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Art. 17. 

17.1 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Sopprimere l’articolo. 

        Conseguentemente, all’articolo 38, comma 7, sopprimere la lettera c). 

 

17.2 

Bignami, Casaletto, Mussini 

Sopprimere l’articolo. 

 

17.3 

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

Bignami 

Sopprimere l’articolo. 

 

17.4 

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami 

Al comma 1, il capoverso «Art.78» è sostituito dal seguente: 

        «Art. 78. – Il Governo informa tempestivamente la Camera dei deputati dell’emergenza di crisi 

internazionali che possono richiedere, a qualsiasi titolo, l’intervento di forze armate della 

Repubblica. La Camera dei deputati autorizza preventivamente e a maggioranza di due terzi 

l’intervento da porre in essere, le sue modalità ed i termini temporali.» 

 

17.5 

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami 

Al comma 1, il capoverso «Art. 78» è sostituito dal seguente: 

        «Art. 78. – Il Governo informa tempestivamente la Camera dei deputati dell’emergenza di crisi 

internazionali che possono richiedere, a qualsiasi titolo, l’intervento di forze armate della 

Repubblica. 

        La Camera dei deputati autorizza preventivamente e a maggioranza di tre quinti l’intervento da 

porre in essere, le sue modalità ed i termini temporali.» 
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17.6 

Mussini, Maurizio Romani, Vacciano, Gambaro, Casaletto, Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire l’articolo con il seguente: «La Camera dei 

deputati e il Senato della Repubblica deliberano a maggioranza assoluta lo stato di guerra e 

conferiscono al Governo i poteri necessari». 

 

17.7 

Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami 

Al comma l, capoverso «Art. 78», sostituire l’articolo con il seguente: «La Camera dei 

deputati e il Senato della Repubblica deliberano a maggioranza assoluta lo stato di guerra e 

conferiscono al Governo i poteri necessari». 

 

17.8 

Bignami, Casaletto 

Il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        «1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

        «Art. 78.» – La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri 

necessari, in seguito ad un referendum confermativo». 

 

17.10 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire le parole: «La Camera dei deputati delibera» con 

le seguenti: «Le Camere deliberano» e sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: 

«conferiscono». 

 

17.11 

Mario Mauro 

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «La Camera dei deputati delibera» con 

le seguenti: «Le Camere deliberano.» 

 

17.12 

De Pin 

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «la Camera dei deputati delibera» con le 

seguenti: «Le Camere deliberano». 
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17.9 

Bisinella, Bellot, Munerato 

Al comma 1, capoverso Art. 78, sostituire le parole: «La Camera dei deputati», con le 

seguenti: «Il Parlamento in seduta comune». 

        Conseguentemente, all’articolo 38, comma 7, sopprimere la lettera c). 

17.13 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo la parola: «deputati», inserire le seguenti: «, 

acquisito il consenso del Senato della Repubblica,». 

 

17.14 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso art. 78, primo comma dopo le parole: «La Camera dei deputati» 

inserire le seguenti parole: «e il Senato della Repubblica». 

 

17.16 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», alle parole: «a maggioranza assoluta» premettere le 

seguenti: «previo parere del Consiglio supremo di difesa» 

 

17.15 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», primo comma, sopprimere le parole: «a maggioranza 

assoluta». 

 

17.26 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», dopo la parola: «maggioranza» inserire le seguenti: «dei 

due terzi e il Senato a maggioranza» 
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17.24 

Cotti, Crimi, Airola 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: 

«qualificata dei quattro quinti dei deputati in carica» 

 

17.23 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi l’utilizzo di forze 

armate per la partecipazione a missioni internazionali, nonché». 

17.27 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi dei componenti e 

il Senato delibera a maggioranza assoluta dei componenti, le leggi di autorizzazione alle missioni 

militari internazionali e» 

17.28 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti:: «dei due terzi dei componenti e 

il Senato delibera a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio supremo di 

difesa» 

17.29 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due 

terzi dei componenti e il Senato delibera a maggioranza assoluta dei componenti» 

 

17.30 

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», la parola: «assoluta» è sostituita dalle seguenti: «di due 

terzi dei suoi componenti». 
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17.19 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: « dei due terzi dei componenti» 

17.18 

Calderoli 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi dei votanti» 

17.17 

Calderoli 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: « dei due terzi» 

 

17.20 

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

Bignami 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi» 

 

 

17.21 

Calderoli 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: « dei tre quinti» 

 

17.22 

Calderoli 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti dei votanti» 

 

 

17.25 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti l’utilizzo di forze 

armate per la partecipazione a missioni internazionali, nonchè». 
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17.31 

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78», la parola: «assoluta» è sostituita dalle seguenti: «di tre 

quinti dei suoi componenti». 

 

17.32 

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

Bignami 

Al comma 1, capoverso «Art. 78» dopo le parole: «a maggioranza assoluta» inserire le 

seguenti: «dei componenti» 

 

17.33 

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia 

Al comma 1, dopo le parole: «a maggioranza assoluta» inserire le seguenti: «l’utilizzo di 

forze armate per la partecipazione a missioni internazionali, nonché». 

 

 


