadenza da senatore e il consiglio 

regionale indice, entro trenta giorni dalla decadenza, una elezione suppletiva per la scelta di un 

senatore tra i sindaci dei comuni del proprio territorio». 
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7.186 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori, il consiglio regionale 

indice, entro sessanta giorni, nuove elezioni per l’elezione a senatori dei propri componenti ad 

esclusione del senatore eletto tra i sindaci dei comuni del proprio territorio che rimane in carica. 

Alla cessazione dalla carica elettiva locale consegue la decadenza da senatore e il consiglio 

regionale indlce, entro trenta giorni dall’esito del rinnovo di quella carica elettiva locale, una 

elezione suppletiva per la scelta di un senatore tra i sindaci dei comuni del proprio territorio». 

 

7.187 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori decade dalla carica anche il 

sindaco eletto senatore nella stessa regione.» 

 

7.188 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione anticipata 

dalle cariche elettive regionali con le conseguenti decadenze da senatori, il consiglio regionale 

indice, entro sessanta giorni, nuove elezioni per l’elezione a senatori dei propri componenti ad 

esclusione del senatore eletto tra i sindaci’dei comuni del proprio territorio che rimane in carica». 

 

7.189 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione dalla carica 

elettiva locale consegue la decadenza da senatore e non si fa luogo al rinnovo, della carica fino alle 

successive elezioni regionali». 

 

7.190 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione dalla carica 

elettiva locale consegue la decadenza da senatore e il consiglio regionale indice, entro trenta giorni 
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dall’esito del rinnovo di quella carica elettiva locale, una elezione suppletiva per la scelta di un 

senatore tra i sindaci dei comuni del proprio territorio» 

 

7.191 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla cessazione dalla carica 

eIettiva locale consegue la decadenza da senatore e il consiglio regionale indice, entro trenta giorni 

dalla decadenza, una elezione suppletiva per la scelta di un senatore tra i sindaci dei comuni del 

proprio territorio.» 

 

7.192 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della decadenza per i 

senatori sottoposti a procedimento penale». 

 

7.193 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della decadenza per i 

senatori condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo». 

 

7.194 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, aggiungere il seguente periodo: «Contro le deliberazioni di ciascuna 

Camera di cui all’articolo 66 è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte dei soggetti 

interessati, ovvero da un quarto dei componenti di ciascuna Camera nei modi e nei termini stabiliti 

dalla legge della Repubblica». 

 

7.195 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Delle cause ostative alla 

prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione alla Camera dei deputati da parte del 

suo Presidente». 
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7.196 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai Senatori non si applica 

l’articolo 68, commi secondo e terzo». 

 

7.197 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai senatori non si applicano le 

immunità di cui all’articolo 68». 

 

7.198 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, dopo le parole: «decadenza da senatore» è aggiunto il seguente periodo: «La 

legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono esercitare la facoltà di revoca del mandato 

elettivo e rappresentativo». 

 

7.199 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, tenuto conto della specifica documentazione 

acquisita». 

 

7.200 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, nonché del membro subentrate». 

 

7.201 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con comunicazione data in Assemblea 

dal Presidente del Senato nella prima seduta utile». 
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7.202 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a seguito di comunicazione in 

Assemblea da parte del Presidente del Senato». 

 

7.203 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a seguito di comunicazione in 

Assemblea del Presidente del Senato, o, in sua assenza di un Vice-Presidente». 

 

7.204 

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò 

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a mezzo di comunicazione del 

Presidente del Senato svolta in Assemblea». 

 

  

 

 


