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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente testo ri-
prende una iniziativa proposta nella scorsa
legislatura. Il vigente articolo 59 della Co-
stituzione prevede la figura dei senatori a
vita di nomina presidenziale e quella dei se-
natori di diritto e a vita, in quanto ex Presi-
denti della Repubblica. Diverse proposte di
abolizione di tali figure si sono registrate nel
corso delle ultime legislature da parte di
schieramenti diversi, tutte concordanti sul
superamento di un istituto tradizionale e sto-
rico che oggi non appare più necessario o
giustificato, anche per i costi che tali seggi
comportano in relazione al non sempre de-
cisivo apporto ai lavori parlamentari che tali
personalità – con rare eccezioni – tradizio-
nalmente assicurano. Il presente disegno di
legge costituzionale, tenendo conto del prin-
cipio secondo il quale le Camere devono es-
sere elette direttamente dal popolo a suffra-
gio universale e diretto e non è più oppor-

tuno consentire la permanenza a vita di una
persona in Parlamento, per quanto in una
fase residuale della propria esperienza pro-
fessionale e civile, elimina ogni riferimento
in Costituzione ai senatori a vita di nomina
presidenziale, abrogando il secondo comma
dell’articolo 59 della Costituzione. In tal
modo, si ribadisce per la rappresentanza par-
lamentare la necessità di una legittimazione
elettorale piena, derivante dal collegamento
diretto con il suffragio del popolo, in quanto
corpo elettorale. L’articolo 2, invece, reca la
disciplina transitoria stabilendo che i sena-
tori a vita in carica saranno dichiarati deca-
duti dalla data di entrata in vigore della mo-
difica costituzionale. Si auspica, pertanto,
una celere approvazione del disegno di
legge, anche tenendo conto del consenso tra-
sversale che, in passato, analoghe proposte
hanno suscitato.
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Art. 1.

(Modifica all’articolo 59 della Costituzione
concernente l’abolizione dell’istituto dei se-

natori a vita di nomina presidenziale)

1. Il secondo comma dell’articolo 59 della
Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. I senatori a vita in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costi-
tuzionale sono dichiarati decaduti.
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