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INDICEPRIMA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
15 aprile 2014 - 8 agosto 2014 

 

Nota di sintesi 

 

ESAME IN 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

• TESTI DEI DISEGNI DI LEGGE, PETIZIONI E VOTI PRESENTATI AL SENATO  

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA 1a COMMISSIONE AFFARI 
COSTITUZIONALI  

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI 

• INDAGINE CONOSCITIVA 

 
 

ESAME IN ASSEMBLEA 

• TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

• RESOCONTI STENOGRAFICI 
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PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 
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Nota di sintesi 
 

ESAME IN I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

• TESTI DEI PROGETTI DI LEGGE ALL’ESAME DELLA CAMERA  

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA I COMMISSIONE AFFARI 
COSTITUZIONALI  

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI E DEL 
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE 

• INDAGINE CONOSCITIVA  

• DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 79, COMMA 
5, DEL REGOLAMENTO 

 
 

 
ESAME IN ASSEMBLEA 

• RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

• RELAZIONI DI MINORANZA 

• RESOCONTI STENOGRAFICI 
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SECONDA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
7 luglio 2015 – 13 ottobre 2015 

 

Nota di sintesi 

 

ESAME IN 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

• TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE S. 1429-B 

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA 1a COMMISSIONE AFFARI 
COSTITUZIONALI 

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI 

• INDAGINE CONOSCITIVA  

 
 

ESAME IN ASSEMBLEA 

• RESOCONTI STENOGRAFICI 
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• TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 2613-B 

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA I COMMISSIONE AFFARI 
COSTITUZIONALI 

• RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI E DEL COMITATO 
PER LA LEGISLAZIONE   

• INDAGINE CONOSCITIVA  

• DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 79, COMMA 5, 
DEL REGOLAMENTO 

 
 

 
ESAME IN ASSEMBLEA 

• RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

• RELAZIONI DI MINORANZA 

• RESOCONTI STENOGRAFICI 
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ESAME IN 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 
 

• TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE S. 1429-D 
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(torna all’indice) 

PRIMA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 

Iter in Commissione 
 
La Commissione 1ª (Affari costituzionali) del Senato ha avviato l’esame in prima lettura del 

disegno di legge S. 1429 e degli abbinati disegni di legge nella seduta notturna del 15 aprile 2014, 
con lo svolgimento delle relazioni dei relatori, la presidente Anna Finocchiaro ed il senatore 
Roberto Calderoli. Nella seduta pomeridiana del medesimo 15 aprile, l’Ufficio di Presidenza  della 
Commissione ha convenuto  di delimitare l'oggetto dell'intervento di revisione al Titolo I e al Titolo 
V della Parte II della Costituzione e alla disposizione costituzionale, contenuta nel Titolo III, 
riguardante il CNEL, nonché alle disposizioni strettamente conseguenti. Nella prima seduta 
pomeridiana del 16 aprile 2014 sono state discusse e respinte con un’unica votazione due questioni 
pregiudiziali presentate dai senatori Crimi (M5S) e Campanella (Misto), ai sensi dell’articolo 43, 
comma 3, del regolamento del Senato. Nella seconda seduta pomeridiana del 16 aprile 2014 ha 
avuto inizio la discussione generale che proseguiva nelle sedute del 22 (antimeridiana, pomeridiana 
e notturna), del 23 (due sedute pomeridiane), 24 e 30 aprile (due sedute) per complessive otto 
sedute, con 47 interventi complessivi di senatori. 

Nelle due sedute del 6 maggio sono stati esaminati gli ordini del giorno presentati. In 
particolare, nella seduta notturna del 6 maggio veniva votato e accolto l’ordine del giorno Calderoli 
n. 2. E’ stata altresì approvata la proposta della Presidente Finocchiaro, in qualità di relatrice, di 
adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il disegno di legge del Governo S. 1429.  

Nella seduta del 15 aprile 2014 l’Ufficio di Presidenza ha convenuto di svolgere, previo 
consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, 
all'interno della quale procedere alla audizione di esperti, nonché dei rappresentanti di istituzioni ed 
enti associativi. All’indagine conoscitiva sono state dedicate 7 sedute (24 aprile, 8, 13 (due sedute), 
27( due sedute) e 28 maggio). 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sono intervenuti alle audizioni: per la Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Eros BREGA, coordinatore e 
Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Raffaele CATTANEO, vice coordinatore e 
Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Palma COSTI, Presidente del Consiglio 
regionale dell'Emilia-Romagna, Franco IACOP, Presidente del Consiglio regionale del Friuli - 
Venezia Giulia; per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco ERRANI, 
Presidente della Conferenza e della Regione Emilia-Romagna, Francesco PIGLIARU, Presidente 
della Regione Sardegna, Vittorio BUGLI, assessore della Regione Toscana, Massimo 
GARAVAGLIA, assessore della Regione Lombardia, Marcello MOCHI ONORI, Segretario 
Generale della Conferenza; per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Giorgio ORSONI, 
sindaco di Venezia e coordinatore Sindaci città metropolitane; per la Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori, Maurizio PETRICCIOLI, Segretario confederale e responsabile Dipartimento 
politiche fiscali, democrazia economica e riforme; per l'Associazione ex parlamentari della 
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Repubblica, Gerardo BIANCO, Presidente, Franco COCCIA, Presidente onorario; il Professor 
Luciano VIOLANTE; la Professoressa Michela MANETTI; il Professor Vincenzo LIPPOLIS; il 
professor Massimo LUCIANI; il professor Beniamino CARAVITA DI TORITTO; il Professor 
Tommaso Edoardo FROSINI; il Professor Vincenzo TONDI DELLA MURA; il professor Aldo 
GIANNULI; il professor Giuseppe CALDERISI; il professor Francesco CLEMENTI; il professor 
Stelio MANGIAMELI; il Professor Francesco CERRONE; il Professor Alessandro PACE; il 
Professor Stefano RODOTÀ; il Professor Giandomenico FALCON; il Professor Stefano 
CECCANTI; la Professoressa IDA NICOTRA; il Professor Roberto ZACCARIA; il Professor Luigi 
FERRAJOLI; per il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro Antonio MARZANO, 
Presidente, e Franco MASSI, Segretario generale; per l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni 
d'Italia Arturo MANERA, Vice Presidente, e Vincenzo PAPADIA, consulente; il Professor 
Giuseppe DE VERGOTTINI; per l'Unione Province Italiane, Antonio SAITTA, Presidente; il 
Professor Agatino CARIOLA, il Professor Augusto BARBERA, il Professor Luca ANTONINI; il 
Professor Valerio ONIDA; per la Regione Lombardia, Roberto MARONI, Presidente; per 
Confindustria, Gaetano MACCAFERRI, Vice Presidente per le Politiche regionali e 
semplificazione; per l'ANCI, Piero FASSINO, Presidente; il Professor Antonio D'ALOJA e il 
Professor Pier Luigi PORTALURI. 

La Commissione ha avviato l’esame delle circa 5.000 proposte emendative presentate nella 
seduta del 4 giugno con l’illustrazione degli emendamenti, che è proseguita nelle sedute del 10, 11, 
17, 24, 25 e 26 giugno. Nella seduta del 30 giugno, dopo la dichiarazione di improponibilità di 
alcune proposte emendative effettuata dalla Presidente, hanno avuto inizio le votazioni, proseguite 
nelle sedute del 1°, 2 (due sedute), 3, 8, 9 (due sedute) e 10 luglio (due sedute). Complessivamente 
le sedute dedicate all’esame delle proposte emendative sono state 17. 

Sul disegno di legge sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 9ª, 
10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.  

Le Commissioni 4ª e 9ª hanno espresso parere favorevole; la Commissione 14ª ha espresso parere 
non ostativo con condizioni; la Commissione 3ª ha espresso parere non ostativo con osservazioni; 
le Commissioni 2ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e la Commissione parlamentare per le questioni regionali  
hanno espresso parere favorevole con osservazioni. 

Nella seduta pomeridiana del 10 luglio 2014, la Commissione ha deliberato di conferire ai 
relatori, senatori Finocchiaro e Calderoli, mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul 
provvedimento. 

Iter in Assemblea 
(torna all’indice) 

L’esame in Assemblea del disegno di legge costituzionale (A.S. 1429) è iniziato nella seduta 
del 14 luglio 2014, nel corso della quale i relatori di maggioranza, sen. Finocchiaro e sen. Calderoli, 
hanno riferito sui contenuti del testo proposto dalla Commissione. Dopo la relazione svolta dalla 
relatrice di minoranza, sen. Loredana De Petris, l'Assemblea ha respinto, con unica votazione, le 
pregiudiziali di costituzionalità avanzate dai sen. Morra (M5S) e Campanella (SEL). 
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La discussione generale si è svolta in 8 sedute (14, 15 ant e pom., 16 ant e pom., 17, ant e 
pom. e 21 luglio 2014) con complessivi 134 interventi di senatori, a cui hanno fatto seguito, nella 
seduta antimeridiana del 21 luglio, le repliche dei relatori di maggioranza e minoranza e del 
Governo. 

Nella seduta pomeridiana del 21 luglio, l’Assemblea ha respinto la proposta di non 
passaggio agli articoli avanzata, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento del Senato, dal sen. 
Petrocelli (M5S) e sostenuta anche dal gruppo di SEL e dal gruppo Misto, al fine di rinviare il testo 
in Commissione per la prosecuzione dell’esame in sede referente. 

Alla successiva trattazione degli articoli sono state dedicate 14 sedute (21 pom., 22, ant. e 
pom., 23, ant. e pom., 24 ant., 29 ant., 30 ant., 31 ant. luglio 2014, nonché 1 ant., 4 pom., 5 ant., 6 
ant. e 7 ant. agosto 2014). Nel corso dell’esame, constatata la presentazione di circa 8.000 
emendamenti e la richiesta di 920 votazioni a scrutinio segreto, la Conferenza dei Presidenti di 
gruppo ha stabilito di contingentare i tempi per poter concludere l’esame entro la pausa estiva.  

La Giunta del Regolamento si è riunita il 30 luglio per esaminare questioni procedurali 
relative alla votazione degli emendamenti. 

Nella seduta del 1° agosto 2014, i gruppi di opposizione - MoVimento 5 Stelle, Lega Nord, 
Misto, SEL - hanno abbandonato l'Aula. Il gruppo MoVimento 5 Stelle ha continuato a non 
partecipare ai lavori anche nelle sedute successive. 

Le dichiarazioni di voto finale e il voto finale si sono tenuti nella seduta dell’8 agosto 2014. 
Nel corso delle dichiarazioni di voto hanno annunciato voto favorevole i gruppi di Scelta civica per 
l’Italia (SCpI), Per l’Italia (PI), Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)- PSI-MAIE, Forza Italia –Pdl 
(FI-PdL), Partito Democratico (PD); hanno annunciato la non partecipazione al voto i gruppi di 
Sinistra Ecologia e Libertà (Misto-SEL), Grandi Autonomie e Libertà (GAL), Lega Nord (LN-Aut) 
e MoVimento 5 Stelle (M5S). Sono intervenuti in dissenso dal proprio gruppo la senatrice Cattaneo 
(Aut. (SVP, UV, PATT, UPT)- PSI-MAIE) e il senatore Calderoli (LN-Aut) che hanno dichiarato di 
astenersi; i senatori Chiti (PD), Minzolini (FI-PdL), Mineo (PD), Mauro (PI), Ricchiuti (PD) e 
Tocci (PD) che hanno dichiarato di non partecipare al voto; il senatore Barani (GAL) che ha 
dichiarato voto favorevole e il senatore D’Anna (GAL) che ha dichiarato voto contrario, senza 
peraltro partecipare al voto (si veda Allegato B-Votazioni del resoconto stenografico dell’Assemblea 
del Senato dell’8 agosto 2014). L'Assemblea ha approvato il testo con 183 voti favorevoli e 4 
astenuti.  
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(torna all’indice) 

PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

Iter in Commissione 
 
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e dell’interno) ha 

avviato l’esame in prima lettura del disegno di legge C. 2613, approvato dal Senato, e delle abbinate 
proposte di legge nella seduta dell’11 settembre 2014, con lo svolgimento delle relazioni dei 
relatori, il Presidente Sisto ed il deputato Fiano. Nella seduta del 18 settembre 2014 il relatore Fiano 
ha svolto alcune osservazioni integrative.  

Nella seduta del 30 settembre 2014 ha avuto avvio la discussione che è proseguita per altre 8 
sedute (28 e 30 ottobre, 6, 11, 13, 18 e 19 novembre antimeridiana e pomeridiana) con 41 
complessivi interventi di deputati.  

Nella seduta dell’8 ottobre 2014, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il 
Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la commissione ha 
deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva a cui sono state dedicate 9 sedute (9, 15, 16, 
20, 21, 22 e 23 ottobre, 12 e 13 novembre 2014). 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sono stati ascoltati Massimo LUCIANI, Professore ordinario di 
Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Roberto BIN, 
Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, Luca 
ANTONINI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Padova, 
Vincenzo LIPPOLIS, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli 
Studi Internazionali (UNINT) di Roma, Giuseppe CALDERISI, esperto della materia, Antonio 
D'ANDREA, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di 
Brescia,  Carlo FUSARO, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università 
degli Studi di Firenze, Gaetano AZZARITI, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso 
l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Claudio DE FIORES, Professore straordinario di 
Diritto costituzionale presso la II Università degli Studi di Napoli, Nicola LUPO, Professore 
ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma, Roberto ZACCARIA, già Professore ordinario di Istituzioni 
di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze e Tommaso FULFARO, Segretario 
Articolo 21, Felice ANCORA, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso 
l'Università degli Studi di Cagliari, Felice BESOSTRI, esperto della materia, Antonio D'ATENA, 
presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, Giandomenico FALCON, Professore 
ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Trento, Enrico GROSSO, 
Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, Raniero LA 
VALLE, Presidente Comitati Dossetti per la Costituzione, Paolo MICHELOTTO, esperto della 
materia, Gino SCACCIA, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università 
degli Studi di Teramo, Nicoletta STAME, Professore ordinario di Politica sociale presso 
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l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Massimo VILLONE, Professore ordinario di 
Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Mauro VOLPI, 
Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia 
Beniamino CARAVITA DI TORITTO, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso 
l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Alessandro PASTACCI, Presidente UPI e Matteo 
RICCI, rappresentante dell'ANCI, Michele Giuseppe DIPACE, Avvocato generale dello Stato,  
Marcello CLARICH, Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» (LUISS) di Roma, Roberto CIAMBETTI, 
assessore al bilancio e agli enti locali della Giunta regionale del Veneto, Maria Elisa D'AMICO, 
Professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, Gianmario 
DEMURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Cagliari, 
Giovanni GUZZETTA, Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, Ignazio LAGROTTA, Professore aggregato di diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michela MANETTI, 
Professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Siena, Alessandro 
PACE, Professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza», Pierluigi PORTALURI, Professore ordinario di diritto amministrativo presso 
l'Università degli Studi del Salento, Roberto TONIATTI, Professore ordinario di diritto pubblico 
comparato presso l'Università degli Studi di Trento, Giuseppe DE VERGOTTINI, Professore 
emerito di diritto pubblico comparato, presso l'Università degli Studi di Bologna, Ugo ROSSI, 
Presidente della Provincia autonoma di Trento, Sergio CHIAMPARINO, Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Gerardo BIANCO, Presidente 
dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica. 

Nella seduta del 16 ottobre 2014, a seguito di una richiesta del gruppo del Movimento 5 
Stelle e delle valutazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza, la Commissione ha approvato la 
proposta del Presidente ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento, di richiedere al 
Governo di fornire alcuni elementi di informazione. Tali dati sono stati poi trasmessi dalla Ministra 
per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali, Maria Elena Boschi, con distinte lettere, 
e allegati al resoconto delle sedute del 29 ottobre e del 19 novembre 2014.  

La richiesta riguardava i seguenti elementi di valutazione:  

a) un'analisi dell'impatto del disegno di legge C. 2613 sul contenzioso derivato dall'assetto del 
riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, a seguito della modifica dell'articolo 117 
della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;  

b) i dati tecnici che attestino l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze 
legislative tra Stato e regioni delineato nel citato disegno di legge;  

c) i dati relativi all'impatto economico del citato disegno di legge in termini di risparmi per la 
finanza pubblica (si veda Bollettino delle Giunte e delle Commissioni della Camera del 16 ottobre 
2014, pp. 11-12). 

Nella seduta del 19 novembre 2014, dopo le repliche dei relatori e della Ministra per i 
rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali, è stato adottato come testo base per il 
prosieguo dell’esame il disegno di legge del Governo C. 2613. 
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La Commissione ha avviato l’esame delle circa 1.200 proposte emendative presentate alla 
scadenza fissata nella seduta del 26 novembre 2014 con la dichiarazione di inammissibilità di alcuni 
emendamenti. 

Nella medesima seduta del 26 novembre e in quelle del 27 e 28 novembre 2014 sono stati 
svolti 5 interventi sul complesso delle proposte emendative. 

Le votazioni delle proposte emendative sono state avviate nella seduta del 2 dicembre e 
proseguite per altre 9 sedute (3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2014). Nella seduta del 13 
dicembre 2014 il Presidente ha dato conto dell’espressione dei pareri del Comitato per la 
legislazione, delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV e della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

Le Commissioni II, III, IV e VI hanno espresso parere favorevole; le Commissioni VIII e IX hanno 
espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; la Commissione XIV ha espresso parere 
favorevole con una condizione; le Commissioni VII, X, XI, XII, XIII e la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni; mentre 
la V Commissione si è riservata di esprimere il proprio parere per l’esame in Assemblea. 

Il Comitato per la legislazione ha espresso una valutazione favorevole con condizioni e 
osservazioni. 

Dopo il preannuncio da parte dei gruppi M5S, LNA e SEL della presentazione di relazioni 
di minoranza, la Commissione ha deliberato di conferire ai relatori, deputati Fiano e Sisto, mandato 
a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. 

Iter in Assemblea  
 
Nella seduta del 16 dicembre 2014 l’Assemblea ha avviato l’esame del disegno di legge C. 

2613-A con la discussione sulle linee generali, aperta dalla relazione dei relatori per la 
maggioranza, deputati Sisto e Fiano. A seguire sono state svolte le relazioni dei relatori di 
minoranza, i deputati Toninelli (M5S), Matteo Bragantini (LNA) e Quaranta (SEL). La discussione 
sulle linee generali è proseguita nella seduta del 17 dicembre con complessivi 48 interventi di 
deputati. 

Nella seduta del 18 dicembre 2014, dopo le repliche dei relatori e del Governo, sono state 
esaminate e poste in votazione le questioni pregiudiziali di costituzionalità Scotto ed altri n. 1 e 
Toninelli ed altri n. 2, non preannunciate in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo. 
L’Assemblea ha respinto con unica votazione le questioni. Nella medesima seduta del 18 dicembre 
è iniziato l’esame degli articoli e delle circa 1.600 proposte emendative a questi riferite, proseguito 
per altre 14 sedute (8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 gennaio 2015, 10 e 11 febbraio 
2015). Nella seduta del 10 febbraio 2015 il deputato Sisto ha comunicato all’Assemblea le sue 
dimissioni dal ruolo di relatore del provvedimento. 

L’Assemblea è passata all’esame degli ordini del giorno presentati nella seduta del 9 marzo 
2015. 
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Le dichiarazioni di voto ed il voto finale si sono tenuti nella seduta del 10 marzo 2015. 
Hanno dichiarato voto favorevole: le componenti Minoranze Linguistiche e PSI-PLI del gruppo 
Misto, i gruppi Per l'Italia-Centro Democratico, Scelta Civica, Area Popolare, Partito Democratico. 
Hanno invece dichiarato voto contrario i gruppi Misto-Alternativa Libera-P, Fratelli d'Italia, Lega 
Nord e Autonomie, Sinistra Ecologia Libertà, Forza Italia – Il Popolo della Libertà, MoVimento 5 
Stelle. Intervenendo a titolo personale, hanno espresso una posizione in dissenso dal proprio 
gruppo: il deputato Fassina (PD), che ha dichiarato la propria volontà di non partecipare al voto; il 
deputato Rotondi (FI-PdL) che ha dichiarato voto favorevole; il deputato Monchiero (SCpI) che ha 
dichiarato voto contrario. 

L’Assemblea ha approvato il testo con 357 voti favorevoli, 125 contrari e 7 astenuti. 

(torna all’indice) 
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(torna all’indice) 

SECONDA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 

Iter in Commissione 
 
La Commissione 1ª (Affari costituzionali) ha avviato l’esame in seconda lettura del disegno 

di legge S.1429-B, approvato dalla Camera, nella seduta del 7 luglio 2015, con lo svolgimento della 
relazione della Presidente Finocchiaro. Nella seduta dell’8 luglio 2015, la Commissione ha 
approvato una proposta di calendario dei lavori della Presidente che prevedeva, dopo la discussione 
generale, previa acquisizione dell’autorizzazione del Presidente del Senato, lo svolgimento di 
un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa e ha fissato il termine per la 
presentazione di eventuali emendamenti a venerdì 31 luglio. 

La Commissione ha dedicato alla discussione generale le sedute del 14, 15, 16, 21 
antimeridiana e pomeridiana. Nella seduta del 22 luglio, oltre allo svolgimento della discussione 
generale, la Presidente Finocchiaro ha comunicato la proroga del termine per la presentazione di 
eventuali emendamenti al 7 agosto. La discussione generale è poi proseguita nelle sedute del 23, 24 
e 27 luglio per un totale complessivo di 8 sedute e di 34 interventi di senatori. 

All’indagine conoscitiva la Commissione ha dedicato 6 sedute (27, 28, 30 luglio, 3 agosto, 9 
settembre e 10 settembre). 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sono stati ascoltati il Professor Felice Carlo BESOSTRI, il 
Professor Giuseppe CALDERISI, il Professor Beniamino CARAVITA DI TORITTO, il Professor 
Stefano CECCANTI, il Professor Stelio MANGIAMELI, il Professor Gino SCACCIA, il Professor 
Gaetano SILVESTRI, il Professor Vincenzo TONDI DELLA MURA, il Professor Massimo 
VILLONE la Professoressa Michela MANETTI, il Professor Alessandro PACE, il Professor 
Massimo LUCIANI, la Professoressa Silvia NICCOLAI, il Professor Paolo RIDOLA, il Professor 
Vincenzo LIPPOLIS, il Professor Carlo FUSARO, il Professor Tommaso Edoardo FROSINI, il 
Professor Nicola LUPO, il Professor Giovanni TARLI BARBIERI, il Professor Claudio DE 
FIORES, il Professor Roberto TONIATTI, la Professoressa Laura RONCHETTI, l'Avvocato Paolo 
MAZZOLI, il Professor Gaetano AZZARITI, il Professor Agatino CARIOLA, il Professor Roberto 
NANIA, il Professor Pier Luigi PORTALURI, il Professor Giandomenico FALCON, il Professor 
Enzo CHELI, il Professor Giuseppe DE VERGOTTINI, il Professor Mario DOGLIANI, il 
Professor Emanuele ROSSI, il Presidente della Regione Liguria e l'Assessore all'economia, crescita 
e semplificazione della Regione Lombardia, Franco IACOP, coordinatore della Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Sergio 
CHIAMPARINO, Presidente della Regione Piemonte, Vincenzo DE LUCA, Presidente della 
Regione Campania, Enrico ROSSI, Presidente della Regione Toscana. 

La seduta del 5 agosto è stata dedicata alle repliche della relatrice e del Governo. 
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Nella seduta del 15 settembre, dopo la pronuncia di inammissibilità di alcune proposte 
emendative, la Commissione ha avviato l’esame delle circa 500.000 proposte emendative 
presentate. 

La seduta del 16 settembre è stata dedicata a un dibattito su questioni regolamentari e sulla 
proposta di nominare un Comitato ristretto. 

In seguito alla decisione, assunta dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione 
del medesimo 16 settembre, di iscrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea il provvedimento 
nella seduta del 17 settembre, la Commissione non si è più riunita. 

Sul provvedimento hanno espresso il prescritto parere le Commissioni 11ª, 12ª e 14ª, nonché 
la commissione parlamentare per le questioni regionali. 

La Commissione 11ª ha espresso parere favorevole; la Commissione 14ª ha espresso parere non 
ostativo con una condizione; la Commissione 12ª e la Commissione parlamentare per le questioni 
regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni. 

Iter in Assemblea 
 
L'Assemblea ha avviato l'esame del disegno di legge n. 1429-B nella seduta del 17 settembre 

2015. 

Il disegno di legge è giunto all'esame dell'Assemblea senza relatore. La Presidente della 
Commissione affari costituzionali ha riferito sui lavori della Commissione, non avendo la medesima 
Commissione concluso l’esame. Nella medesima seduta sono state discusse e respinte le questioni 
pregiudiziali presentate dalla senatrice De Petris (Misto-SEL), dal senatore Calderoli (LN), dal 
senatore Crimi (M5S), dal senatore D'Alì (FI-PdL), nonché una proposta di rinvio in Commissione, 
presentata dal senatore Malan (FI-PdL).  

La discussione generale si è svolta per tre sedute consecutive (18, 22 e 23 settembre 2015) 
con complessivi 133 interventi di senatori. 

Nella seduta del 24 settembre 2015, dopo la replica della Ministra per i rapporti con il 
Parlamento, Maria Elena Boschi, l’Assemblea ha respinto con unica votazione le proposte di non 
passaggio agli articoli, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento del Senato.  

Nella seduta del 29 settembre il Presidente Grasso, considerato il numero di proposte 
emendative presentate (72 milioni più quelle già presentate in Commissione), ha richiamato “gli 
articoli 8 e 97 del Regolamento, che attribuiscono al Presidente del Senato il giudizio di ricevibilità, 
proponibilità e ammissibilità degli emendamenti, giudizio che, com’è ovvio, deve poter essere 
esercitato in tempi compatibili con il calendario dei lavori definito dalla Conferenza dei Capigruppo 
e confermato con diverse votazioni dall’Assemblea” (si veda Resoconto stenografico 
dell’Assemblea del senato del 29 settembre 2015 p. 24). Il Presidente Grasso ha affermato quindi 
che: “per rispettare pertanto i tempi stabiliti dal calendario dei lavori, la Presidenza è 
oggettivamente impossibilitata a vagliare nel merito l'abnorme numero di emendamenti, se non al 
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prezzo di creare un precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo 
incalcolabile. Di conseguenza, in ragione di tale criterio sostanziale desumibile dall'articolo 55 del 
Regolamento, considero non inammissibili (l'inammissibilità è riferita al merito) ma irricevibili gli 
stessi emendamenti, fermi restando invece quelli già ricevuti dalla Presidenza della Commissione 
affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, al netto di quelli già ritirati” (si veda Resoconto 
stenografico dell’Assemblea del Senato del 29 settembre 2015 p. 24). Il totale delle proposte 
emendative dichiarate ricevibili è quindi di circa 400 mila. 

L’Assemblea ha avviato l’esame delle proposte emendative nella seduta del 30 settembre 
2015 con le valutazioni di ammissibilità; si è aperto un ampio dibattito sull’emendamento 1.203 del 
sen. Cociancich (PD), interamente sostitutivo dell'articolo 1. L’emendamento è stato posto in 
votazione ed approvato, con l’effetto di far decadere tutte le altre proposte di modifica all’articolo 1 
del disegno di legge. 

Le votazioni delle proposte emendative sono proseguite per altre 8 sedute (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
e 9 ottobre 2015). Nella seduta del 6 ottobre 2015 i gruppi di opposizione SEL, FI-PdL, LNA, 
GAL, M5S e CoR hanno annunciato la propria volontà di rimanere in Aula, senza intervenire. Il 
gruppo della Lega Nord ha abbandonato i lavori nella seduta del 7 ottobre. 

Nelle dichiarazioni di voto finali, svoltesi nella seduta del 13 ottobre, i gruppi PD, AL-A 
(Alleanza Liberalpopolare-Autonomie), Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE, AP 
(NCD-UDC) e le componenti del gruppo Misto Insieme per l’Italia e Italia dei Valori hanno 
dichiarato voto favorevole; il gruppo Conservatori e Riformisti ha dichiarato voto contrario; i  
gruppi M5S, FI-PdL LNA, SEL, GAL e la componente  L'Altra Europa con Tsipras del gruppo 
Misto hanno dichiarato la propria volontà di non partecipare al voto. In dissenso dal proprio gruppo 
i senatori Tocci (PD) e Mineo (PD) hanno dichiarato voto contrario, i senatori Casson (PD) e 
Cattaneo (Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE) hanno dichiarato la propria volontà 
di astenersi, mentre i senatori Villari (FI-PdL) e Bocca (Fi-PdL) hanno dichiarato voto favorevole. 

Il testo, come modificato, è stato approvato con 178 voti favorevoli, 17 contrari e 7 astenuti. 

(torna all’indice) 
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(torna all’indice) 

SECONDA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

Iter in Commissione 
 
Il disegno di legge C. 2613-B è stato trasmesso dal Senato il 14 ottobre 2015 e l’iter in 

Commissione è iniziato il 21 ottobre 2015.  

L’esame parlamentare ha avuto ad oggetto le sole disposizioni modificate dal Senato, ex 
articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati. 

Nel dettaglio, l’esame in Commissione del provvedimento si è articolato in 9 sedute, di cui 
la prima dedicata alla relazione introduttiva del relatore, il deputato Fiano, (21 ottobre 2015) e altre 
5 all’esame preliminare (22, 27, 29 ottobre, 3 e 4 novembre 2015) con l’intervento di 6 deputati.  

Nella seduta del 27 ottobre 2015, la Commissione ha poi deliberato un’indagine conoscitiva, 
ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, prevedendo lo svolgimento di audizioni di 
esperti della materia. 

Nel corso dell’indagine conoscitiva sono stati ascoltati Paolo ARMAROLI, già professore 
ordinario di diritto pubblico comparato, Massimo LUCIANI, professore ordinario di diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, Giuseppe CALDERISI, 
esperto della materia, Francesco CLEMENTI, professore associato di diritto pubblico comparato 
presso l'Università degli Studi di Perugia, Giacomo D'AMICO, professore associato di diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina, Luigi D'ANDREA, professore ordinario 
di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina Anna FALCONE, esperta della 
materia e Mauro VOLPI, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università 
degli Studi di Perugia. 

Nell’ambito del medesimo esame preliminare, nella seduta del 29 ottobre, la Commissione 
ha deliberato di chiedere al Governo di fornire, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, 
taluni elementi informativi in ordine al disegno di legge in oggetto.  

La richiesta ha riguardato i seguenti elementi di valutazione: 

a) un'analisi delle modifiche approvate dal Senato riguardo alle funzioni che tale organo sarà 
chiamato a svolgere, anche in relazione ai possibili conflitti di competenze che potrebbero sorgere 
tra le due Camere; 

b) una verifica dello stato di applicazione del cosiddetto «regionalismo differenziato», ex articolo 
116, terzo comma, della Costituzione, e l'esplicitazione in concreto degli ambiti ricompresi 
nell'allargamento delle materie che, in virtù delle modifiche apportate dal Senato al disegno di 
legge, rientrano tra quelle oggetto del citato articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Si veda 
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni della camera del 29 ottobre 2015, p. 26). 
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Facendo seguito a tale richiesta, nella seduta del 3 novembre 2015, la Ministra per i rapporti 
con il Parlamento, Maria Elena Boschi,  è intervenuta depositando una nota scritta e rispondendo 
oralmente alle questioni poste. A seguito dei chiarimenti forniti dal Governo, si è quindi svolto un 
ampio dibattito che ha visto intervenire 8 deputati.  

Nella seduta del 10 novembre, il relatore e il Governo hanno espresso i pareri sulle circa 100 
proposte emendative dichiarate ricevibili.  

Nella seduta dell’11 novembre 2015, si è quindi svolto e concluso l’esame degli 
emendamenti, che sono stati tutti respinti. 

Nella seduta del 17 novembre 2015, infine, il Presidente ha dato conto dell’espressione dei 
pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni X, XII e XIV e della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali.  

Le Commissioni X, XII e XIV hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione 
bicamerale per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con un’osservazione. 

Il Comitato per la legislazione ha ritenuto che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 
16-bis del Regolamento, non vi fosse nulla da osservare. 

Quindi, nella medesima seduta del 17 novembre 2015, preannunciata da parte dei gruppi 
M5S, Si-SEL e LNA, la presentazione di relazioni di minoranza, la Commissione ha deliberato di 
conferire al relatore, deputato Fiano, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul 
provvedimento in esame. 

Iter in Assemblea 
 
La discussione generale del disegno di legge costituzionale n. 2613-B in Assemblea si è 

svolta in un’unica seduta, il 20 novembre 2015. In tale seduta si sono svolte le relazioni del relatore 
di maggioranza, deputato Fiano, e dei relatori di minoranza, deputati Toninelli, Quaranta e 
Invernizzi, gli interventi di 12 deputati e le repliche dei relatori, mentre la rappresentante del 
Governo vi ha rinunciato.  

Nella seduta del 24 novembre sono state esaminate e respinte, all’esito di un’unica 
discussione, le questioni pregiudiziali di costituzionalità Invernizzi ed altri n. 1 e Brunetta e 
Occhiuto n. 2 e le questioni pregiudiziali di merito Scotto ed altri n. 1 e Dadone ed altri n. 2. Nella 
medesima seduta, si è passati all’esame dei 6 articoli del provvedimento sui quali non era 
intervenuta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere. 

L’Assemblea ha avviato le votazioni sulle circa 160 proposte emendative presentate nella 
medesima seduta. Le votazioni sono proseguite nelle sedute del 25 e 26 novembre e del 1°, 2 e 3 
dicembre 2015. Nel corso dell’esame sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati e sono stati 
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approvati gli articoli oggetto di esame. Nella seduta del 3 dicembre l’Assemblea ha esaminato gli 
ordini del giorno presentati. 

Come stabilito nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 16 ottobre 2015, 
le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale del provvedimento hanno avuto luogo nella 
seduta dell’11 gennaio 2016. Hanno dichiarato voto favorevole: i gruppi Misto-Partito Socialista 
Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI), Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie, Misto-
Minoranze Linguistiche SVP, Democrazia Solidale-Centro Democratico, Scelta Civica, Area 
Popolare (NCD-UDC) e Partito Democratico.  

Hanno invece dichiarato voto contrario i gruppi Misto-Alternativa Libera, Misto-
Conservatori e Riformisti, Fratelli d'Italia, Lega Nord e Autonomie, Sinistra italiana-Sinistra 
Ecologia Libertà, Forza Italia – Il Popolo della Libertà, MoVimento 5 Stelle. 

L’Assemblea ha approvato in prima deliberazione, senza modifiche, il testo già approvato 
dal Senato, con 367 voti favorevoli, 194 voti contrari e 5 astenuti. 

(torna all’indice) 
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(torna all’indice) 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Iter in Commissione 
 
Dopo l’approvazione, l'11 gennaio 2016, da parte della Camera dei deputati, in prima 

deliberazione, il disegno di legge costituzionale è stato trasmesso dalla Camera il 12 gennaio 2016 e 
assegnato in sede referente alla Commissione 1ª (affari costituzionali) che, in quella stessa data, in 
una fase relativa all’organizzazione dei lavori della Commissione, ha deliberato a maggioranza di 
iniziarne l'esame.  

La Conferenza dei Presidenti di gruppo, il 13 gennaio 2016, ha poi assunto la decisione di 
inserire il disegno di legge di revisione costituzionale nel calendario dei lavori dell'Assemblea a 
partire dal 19 gennaio 2016. 

Nella stessa data del 13 gennaio 2016 si è svolto in 1ª Commissione un dibattito sui lavori al 
termine del quale la Presidente Finocchiaro ha precisato che l'iscrizione del disegno di legge 
costituzionale all'ordine del giorno della Commissione era stata decisa a seguito della sua 
assegnazione in sede referente, essendo trascorso l'intervallo di tre mesi dalla prima deliberazione, 
prescritto dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione. 

L’esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 14 gennaio, nella quale, dopo 
l’intervento introduttivo della Presidente-relatrice, è seguito un dibattito sull’organizzazione dei 
lavori. La discussione di carattere generale ha avuto inizio nella seduta antimeridiana del 18 
gennaio 2016 ed è proseguita nella seduta pomeridiana e notturna della stessa giornata, con 
l’intervento di 27 senatori. 

La discussione è poi proseguita nella seduta del 19 gennaio 2016, con l’intervento di altri 18 
senatori, finché la Presidente, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il 
cui ordine del giorno prevedeva proprio l'inizio della discussione sul disegno di legge 
costituzionale, ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. 

Iter in Assemblea 
 
L’articolo 123 del Regolamento del Senato prevede che in seconda deliberazione, “in 

Assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione 
finale per l'approvazione del complesso” e che “non sono ammessi emendamenti né ordini del 
giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e 
sospensiva”. 

La terza lettura dell’Assemblea è stata avviata nella seduta del 19 gennaio 2016 con la 
discussione generale. La Presidente della Commissione 1ª, Finocchiaro – non essendo stato 
nominato un relatore – ha riferito sui lavori della Commissione. La discussione generale è 
proseguita anche nella seduta del 20 gennaio per un totale complessivo di 85 interventi di senatori. 
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Nella medesima seduta, dopo la replica del Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo 
Renzi, si sono svolte le dichiarazioni di voto finali. 

Hanno annunciato voto favorevole le componenti Italia dei valori (Misto-IdV) e Fare 
(Misto-Fare) del gruppo Misto, nonché i gruppi Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (AL), Area 
Popolare (AP) e Partito democratico (PD). Hanno annunciato voto contrario i gruppi Conservatori e 
Riformisti (CR), Lega Nord (LN), Grandi Autonomie e Libertà (GAL), Sinistra Ecologia e Libertà 
(Misto-SEL), MoVimento 5 Stelle (M5S) e Forza Italia – Popolo delle Libertà (FI-PdL). 

L’Assemblea ha approvato in seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale n. 
1429-D con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione. 

 

(torna all’indice) 
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(torna all’indice) 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Iter in Commissione 
 
Il disegno di legge C. 2613-D è stato trasmesso dal Senato il 21 gennaio 2016.  

L’esame in Commissione del provvedimento si è articolato in 3 sedute, di cui la prima 
dedicata alla relazione introduttiva del relatore deputato Fiano (5 aprile 2016) e altre 2 all’esame 
preliminare (6 e 7 aprile 2016) con l’intervento di 9 deputati. 

Nella seduta del 7 aprile 2016, preannunciate le relazioni di minoranza da parte dei gruppi 
M5S e Si-SEL, la Commissione ha deliberato di conferire al relatore, deputato Fiano, il mandato di 
riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. 

Iter in Assemblea 
 
Ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento, “nel corso della discussione in Assemblea non 

sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a 
breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente. Dopo la discussione sulle linee 
generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli 
articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più 
norme. Sono ammesse le dichiarazioni di voto”.  

La discussione sulle linee generali del disegno di legge costituzionale n. 2613-D si è svolta 
nella unica seduta dell’11 aprile 2016. Dopo le relazioni del relatore di maggioranza, deputato 
Fiano, e dei relatori di minoranza, deputati Toninelli e Quaranta, sono stati svolti 20 interventi di 
deputati.  

Al termine degli interventi nella discussione generale, i relatori hanno rinunciato alla replica. 
I gruppi del MoVimento 5 Stelle (M5S), di Sinistra Ecologia e Libertà (Misto-SEL), di Forza Italia 
– Popolo delle Libertà (FI-PdL) e della Lega Nord sono usciti dall'Aula, prima della replica del 
Governo, in rappresentanza del quale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo 
Renzi. 

Nella seduta del 12 aprile, dedicata alla dichiarazioni di voto finali e al voto finale, hanno 
annunciato voto favorevole: le componenti del Partito socialista italiano, delle Minoranze 
linguistiche, dell’Unione Sudamericana Emigrati Italiani, di Alleanza Liberalpopolare Autonomie e 
di Fare del gruppo Misto; Democrazia Solidale-Centro Democratico; Scelta Civica; Area Popolare 
(NCD-UDC) e Partito democratico (PD).  

Hanno annunciato di non voler partecipare al voto, esprimendo la propria volontà di 
abbandonare l’Aula al termine delle dichiarazioni di voto: le componenti Alternativa Libera-
Possibile e Conservatori e Riformisti (CR) del gruppo Misto; Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale; 
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Lega Nord (LN); Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà; Forza Italia – Il Popolo delle Libertà 
(FI-PdL) e MoVimento 5 Stelle (M5S).  

L’Assemblea ha quindi approvato, in seconda deliberazione, il disegno di legge 
costituzionale con 361 voti favorevoli, 7 voti contrari e 2 astenuti. 

(torna all’indice) 
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PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
(torna all’indice) 

 
ESAME IN 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

 

TESTI DEI DISEGNI DI LEGGE, PETIZIONI E VOTI PRESENTATI AL SENATO 

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GOVERNO. - Disposizioni per il 
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 
della parte seconda della Costituzione   
(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI.  -  Modifiche agli articoli 116, 
117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 
alle Regioni; istituzione delle "Macroregioni" attraverso referendum popolare e attribuzione alle 
stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto 
sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni   
(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI.  -  Modifiche agli articoli 56 e 
57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica 
(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZELLER ed altri.  -  Modifiche alla parte 
seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni 
del Parlamento 
(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA.  -  Modifiche agli articoli 66 e 134 
della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari   
(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA.  -  Modifica dell'articolo 68 della 
Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare   
(125) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri.  -  Modifiche 
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica   
(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri.  -
  Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre 
disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale   
(143) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIVINA.  -  Modifica dell'articolo 116 della 
Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale   
(196) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed 
altri.  -  Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo   
(238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUTA.  -  Modifiche alla parte seconda della 
Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni   
(253) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI.  -  Modifiche 
all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa 
esclusiva in materia di tutela della salute   
(261) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri.  -  Modifiche 
agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in 
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materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei 
parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica   
(279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri.  -  Modifica 
dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento   
(305) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI.  -  Modifiche agli articoli 116 e 
119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di 
risorse finanziarie delle medesime regioni   
(332) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Silvana Andreina COMAROLI ed altri.  -
  Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei 
senatori a vita   
(339) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI.  -  Modifica all'articolo 68 della 
Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari   
(414) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI.  -  Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello 
statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo   
(436) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria RIZZOTTI.  -  Modifica dell'articolo 
59 della Costituzione in materia di senatori a vita   
(543) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE  -  Attribuzione di 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle "comunità 
autonome" attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non 
inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento 
delle funzioni amministrative a comuni e regioni   
(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri.  -  Soppressione delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome   
(702) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Rosetta Enza BLUNDO ed altri.  -  Iniziativa 
quorum zero e più democrazia   
(732) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri.  -  Modifiche 
all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa 
esclusiva in materia di tutela della salute   
(736) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI.  -  Abrogazione del secondo 
comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita   
(737) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - STUCCHI.  -  Modifiche agli articoli 56 e 57 
della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica   
(877) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri.  -  Modifica dell'articolo 55 
della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di 
organi collegiali   
(878) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri.  -  Modifica dell'articolo 66 
della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari   
(879) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri.  -  Revisione dell'articolo 68 
della Costituzione   
(907) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CIOFFI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 77 
della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza   
(1038) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO.  -  Modifica all'articolo 59 
della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita   
(1057) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.  -
  Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita   
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(1193) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CANDIANI ed altri.  -  Abrogazione del 
secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del 
Presidente della Repubblica   
(1195) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri.  -  Disposizioni 
per  la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione 
del procedimento legislativo   
(1264) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri.  -  Disposizioni per la 
riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del 
procedimento legislativo   
(1265) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGELLO ed altri.  -  Abrogazione 
dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro   
(1273) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI.  -  Modifiche agli articoli 56, 
57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della 
composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo   
(1274) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MICHELONI.  -  Modifiche agli articoli 56, 
57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento 
della fiducia al Governo   
(1280) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri.  -  Abolizione della Camera 
dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in  Consiglio 
nazionale delle autonomie   
(1281) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE POLI.  -  Modifiche all'articolo 117 della 
Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia 
di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia   
(1355) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche agli 
articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo   
(1368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARANI ed altri.  -  Disposizioni per il 
superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del 
contenimento della spesa pubblica   
(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BUEMI ed altri.  -  Revisione della 
Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta 
comune   
(1395) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri.  -  Modifica all'articolo 
58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio 
del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica   
(1397) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOCCI e CORSINI.  -  Modifiche alla 
Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei 
parlamentari   
(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri.  -  Disposizioni per la 
riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della 
parte seconda della Costituzione   
(1408) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SONEGO ed altri.  -  Modificazioni 
all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto 
speciale   
(1414) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TREMONTI.  -  Modifiche agli articoli 97, 
117 e 119 della Costituzione  
(1415) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA e BUEMI.  -  Revisione della 
Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al 
Governo, Parlamento in seduta comune   
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(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA.  -
  Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in 
materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di 
autonomie territoriali   
(1420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHITI ed altri.  -  Istituzione di un Senato 
delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari   
(1426) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri.  -  Modifiche 
alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei 
parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni 
di vigilanza e di garanzia   
(1427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BATTISTA ed altri.  -  Modifiche degli 
articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di 
partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata   
(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri.  -  Modifiche alla 
parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e 
attribuzione delle competenze legislative loro spettanti   
 
Petizione n. 180, Petizione n. 269, Petizione n. 429, Petizione n. 446, Petizione n. 447, Petizione n. 
465, Petizione n. 486, Petizione n. 575, Petizione n. 579, Petizione n. 661, Petizione n. 
682, Petizione n. 716, Petizione n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 
1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 1184, Petizione n. 1191, Voto regionale 
n.35, Voto regionale n.37  
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RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA 1a COMMISSIONE 
PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) 

Seduta Attività  

 (sui lavori della Commissione) 

  
N. 131 (pom.)  
15 aprile 2014 

Discusso 
congiuntamente: S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127,S.143, S.
196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339,S.414, S.436, 
S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877,S.878, S.879, S.90
7, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264,S.1265, S.1273, S.1274, 
S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392,S.1395, S.1397, S.1406, S.
1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420,S.1426  
Deliberata indagine conoscitiva (annunzio autorizzazione, 
resoconto Assemblea Senato n. 234 del 22 aprile 2014) 

 

in sede referente 

 
N. 132 (nott.)  
15 aprile 2014 

Congiunzione 
di S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143,S.196, S.238, S.2
53, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414,S.436, S.543, S.574, S
.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878,S.879, S.907, S.1038, S.10
57, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265,S.1273, S.1274, S.1280, S.1281
, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395,S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, 
S.1415, S.1416, S.1420, S.1426,Petizione n. 180, Petizione n. 
269, Petizione n. 429, Petizione n. 446,Petizione n. 447, Petizione 
n. 465, Petizione n. 486, Petizione n. 575,Petizione n. 
579, Petizione n. 661, Petizione n. 682, Petizione n. 716,Petizione 
n. 973, Petizione n. 1023, Petizione n. 1075, Petizione n. 
1113, Petizione n. 1146, Petizione n. 1151, Petizione n. 
1184,Petizione n. 1191 

 

 
N. 133 (pom.)  
16 aprile 2014 

 
Respinta questione pregiudiziale. 

 

N. 134 (pom.)  
16 aprile 2014 

Congiunzione di S.1454 
 

 

N. 135 (ant.)  
22 aprile 2014 
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http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41448&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41503&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41503&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41922&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41991&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43400&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43444&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43833&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43834&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43842&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43843&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43874&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44076&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44104&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44150&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44163&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44165&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44225&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44226&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44235&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44248&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761446
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39307&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39313&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39332&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39366&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39369&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39426&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39444&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39492&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39864&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39942&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39960&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39987&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40199&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40395&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40417&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40525&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40630&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41018&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41018&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41115&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41144&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41145&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41446&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41447&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41448&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41503&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41922&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41991&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41991&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43400&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43444&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43833&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43834&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43842&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43843&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43874&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44076&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44104&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44150&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44163&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44165&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44225&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44226&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44235&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44248&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24825&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24964&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=24964&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25443&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25537&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25538&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25557&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25557&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=25766&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26009&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26013&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26013&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26230&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26251&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26286&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26878&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26878&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=26534&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27090&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27590&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27590&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27558&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27563&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27839&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27839&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=27847&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761491
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761529
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44322&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761719
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 (sui lavori della Commissione) 

N. 135 (ant.)  
22 aprile 2014 

  

in sede referente 

N. 136 (pom.)  
22 aprile 2014 

  

N. 137 (nott.)  
22 aprile 2014 

  

N. 138 (pom.)  
23 aprile 2014 

Congiunzione di S.1427 
 

 

N. 139 (pom.)  
23 aprile 2014 

  

N. 140 (ant.)  
24 aprile 2014 

  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 141 (pom.)  
24 aprile 2014 

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito 
dell'esame in sede referente dei ddl costituzionali di revisione del 
Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione,nonché della 
disposizione riguardante il CNEL: svolte audizioni 

 

N. 142 (pom.)  
29 aprile 2014 

Sull'esame dei ddl  

in sede referente 

N. 143 (ant.)  
30 aprile 2014 

  

N. 144 (pom.)  
30 aprile 2014 

  

N. 145 (ant.)  
6 maggio 2014 

Presentato odg (n. 1) del relatore Calderoli, allegato testo al 
resoconto di seduta (ritirato nella successiva seduta 146^) 

 

N. 146 (nott.)  
6 maggio 2014 

Adottato testo base S.1429. 
Presentati odg del relatore Calderoli (n. 2, accolto), del sen. Bruno 
(n. 3, non accolto) e della relatrice Finocchiaro (n. 4, ritirato), 
allegati testi al resoconto di seduta 
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 maggio 
2014 alle ore 13:00 
(Riferimento ai ddl in "Comunicazioni del Presidente" in Giunta 
per il Regolamento, seduta n. 13 del 13/5/2014, sul rapporto tra 
accoglimento odg e adozione testo base, ai sensi art. 97 Reg. 
Senato) 

 

 (sui lavori della Commissione) 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761719
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761781
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761806
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761827
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44249&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=762210
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=762211
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=762212
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=762997
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=763051
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=763087
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=764814
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=764862
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N. 149 (pom.)  
8 maggio 2014 

PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: 
svolte audizioni 

 

N. 150 (ant.)  
13 maggio 2014 

PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: 
svolte audizioni 

 

N. 151 (pom.)  
13 maggio 2014 

PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: 
svolte audizioni 

 

  Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 maggio 
2014 alle ore 18:00 
 

 

N. 153 (ant.)  
27 maggio 2014 

PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: 
svolte audizioni 

 

N. 154 (pom.)  
27 maggio 2014 

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 29 maggio 
2014 alle ore 18:00 
Sull'esame dei ddl 

 

  PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: 
svolte audizioni 

 

N. 155 (pom.)  
28 maggio 2014 

PROCEDURE INFORMATIVE. Seguito dell'Indagine conoscitiva: 
svolte audizioni TERMINE EMENDAMENTI prorogato per le vie 
brevi al 3 giugno 2014 h. 18:00 

 

in sede referente 

N. 157 (pom.)  
4 giugno 2014 

Congiunzione di Voto regionale n.35, Voto regionale n.37 
 

 

N. 158 (pom.)  
10 giugno 2014 

  

N. 159 (pom.)  
11 giugno 2014 

  

N. 160 (pom.)  
17 giugno 2014 

  

N. 161 (pom.)  
19 giugno 2014 

  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 161 (pom.)  
19 giugno 2014 

 Fissato termine per la presentazione di subemendamenti ad emend. 
dei relatori: 25 giugno 2014, h. 12. 
Sull'esame dei ddl (fissato termine per la presentazione, da parte dei 
relatori, di eventuali emendamenti: 20 giugno 2014) 

 

in sede referente 

N. 162 (pom.)  
24 giugno 2014 

  
(Presentati emendamenti dei relatori) 
 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=765432
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=765577
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=765672
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=769866
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=769874
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770192
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772058
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=28287&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&id=28305&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772232
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772341
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777146
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777358
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777358
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777473
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 (sui lavori della Commissione) 

N. 162 (pom.)  
24 giugno 2014 

 
Fissato termine presentazione subemendamenti agli emendamenti 
dei relatori: 25 giugno 2014, h. 18. 
Sull'esame dei ddl 

 

N. 163 (pom.)  
25 giugno 2014 

Fissato termine per subemendamenti agli emendamenti dei relatori 
26/06/2014 h. 11. 

 

in sede referente 

N. 163 (pom.)  
25 giugno 2014 

  

N. 164 (pom.)  
26 giugno 2014 

  

N. 165 (pom.)  
30 giugno 2014 

Fissato termine per la presentazione di subemend. ad emend. 
3.0.1000 dei relatori:1°/7/2014, h. 10. 
 

 

N. 166 (ant.)  
1 luglio 2014 

  

N. 167 (pom.)  
1 luglio 2014 

  

N. 168 (ant.)  
2 luglio 2014 

  

N. 170 (pom.)  
2 luglio 2014 

  

N. 171 (ant.)  
3 luglio 2014 

  

N. 172 (ant.)  
8 luglio 2014 

Il termine di presentazione subemendamenti ad emendamento 
11.0.1000 dei relatori al g. 
8 luglio 2014 h. 13. precedentemente fissato e comunicato per le 
vie brevi, viene prorogato alle ore 17 

 

  Fissato termine per la presentazione di subemendamenti ad ulteriori 
emendamenti dei relatori al g. 
9 luglio 2014 h. 9 

 

N. 173 (ant.)  
9 luglio 2014 

  

N. 174 (pom.)  
9 luglio 2014 

  

N. 175 (ant.)  
10 luglio 2014 

  

N. 176 (pom.)  Esito: concluso l'esame   

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777473
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777699
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777699
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777803
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781146
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781227
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781229
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781324
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781325
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781391
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781657
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=783715
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=784149
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=784150
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=784157
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10 luglio 2014 proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo 
base, S. 1429 
proposto testo modificato 

   

 

EMENDAMENTI  Fascicolo completo 

 

ODG IN 
COMMISSIONE 

 

 G/1/1 
 G/2/1 
 G/3/1 
 G/4/1 

 

PROPOSTE DI 
COORDINAMENTO 

 

Coord.1  
 

(torna all’indice) 

 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=fascemendc&leg=17&id=44283&idoggetto=788257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=764730&idoggetto=788257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=764739&idoggetto=788257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=764847&idoggetto=788257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=764848&idoggetto=788257
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=17&id=784156&idoggetto=783444
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PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

(torna all’indice) 

 
RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI 
2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª 
(Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª 
(Unione europea) e Questioni regionali 

 

Seduta Attività 

2ª Commissione permanente (Giustizia) 

N. 113 (pom.)  
28 maggio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 116 (pom.)  
4 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 117 (pom.)  
4 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 122 (pom.)  
18 giugno 2014 
 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 

N. 42 (ant.)  
5 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 46 (ant.)  
25 giugno 2014 
 

Esito: Non ostativo con osservazioni  
 
 

4ª Commissione permanente (Difesa) 

N. 15 (ant.)  
15 maggio 2014 
Sottocomm. pareri 

Esito: Rimesso alla commissione  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 66 (ant.)  
28 maggio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770193
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772035
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772080
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777247
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772085
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777663
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=765888
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=769952
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N. 67 (pom.)  
28 maggio 2014 
 

Esito: Favorevole  
 
 

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 

N. 100 (pom.)  
17 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 102 (pom.)  
24 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 104 (pom.)  
1 luglio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 105 (pom.)  
2 luglio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 106 (pom.)  
8 luglio 2014 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 

N. 56 (pom.)  
13 maggio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 58 (pom.)  
27 maggio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 60 (pom.)  
4 giugno 2014 
 

Esito: Favorevole  
 
 

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della 
Commissione) 

N. 78 (pom.)  
23 aprile 2014 
 

Congiunzione di S.127, S.1281,S.1406, S.1415, S.1416 
 

N. 80 (pom.)  
29 aprile 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Discusso congiuntamente: S.127,S.1281, S.1406, S.1415, S.1416  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 91 (pom.)  
25 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770187
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777048
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777443
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781182
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781301
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781489
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=765673
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=769862
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772031
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761789
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44226&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=762992
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44226&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=777675
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N. 92 (pom.)  
8 luglio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 93 (pom.)  
9 luglio 2014 
 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 

N. 69 (pom.)  
22 aprile 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Congiunzione di S.127, S.1406,S.1416, S.1454 
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 78 (pom.)  
3 giugno 2014 
 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) 

N. 116 (ant.)  
15 maggio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
Congiunzione di S.127, S.253,S.732, S.1406, S.1416, S.1454 
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 117 (pom.)  
27 maggio 2014 
 

Esito: Rinvio  
 

N. 118 (pom.)  
28 maggio 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 119 (pom.)  
3 giugno 2014 
 

Esito: Esame e rinvio  
 

N. 120 (pom.)  
4 giugno 2014 
 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

N. 29 (pom.)  
28 maggio 2014 
Sottocomm. pareri 

Esito: Rinvio  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 30 (pom.)  
4 giugno 2014 
Sottocomm. pareri 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 

N. 62 (pom.)  Esito: Non ostativo con condizioni  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=781569
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=783703
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=761641
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44322&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770460
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=765879
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41115&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44322&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=769884
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770191
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770746
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=772030
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770171
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=771782
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=770197
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28 maggio 2014 
 

 
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

Commissione parlamentare questioni regionali (sui lavori della Commissione) 

23 aprile 2014 
(ant.)  
 

Congiunzione 
di S.7, S.35, S.127,S.414, S.543, S.574, S.1195,S.1264, S.1281, S.136
8, S.1392,S.1397, S.1406, S.1408, S.1414,S.1415, S.1416, S.1420, S.
1426,S.1454 
 

Commissione parlamentare questioni regionali 

30 aprile 2014 
(ant.)  
 

Esito: Esame e rinvio  
Discusso 
congiuntamente: S.7, S.35,S.127, S.414, S.543, S.574, S.1195,S.1264,
 S.1281, S.1368, S.1392,S.1397, S.1406, S.1408, S.1414,S.1415, S.14
16, S.1420, S.1426,S.1454  
Parere destinato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)  
 

8 maggio 2014 
(ant.)  
 

Esito: Esame e rinvio  
 

15 maggio 2014 
(ant.)  
 

Esito: Esame e rinvio  
 

29 maggio 2014 
(ant.)  
 

Esito: Rinvio  
 

11 giugno 2014 
(ant.)  
 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

 

(torna all’indice) 

 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39307&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39332&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40395&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40525&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40630&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43444&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43833&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44104&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44104&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44150&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44165&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44225&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44226&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44235&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44248&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44248&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44322&leg=17
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=04&giorno=30&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20140430.com23.bollettino.sede00010.tit00030#data.20140430.com23.bollettino.sede00010.tit00030
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39307&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39332&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40395&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40525&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40630&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43444&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43833&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=43879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44104&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44150&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44165&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44188&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44225&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44226&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44228&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44235&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44248&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44322&leg=17
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=05&giorno=08&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20140508.com23.bollettino.sede00020.tit00020#data.20140508.com23.bollettino.sede00020.tit00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=05&giorno=15&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20140515.com23.bollettino.sede00010.tit00020#data.20140515.com23.bollettino.sede00010.tit00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=05&giorno=29&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20140529.com23.bollettino.sede00010.tit00010#data.20140529.com23.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=06&giorno=11&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20140611.com23.bollettino.sede00010.tit00010#data.20140611.com23.bollettino.sede00010.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2014&mese=06&giorno=11&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20140611.com23.allegati.all00010#data.20140611.com23.allegati.all00010
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PRIMA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

(torna all’indice) 

INDAGINE CONOSCITIVA 

RESOCONTI STENOGRAFICI 
 
 

Seduta  del 24 aprile 2014 (pom.) (Resoconto) 
Audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, di organizzazioni sociali e di 
associazioni - Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede 
referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II 
della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

Seduta dell'8 maggio 2014 (pom.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede 
referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II 
della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

Seduta del 13 maggio 2014 (ant.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede 
referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II 
della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

Seduta del 13 maggio 2014 (pom.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede 
referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II 
della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

Seduta del 27 maggio 2014 (ant.) (Resoconto) 
Audizione di esperti, del Presidente del CNEL e di rappresentanti degli enti locali - Indagine 
conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge 
costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della 
disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

Seduta del 27 maggio 2014 (pom.) (Resoconto) 
Audizione di esperti e di rappresentanti degli enti locali - Indagine conoscitiva per l'istruttoria 
legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione 
del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il 
CNEL (Audizioni) 

Seduta del 28 maggio 2014 (Resoconto) 
Audizione di esperti, di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e di Confindustria - Indagine 
conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge 
costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della 
disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/303766.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=29864&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=29864&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=29864&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sproc&id=29864&leg=17
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/304509.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/304582.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/304454.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305018.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305000.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/304989.pdf
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PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

ESAME IN ASSEMBLEA  

(torna all’indice) 

TESTO PROPOSTO DALLA 1A COMMISSIONE: Relazione S.1429 ed abbinate-
A (RELAZIONE ORALE) (  PDF) 

 

RESOCONTI STENOGRAFICI DELL’ASSEMBLEA 
 

Sedute dell'Aula 

Seduta Attività (esito)  

N. 275 (ant.)  
9 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Discusso 
congiuntamente: S.1429, S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125,S.
127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332,S
.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737,
S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, 
S.1264,S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.13
68, S.1392,S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, 
S.1416, S.1420,S.1426, S.1427, S.1454  
Sull'ordine dei lavori (Il Presidente di Commissione riferisce 
sull'andamento dei lavori) 

 

  Dibattito connesso  
Calendario dei lavori  
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 
luglio 2014 alle ore 13:00 

 

N. 276 (pom.)  
10 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Sull'ordine dei lavori (Il Presidente di Commissione riferisce 
sull'andamento dei lavori) 

 

N. 277 (ant.)  
14 luglio 2014 

Questioni procedurali  
Respinta questione pregiudiziale. 

 

  Discussione generale  
Autorizzata la relazione orale.  
Autorizzata la relazione orale di minoranza.  
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.  
Adottato come testo base il DDL S.1429, testo della 
Commissione.  
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 
luglio 2014 alle ore 20:00 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/784670/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/784670/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00784670.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=781665
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=44283&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39307&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39313&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39332&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39366&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39369&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39426&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39428&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39444&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39492&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39864&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39879&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39942&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39960&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=39987&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40192&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40199&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40199&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40395&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40417&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40525&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=40630&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41018&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41115&leg=17
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=41144&leg=17
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N. 278 (ant.)  
15 luglio 2014 

Discussione generale  

N. 279 (pom.)  
15 luglio 2014 

Discussione generale  

N. 280 (ant.)  
16 luglio 2014 

Discussione generale  

N. 281 (pom.)  
16 luglio 2014 

Discussione generale  

N. 282 (ant.)  
17 luglio 2014 

Discussione generale  

N. 283 (pom.)  
17 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Calendario dei lavori 

 

  Discussione generale  

N. 284 (ant.)  
21 luglio 2014 

Questioni procedurali  
Proposto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. 

 

  Discussione generale  
Repliche dei relatori e del Governo  
Conclusa la discussione generale. 

 

N. 285 (pom.)  
21 luglio 2014 

Questioni procedurali  
Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. 

 

  Trattazione articoli  
Esame art. 1 del ddl S.1429 testo della Commissione. 

 

N. 286 (ant.)  
22 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Sui lavori del Senato 

 

  Trattazione articoli  
Esame art. 1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della 
Commissione. 

 

N. 287 (pom.)  
22 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Calendario dei lavori 

 

  Trattazione articoli  
Esame art. 1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della 
Commissione. 

 

N. 288 (ant.)  
23 luglio 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. 1 . 

 

N. 289 (pom.)  
23 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Sui criteri di ammissibilità delle richieste di votazione a 
scrutinio segreto in ordine agli emendamenti presentati agli 
articoli del ddl S.1429 

 

  Dibattito connesso   
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Sull'ordine dei lavori 

  Trattazione articoli  
Esame art. 1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della 
Commissione (respinti emendamenti). 

 

N. 290 (ant.)  
24 luglio 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. 1 (respinto emendamento). 

 

N. 291 (pom.)  
24 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Sui lavori del Senato 

 

N. 294 (ant.)  
29 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Sull'ordine dei lavori 

 

  Trattazione articoli  
Esame art. 1 (ripresa esame) S. 1429, testo della 
Commissione (approvato emendamento). 

 

N. 295 (ant.)  
30 luglio 2014 

Dibattito connesso  
Sul parere della Giunta per il Regolamento 

 

  Trattazione articoli  
Esame art. 1 (ripresa esame) del ddl S.1429 testo della 
Commissione (respinti emendamenti). 

 

N. 296 (ant.)  
31 luglio 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. 1 (approvati emendamenti all'art. 1; respinti 
emendamenti aggiuntivi dopo l'art.1; accolto odg) . 

 

N. 297 (ant.)  
1 agosto 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. 2 (respinti emendamenti aggiuntivi dopo l'art. 1; 
respinti emendamenti all'art. 2; accolti odg). 

 

N. 299 (pom.)  
4 agosto 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. da 3 a 9 ed emendamenti aggiuntivi dopo l'art. 8 
(approvato emendamento all'art. 6). 

 

N. 300 (ant.)  
5 agosto 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. da 10 a 20 (approvati emendamenti agli artt. 13 e 
16; accantonati artt. 10, 11, 12, 15 e relativi emendamenti). 

 

N. 301 (ant.)  
6 agosto 2014 

Trattazione articoli  
Esame art. da 21 a 31 (approvati emendamenti all'art. 30; 
accantonato emendamento all'art. 29; approvato odg). 

 

N. 302 (ant.)  
7 agosto 2014 

Dibattito connesso  
Calendario dei lavori 

 

  Dibattito connesso  
Sui lavori del Senato 

 

  Trattazione articoli  
Esame art. 10, 11, 12, 15 e 29 (precedentemente accantonati) 
e da 31 a 40 (approvati emendamenti agli artt. 10, 11, 12, 15, 
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29, 33, 38 e 39; approvato odg del relatore; accolti odg). 

N. 303 (ant.)  
8 agosto 2014 

Voto finale  
Esito: approvato in prima deliberazione (modificato 
rispetto al testo del proponente)  
Assorbimento 
di S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143,S.196, S.23
8, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414,S.436, S.5
43, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878,S.879, S.
907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265,S.1273, 
S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395,S.13
97, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426,
S.1427, S.1454  
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 183, 
contrari 0, astenuti 4, votanti 187, presenti 188. 
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TESTI  
 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 
n. 2613 
APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 
l'8 agosto 2014 (v. stampato Senato n. 1429) 
presentato dal presidente del consiglio dei ministri 
(RENZI) 
e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento 
(BOSCHI) 
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione 
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 agosto 2014 
 
 
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE 
 
n. 8, D'INIZIATIVA POPOLARE 
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti 
speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di 
soppressione delle province 
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura l'11 ottobre 2011 e mantenuta all'ordine 
del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento 
 
n. 14, D'INIZIATIVA POPOLARE 
Iniziativa quorum zero e più democrazia 
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 24 agosto 2012 e mantenuta all'ordine 
del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento 
 
n. 21, d'iniziativa del deputato VIGNALI 
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 32, d'iniziativa del deputato CIRIELLI 
Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della Regione dei due 
Principati 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 33, d'iniziativa del deputato CIRIELLI 
Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della regione «Principato di 
Salerno» 
Presentata il 15 marzo 2013 
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n. 34, d'iniziativa del deputato CIRIELLI 
Modifica all'articolo 132 della Costituzione, concernente il procedimento per l'istituzione di nuove 
regioni e la fusione di regioni esistenti 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 148, d'iniziativa del deputato CAUSI 
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e 
funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 177, d'iniziativa del deputato PISICCHIO 
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 178, d'iniziativa del deputato PISICCHIO 
Modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione. Attribuzione di funzioni in materia 
di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 179, d'iniziativa del deputato PISICCHIO 
Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della 
Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 180, d'iniziativa del deputato PISICCHIO 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della 
Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle 
province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di 
iniziative per promuovere l'occupazione giovanile 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 243, d'iniziativa del deputato GIACHETTI 
Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 247, d'iniziativa del deputato SCOTTO 
Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 284, d'iniziativa dei deputati 
FRANCESCO SANNA, BIONDELLI, CARRA, MOSCA, SALVATORE PICCOLO, 
TARICCO 
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione. Introduzione della facoltà di ricorso alla Corte 
costituzionale contro le deliberazioni delle Camere in materia di elezioni e di cause di ineleggibilità 
e incompatibilità dei membri del Parlamento 
Presentata il 15 marzo 2013 
 
n. 329, d'iniziativa dei deputati 
PELUFFO, MARTELLA, GIACHETTI, MISIANI, AMENDOLA, BRAGA, CARUSO, 
CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, FERRARI, GOZI, IMPEGNO, LEVA, 
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LIBRANDI, MANCIULLI, NARDELLA, OLIARO, PARRINI, QUARTAPELLE 
PROCOPIO, RABINO, SOTTANELLI, VERINI 
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare il pieno sviluppo della vita 
democratica e la governabilità del Paese 
Presentata il 18 marzo 2013 
 
n. 355, d'iniziativa del deputato LENZI 
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e 
passivo nelle elezioni politiche 
Presentata il 20 marzo 2013 
 
n. 357, d'iniziativa dei deputati 
LAURICELLA, LEGNINI, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BERRETTA, CAPONE, DE 
MARIA, D'INCECCO, IACONO, MOSCATT, RIBAUDO, SCALFAROTTO, TARANTO, 
ZAPPULLA 
Modifiche agli articoli 138 e 139 della Costituzione, concernenti il procedimento per l'approvazione 
delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, nonché i limiti alla revisione 
costituzionale 
Presentata il 20 marzo 2013 
 
n. 379, d'iniziativa dei deputati 
BRESSA, DE MENECH 
Istituzione della provincia speciale montana di Belluno 
Presentata il 20 marzo 2013 
 
n. 398, d'iniziativa dei deputati 
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO 
BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, 
PRATAVIERA, RONDINI 
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei 
senatori a vita 
Presentata il 21 marzo 2013 
 
n. 399, d'iniziativa dei deputati 
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO 
BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, 
PRATAVIERA, RONDINI 
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica 
Presentata il 21 marzo 2013 
 
n. 466, d'iniziativa del deputato VACCARO 
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per 
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
Presentata il 21 marzo 2013 
 
n. 568, d'iniziativa dei deputati 
LAFFRANCO, BIANCONI 
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza 
legislativa concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia 
Presentata il 27 marzo 2013 
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n. 579, d'iniziativa del deputato PALMIZIO 
Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa popolare e di referendum 
Presentata il 28 marzo 2013 
 
n. 580, d'iniziativa del deputato PALMIZIO 
Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di esame parlamentare dei progetti di legge 
d'iniziativa popolare 
Presentata il 28 marzo 2013 
 
n. 581, d'iniziativa del deputato PALMIZIO 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di ripartizione delle 
competenze tra lo Stato e le regioni 
Presentata il 28 marzo 2013 
 
n. 582, d'iniziativa del deputato PALMIZIO 
Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione e degli statuti speciali regionali nonché 
disposizioni in materia di accorpamento delle regioni 
Presentata il 28 marzo 2013 
 
n. 757, d'iniziativa dei deputati 
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO 
BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, 
GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, 
RONDINI 
Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo 
sulle leggi tributarie e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali 
Presentata il 16 aprile 2013 
 
n. 758, d'iniziativa dei deputati 
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO 
BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, 
GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, 
RONDINI 
Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni e l'istituzione delle Macroregioni, 
attraversoreferendum popolare, con attribuzione alle medesime di risorse in misura non inferiore al 
75 per cento del gettito tributario prodotto nel loro territorio, nonché disposizione transitoria 
riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Regioni 
Presentata il 16 aprile 2013 
 
n. 839, d'iniziativa dei deputati 
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, MAIETTA, NASTRI, 
RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO 
Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti la composizione delle Camere del 
Parlamento e la forma di governo 
Presentata il 23 aprile 2013 
 
n. 861, d'iniziativa dei deputati 
ABRIGNANI, BERGAMINI, BERNARDO, GARNERO SANTANCHÈ, GIAMMANCO, 
LATRONICO, POLVERINI, TANCREDI 
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Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie 
attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni 
Presentata il 30 aprile 2013 
 
n. 939, d'iniziativa dei deputati 
TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI, 
AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, 
BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, 
NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, 
CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, 
CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, 
CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, 
DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI 
DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, 
FICO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA 
GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, 
LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, 
NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, 
RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, 
SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, 
TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, 
VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI 
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di 
abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al 
finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici 
Presentata il 14 maggio 2013 
 
n. 1002, d'iniziativa del deputato GIANLUCA PINI 
Istituzione della Regione Romagna 
Presentata il 20 maggio 2013 
 
n. 1259, d'iniziativa dei deputati 
LAFFRANCO, BIANCONI 
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di elezione e funzioni del Presidente 
della Repubblica e di struttura del Governo 
Presentata il 24 giugno 2013 
 
n. 1273, d'iniziativa dei deputati 
GINEFRA, FONTANELLI, CASTRICONE, CHAOUKI, GARAVINI, GOZI, GRASSI, 
MAGORNO, MARTELLA, MELILLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUGHETTI, TIDEI, 
ZANIN 
Modifica all'articolo 84 della Costituzione, concernente il requisito di età per l'elezione a Presidente 
della Repubblica 
Presentata il 26 giugno 2013 
 
n. 1319, d'iniziativa dei deputati 
GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, 
RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO 
Introduzione dell'articolo 31-bis e modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti 
la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i 
requisiti di età per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento 
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Presentata l'8 luglio 2013 
 
n. 1439, d'iniziativa dei deputati 
MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, 
COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, 
FRATOIANNI, SILVIA GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, 
MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, 
PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, 
SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI 
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei 
componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
Presentata il 29 luglio 2013 
 
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 
n. 1543 
presentato dal presidente del consiglio dei ministri 
(LETTA) 
dal vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno 
(ALFANO) 
dal ministro per le riforme costituzionali 
(QUAGLIARIELLO) 
e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie 
(DELRIO) 
Abolizione delle province 
Presentato il 20 agosto 2013 
 
 
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE 
n. 1660, d'iniziativa dei deputati 
BONAFEDE, VILLAROSA 
Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare 
Presentata il 4 ottobre 2013 
 
n. 1706, d'iniziativa del deputato PIERDOMENICO MARTINO 
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione 
del Senato della Repubblica 
Presentata il 16 ottobre 2013 
 
n. 1748, d'iniziativa del deputato BRAMBILLA 
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli 
ecosistemi e dell'ambiente 
Presentata il 29 ottobre 2013 
 
n. 1925, d'iniziativa dei deputati 
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, 
BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, 
INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI 
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, di composizione e 
funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e di razionalizzazione del procedimento 
legislativo 
Presentata il 7 gennaio 2014 
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n. 1953, d'iniziativa dei deputati 
CIRIELLI, GIORGIA MELONI 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle regioni 
e delle province e di costituzione di trentasei nuove regioni 
Presentata il 15 gennaio 2014 
 
n. 2051, d'iniziativa del deputato VALIANTE 
Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione, concernenti le funzioni della Camera dei 
deputati e l'istituzione del Senato delle autonomie 
Presentata il 5 febbraio 2014 
 
n. 2147, d'iniziativa dei deputati 
QUARANTA, NARDI, ZAN, LAVAGNO, PIAZZONI, MELILLA, MIGLIORE 
Introduzione dell'articolo 34-bis, in materia di trasporto pubblico, e modifiche all'articolo 117 della 
Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di 
disciplina del trasporto pubblico e di grandi infrastrutture di trasporto 
Presentata il 27 febbraio 2014 
 
n. 2221, d'iniziativa dei deputati 
LACQUANITI, MIGLIORE, BRAMBILLA, COSTANTINO, GULLO, KRONBICHLER, 
LAVAGNO, NARDI, PINNA, RICCIATTI 
Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie 
attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni 
Presentata il 25 marzo 2014 
 
n. 2227, d'iniziativa dei deputati 
CIVATI, MATTIELLO, ROCCHI, TENTORI, GANDOLFI, PASTORINO, GIUSEPPE 
GUERINI 
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di semplificazione dell'organizzazione e 
del funzionamento delle Camere, elezione e funzioni del Senato, soppressione del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro, delle province e delle ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia delle regioni, nonché rideterminazione delle competenze legislative statali e regionali 
Presentata il 25 marzo 2014 
 
n. 2293, d'iniziativa del deputato BOSSI 
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento 
italiano e l'ordinamento dell'Unione europea 
Presentata il 9 aprile 2014 
 
n. 2329, d'iniziativa dei deputati 
LAURICELLA, SIMONI 
Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione e funzioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, elezione e funzioni del Presidente della Repubblica, 
soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, incompatibilità dei membri del 
Parlamento, scioglimento dei consigli regionali nonché composizione e funzioni della Corte 
costituzionale 
Presentata il 29 aprile 2014 
 
n. 2338, d'iniziativa dei deputati 
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DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, 
MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, CARIELLO, CECCONI, CHIMIENTI, 
CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, 
D'AMBROSIO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, 
CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI, 
PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SEGONI, SPESSOTTO, 
VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI 
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei titoli di ammissione e 
delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento 
Presentata il 30 aprile 2014 
 
n. 2378, d'iniziativa dei deputati 
GIORGIS, D'ATTORRE, FIANO, RICHETTI, ROBERTA AGOSTINI, GASPARINI, 
BERSANI, BINDI, CUPERLO, FABBRI, FAMIGLIETTI, GULLO, LATTUCA, 
LAURICELLA, NACCARATO, PICCIONE, POLLASTRINI, ROSATO, FRANCESCO 
SANNA, MARCO DI MAIO 
Modifica all'articolo 134 della Costituzione e introduzione dell'articolo 1-bis della legge 
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in materia di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi 
elettorali 
Presentata il 14 maggio 2014 
 
n. 2402, d'iniziativa dei deputati 
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, RAMPELLI, MAIETTA, 
NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO 
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento 
italiano e l'ordinamento dell'Unione europea 
Presentata il 22 maggio 2014 
 
n. 2423, d'iniziativa dei deputati 
RUBINATO, DE MENECH, MORETTO, ROTTA 
Modifiche agli articoli 116, 119 e 121 della Costituzione, concernenti l'autonomia delle regioni e 
degli enti locali 
Presentata il 29 maggio 2014 
 
n. 2441, d'iniziativa del 
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 
Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo 
nelle elezioni regionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età 
Presentata il 9 giugno 2014 
 
n. 2458, d'iniziativa dei deputati 
MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAON, 
CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, 
INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, 
SIMONETTI 
Modifiche agli articoli 68 e 87 della Costituzione, concernenti l'attribuzione del potere di 
autorizzazione alla limitazione dell'immunità dei membri del Parlamento al Presidente della 
Repubblica 
Presentata il 17 giugno 2014 
 
n. 2462, d'iniziativa del deputato CIVATI 
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Modifiche agli articoli 50, 71, 75, 134 e 138 della Costituzione, in materia di diritto di petizione, di 
iniziativa legislativa popolare e di disciplina dei referendum, per la promozione della partecipazione 
politica dei cittadini 
Presentata il 18 giugno 2014 
 
n. 2499, d'iniziativa dei deputati 
FRANCESCO SANNA, ROBERTA AGOSTINI, GIORGIS, NICOLETTI, NACCARATO, 
MARCO MELONI, GASPARINI, DAL MORO, BORGHI, DELL'ARINGA, FABBRI, 
LATTUCA, PICCIONE, D'ATTORRE, GIUSEPPE GUERINI, VACCARO, BARGERO, 
CAPODICASA, CAPONE, CARLONI, CIMBRO, GAROFANI, MARZANO, MURA, PES, 
ROSSI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCANU, SGAMBATO 
Modifica all'articolo 83 della Costituzione, concernente la partecipazione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all'Italia all'elezione del Presidente della Repubblica 
Presentata il 30 giugno 2014 
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PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

ESAME IN I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 
(torna all’indice) 

 

Sede referente - Commissione I Commissione 
 

11 settembre 2014 Esame e rinvio pag. 17  

18 settembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 87  
30 settembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 9  
16 ottobre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 11 

  
28 ottobre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 14 

  
29 ottobre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 13 

- ALLEGATO 5 (Elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei 
deputati) pag. vedi DOCUMENTO 
- ALLEGATO 6 (Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei 
deputati) pag. vedi DOCUMENTO 
  

30 ottobre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 5 
  

6 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 10 
11 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge 

costituzionale nn. 8, 179, 399, 757, 861, 1748 e 2499 pag. 8 
  

13 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge 
costituzionale nn. 32, 33, 34, 177, 355, 466, 582, 758, 1002, 1319, 1706 e 
1953 pag. 18 
  

18 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 6 
  

19 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 16 
- ALLEGATO 2 (Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei 
deputati) pag. vedi DOCUMENTO 
  

19 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base pag. 26 
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26 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge 
costituzionale nn. 247 e 2441 pag. 11 
- ALLEGATO 2 (Proposte emendative) pag. vedi EMENDAMENTI 
  

27 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 12 
  

28 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 10 
  

2 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 5 
  

2 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 14 
  

3 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 14 
  

4 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 18 
- ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag. 28 
  

5 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 2 
  

6 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 3 
- ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag. 20 
  

9 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 3 
- ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag. 31 
  

10 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 5 
- ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag. 26 
  

11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 25 
- ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) pag. 44 
  

12 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 3 
- ALLEGATO (Emendamenti approvati) pag. 20 
  

13 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Abbinamento dei progetti di legge C. 329, 
C. 357, C. 1259, e C. 1273 pag. 3 
- ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori e relativi 
subemendamenti) pag. 36 
- ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati) pag. 38 
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Comitato per la 
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4 dicembre 2014 Esame e conclusione - Parere con condizioni e 
osservazioni pag. 3 
  

II Commissione 9 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 33 
  

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 
pag. 53 
- ALLEGATO 1 (Parere approvato) pag. 54 
  

III Commissione 11 dicembre 2014 Esame e conclusione - Parere favorevole pag. 57 
- ALLEGATO 1 (Proposta di parere del 
relatore) pag.67 
- ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 69 
  

IV Commissione 4 dicembre 2014 Esame del testo base e rinvio pag. 49 
  

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame del testo base e conclusione - 
Parere favorevole pag. 75 
- ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 81 
- ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo della 
deputata Basilio) pag. 83 
  

V Commissione 18 dicembre 2014 Esame e conclusione - Parere favorevole pag. 32 
  

 18 dicembre 2014 Esame e conclusione - Nulla osta pag. 35 
  

 8 gennaio 2015 Parere su emendamenti pag. 39 
  

VI Commissione 10 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 
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 Commissione Data Fase procedimento e dibattito 
  

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 
pag. 114 
- ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 117 
  

VII Commissione 10 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 78 
  

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 130 
  

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 
con osservazioni pag. 134 
- ALLEGATO 4 (Proposta di parere del 
Relatore) pag.141 
  

VIII Commissione 10 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 95 
  

 11 dicembre 2014 Seguito esame - Parere favorevole con condizioni e 
osservazioni pag. 144 
- ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 147 
- ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa 
presentata dal gruppo Movimento Cinque 
Stelle)pag. 150 
  

IX Commissione 3 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 77 
  

 4 dicembre 2014 Esame e conclusione - Parere favorevole con 
condizioni e osservazione pag. 103 
- ALLEGATO 1 (Parere approvato) pag. 104 
- ALLEGATO 2 (Parere alternativo del MoVimento 5 
Stelle) pag. 106 
  

X Commissione 10 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 104 
  

 11 dicembre 2014 Seguito esame e rinvio pag. 167 
  

 11 dicembre 2014 Seguito esame e conclusione - Parere favorevole 
pag. 168 
- ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 170 
  

XI Commissione 3 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 89 
 

 4 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 119 
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 Commissione Data Fase procedimento e dibattito 
 10 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 115 

 
 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 

con osservazioni pag. 175 
- ALLEGATO 5 (Parere approvato) pag. 185 
- ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere dei 
deputati Ciprini ed altri) pag. 188 
 

XII Commissione 3 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 134 
 

 10 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 118 
 

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 
con osservazioni pag. 223 
- ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 232 
 

XIII Commissione 9 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 45 
 

 10 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 121 
 

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 
con osservazioni pag. 235 
- ALLEGATO 1 (Proposta di parere del 
relatore) pag.238 
- ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla 
Commissione) pag. 240 
 

XIV Commissione 2 dicembre 2014 Esame e rinvio pag. 27 
 

 3 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 156 
 

 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 
con condizione pag. 242 
- ALLEGATO (Parere approvato dalla 
Commissione)pag. 251 
 

Comm. Questioni 
regionali 

19 novembre 2014 Esame e rinvio pag. 134 

 26 novembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 405 
 3 dicembre 2014 Seguito dell'esame e rinvio pag. 158 

 
 11 dicembre 2014 Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole 

con osservazioni pag. 254 
- ALLEGATO 1 (Prima proposta di parere del 
relatore)pag. 
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 Commissione Data Fase procedimento e dibattito 
- ALLEGATO 2 (Parere approvato) pag. 265 
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PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

ATTIVITA' CONOSCITIVA 
(torna all’indice) 

 

 Data Dibattito 
8 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge 

costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di 
revisione della parte seconda della Costituzione. Deliberazione pag. 6 
 

9 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione di esperti: Massimo Luciani, 
Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi 
di Roma «La Sapienza», Roberto Bin, Professore ordinario di Diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, Luca Antonini, 
Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi 
di Padova, Vincenzo Lippolis, Professore ordinario di Diritto pubblico 
comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di 
Roma, Giuseppe Calderisi, Esperto della materia, Antonio D'Andrea, 
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università 
degli Studi di Brescia, Carlo Fusaro, Professore ordinario di Diritto 
pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Firenze Svolgimento  
 

15 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione di esperti: Gaetano Azzariti, 
professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi 
di Roma «La Sapienza», Claudio De Fiores, professore straordinario di 
Diritto costituzionale presso la II Università degli Studi di Napoli, Vincenzo 
Lippolis, professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso 
l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma, e Giuseppe 
Calderisi, esperto della materia. Seguito dello svolgimento e conclusione 
pag. 9 
 

16 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge 
costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di 
revisione della parte seconda della Costituzione. Audizione di esperti: 
Francesco Saverio Marini, Professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata, Marco Olivetti, Professore 
ordinario di Diritto costituzionale presso la Libera Università Maria Ss. 
Assunta (LUMSA) di Roma, Nicola Lupo, Professore ordinario di 
Istituzioni di diritto pubblico presso la Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) di Roma, Roberto Zaccaria, già 
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 Data Dibattito 
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università 
degli Studi di Firenze e Tommaso Fulfaro, Segretario Articolo 21. 
Svolgimento e conclusione pag. 12 
 

20 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione di esperti: Felice Ancora, professore 
ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di 
Cagliari, Felice Besostri, esperto della materia, Antonio D'Atena, 
presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, Giandomenico 
Falcon, Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università 
degli Studi di Trento, Enrico Grosso, Professore ordinario di Diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, Raniero La Valle, 
Presidente Comitati Dossetti per la Costituzione, Paolo Michelotto, esperto 
della materia, Gino Scaccia, Professore ordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico presso l'Università degli Studi di Teramo, Nicoletta Stame, 
Professore ordinario di Politica sociale presso l'Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza», Massimo Villone, Professore ordinario di Diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Mauro 
Volpi, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso 
l'Università degli Studi di Perugia e Beniamino Caravita Di Toritto, 
professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza». Svolgimento e conclusione pag. 3 
 

21 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione di Alessandro Pastacci, presidente 
UPI e Matteo Ricci, rappresentante dell'ANCI. Svolgimento e conclusione 
pag. 6 
 

22 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, 
Michele Giuseppe Dipace Svolgimento e conclusione pag. 15 
 

22 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione del professore emerito di diritto 
costituzionale presso l'Università di Brema, Dian Schefold Svolgimento e 
conclusione pag. 17 
 

23 ottobre 2014 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione di rappresentanti della Regione 
Veneto e di esperti: Marcello Clarich, professore ordinario di diritto 
amministrativo presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali «Guido Carli» (LUISS) di Roma, Roberto Ciambetti, assessore al 
bilancio e agli enti locali della Giunta regionale del Veneto, Maria Elisa 
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 Data Dibattito 
D'Amico, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università 
degli Studi di Milano, Gianmario Demuro, professore ordinario di diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Cagliari, Giovanni 
Guzzetta, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso 
l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Ignazio Lagrotta, professore 
aggregato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Bari 
«Aldo Moro», Michela Manetti, professore ordinario di diritto 
costituzionale presso l'Università degli Studi di Siena, Alessandro Pace, 
professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi 
di Roma «La Sapienza», Pierluigi Portaluri, professore ordinario di diritto 
amministrativo presso l'Università degli Studi del Salento, Roberto 
Toniatti, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso 
l'Università degli Studi di Trento, e Giuseppe De Vergottini, professore 
emerito di diritto pubblico comparato, presso l'Università degli Studi di  
Bologna. Svolgimento e conclusione pag. 6 
 

12 novembre 
2014 

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. 
d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte 
seconda della Costituzione. Audizione del presidente della provincia 
autonoma di Trento, Ugo Rossi. Audizione del presidente della Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, Sergio Chiamparino Svolgimento e 
conclusione 
 

13 novembre 
2014 

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge 
costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di 
revisione della parte seconda della Costituzione. Audizione di Gerardo 
Bianco, presidente dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica. 
Svolgimento e conclusione pag. 18 
 

 

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2014&mese=10&giorno=23&idcommissione=01&pagina=data.20141023.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20141023.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c01_revisione&anno=2014&mese=11&giorno=12&idCommissione=01&numero=0009&file=indice_stenografico#stenograficoCommissione.tit00020.int00010
http://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c01_revisione&anno=2014&mese=11&giorno=12&idCommissione=01&numero=0009&file=indice_stenografico#stenograficoCommissione.tit00020.int00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2014&mese=11&giorno=13&idcommissione=01&pagina=data.20141113.com01.bollettino.sede00020.tit00020&ancora=data.20141113.com01.bollettino.sede00020.tit00020


66 
 

PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO 
(torna all’indice) 

29 ottobre 2014  (Elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del 
Regolamento della Camera dei deputati)  vedi DOCUMENTO 
 
 (Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, 
comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati)  vedi DOCUMENTO 
  

19 novembre 2014  (Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, 
comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati) . vedi DOCUMENTO 
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PRIMA DELIBERAZIONE 

PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

ESAME IN ASSEMBLEA 
(torna all’indice) 

RELAZIONE DELLA I COMMISSSIONE:  
C. 2613 ed abbinate-A [ PDF ]   FIANO Emanuele, Relatore per la maggioranza –  
 SISTO Francesco Paolo, Relatore per la maggioranza 

RELAZIONI DI MINORANZA: 

C. 2613 ed abbinate-A-bis [ PDF ]  presentata il 13 dicembre 2014. TONINELLI Danilo, Relatore 
di minoranza 

C. 2613 ed abbinate-A-ter [ PDF ]  presentata il 13 dicembre 2014. BRAGANTINI Matteo, 
Relatore di minoranza 

C. 2613 ed abbinate-A-quater [ PDF ] presentata il 13 dicembre 2014. QUARANTA Stefano, 
Relatore di minoranza 

 

 

RESOCONTI STENOGRAFICI DELL’ASSEMBLEA 
 

Discussione in Assemblea 
Numero seduta e data Fase procedimento e dibattito 

Seduta n. 350 del 16 
dicembre 
2014 (Approvato, in 
prima deliberazione, dal 
Senato, pag. 61) 

- Discussione sulle linee generali A.C. 2613-A e abb. pag. 62 
  
- Testo integrale della relazione del deputato Francesco Paolo Sisto in 
sede di discussione sulle linee generali A.C. 2613-A ed abbinati pag.114 
  
- Testo integrale della relazione del deputato Matteo Bragantini in sede di 
discussione sulle linee generali A.C. 2613-A ed abbinati pag.137 
  

Seduta n. 351 del 17 
dicembre 2014 (Seguito 
della discussione, pag. 1) 

- Ripresa discussione sulle linee generali A.C. 2613-A pag. 2 
  
- Ripresa discussione sulle linee generali A.C. 2613-A pag.59 
  
- Annunzio di questioni pregiudiziali A.C. 2613-A pag. 108 

Seduta n. 352 del 18 
dicembre 2014 (Seguito 
della discussione, pag. 1) 

- Repliche dei relatori e del Governo A.C. 2613-A pag. 2 
  
- Esame di questioni pregiudiziali A.C. 2613-A pag. 31 
  
- Esame articoli A.C. 2613-A pag. 45- Esame articolo 1 A.C. 2613-
A pag. 45 
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http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0027290
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idpersona=306280
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0350&nomefile=stenografico&ancora=sed0350.stenografico.tit00090
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0350&nomefile=stenografico&ancora=sed0350.stenografico.tit00090.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0350&nomefile=stenografico&ancora=sed0350.stenografico.tit00140
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0350&nomefile=stenografico&ancora=sed0350.stenografico.tit00150
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0351&nomefile=stenografico&ancora=sed0351.stenografico.tit00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0351&nomefile=stenografico&ancora=sed0351.stenografico.tit00020.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0351&nomefile=stenografico&ancora=sed0351.stenografico.tit00050.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0351&nomefile=stenografico&ancora=sed0351.stenografico.tit00050.sub00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0352&nomefile=stenografico&ancora=sed0352.stenografico.tit00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0352&nomefile=stenografico&ancora=sed0352.stenografico.tit00020.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0352&nomefile=stenografico&ancora=sed0352.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0352&nomefile=stenografico&ancora=sed0352.stenografico.tit00060.sub00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0352&nomefile=stenografico&ancora=sed0352.stenografico.tit00060.sub00030
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Seduta n. 358 del 8 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 2) 

- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 4 
  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 13 
  

Seduta n. 360 del 12 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, 
pag. 12) 

  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 13 
  

Seduta n. 361 del 13 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 1) 

- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 2 
  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 47 
  

Seduta n. 362 del 14 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 2) 

- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 2 
  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 43 
  

Seduta n. 363 del 15 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, 
pag. 16) 

- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 16- Ripresa esame articolo 1 
A.C. 2613-A pag. 17 
  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 52 
  

Seduta n. 365 del 19 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, 
pag. 63) 

- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-A pag. 64 
  

Seduta n. 366 del 20 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 9) 

- Ripresa esame articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 A.C. 2613-A pag. 9 
  
- Ripresa esame articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 A.C. 2613-
A pag. 62 
  
- Esame articolo 2 A.C. 2613-A pag. 66 
  

Seduta n. 367 del 21 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, 
pag. 23) 

- Ripresa esame articolo 2 A.C. 2613-A pag. 24 
  

Seduta n. 368 del 22 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 2) 

- Ripresa esame articolo 2 A.C. 2613-A pag. 3 
  
- Esame articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 A.C. 2613-Apag. 64 
  
- Esame articolo 3 A.C. 2613-A pag. 74 
  
- Esame articolo 4 A.C. 2613-A pag. 97 
  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0358&nomefile=stenografico&ancora=sed0358.stenografico.tit00050
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0358&nomefile=stenografico&ancora=sed0358.stenografico.tit00050.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0358&nomefile=stenografico&ancora=sed0358.stenografico.tit00070.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0360&nomefile=stenografico&ancora=sed0360.stenografico.tit00080
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0360&nomefile=stenografico&ancora=sed0360.stenografico.tit00080.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0361&nomefile=stenografico&ancora=sed0361.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0361&nomefile=stenografico&ancora=sed0361.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0361&nomefile=stenografico&ancora=sed0361.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0362&nomefile=stenografico&ancora=sed0362.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0362&nomefile=stenografico&ancora=sed0362.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0362&nomefile=stenografico&ancora=sed0362.stenografico.tit00100.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0363&nomefile=stenografico&ancora=sed0363.stenografico.tit00050
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0363&nomefile=stenografico&ancora=sed0363.stenografico.tit00050.sub00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0363&nomefile=stenografico&ancora=sed0363.stenografico.tit00070.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0363&nomefile=stenografico&ancora=sed0363.stenografico.tit00100.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0365&nomefile=stenografico&ancora=sed0365.stenografico.tit00080
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0365&nomefile=stenografico&ancora=sed0365.stenografico.tit00080.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0366&nomefile=stenografico&ancora=sed0366.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0366&nomefile=stenografico&ancora=sed0366.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0366&nomefile=stenografico&ancora=sed0366.stenografico.tit00080.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0366&nomefile=stenografico&ancora=sed0366.stenografico.tit00080.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0367&nomefile=stenografico&ancora=sed0367.stenografico.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0367&nomefile=stenografico&ancora=sed0367.stenografico.tit00050.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00080.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00080.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00080.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
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- Esame articolo 5 A.C. 2613-A pag. 104 
  
- Esame articolo 6 A.C. 2613-A pag. 109 
  
- Esame articolo 7 A.C. 2613-A pag. 124 
  

Seduta n. 369 del 23 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 4) 

- Ripresa esame articolo 7 A.C. 2613-A pag. 5 
  
- Esame articolo 8 A.C. 2613-A pag. 9 
  
- Esame articolo 9 A.C. 2613-A pag. 26 
  
- Esame articoli - A.C. 2613 e abb. pag. 56 
  
- Esame articolo 21 A.C. 2613-A pag. 59 
  

Seduta n. 370 del 26 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 7) 

- Ripresa esame articolo 21 A.C. 2613-A pag. 8 
  
- Ripresa esame articolo 21 A.C. 2613-A pag. 42 
  
- Esame articolo 22 A.C. 2613-A pag. 48 
  
- Esame articolo 23 A.C. 2613-A pag. 56 
  
- Esame articolo 24 A.C. 2613-A pag. 59 
  
- Esame articolo 25 A.C. 2613-A pag. 60 
  
- Esame articolo 26 A.C. 2613-A pag. 67 
  
- Esame articolo 27 A.C. 2613-A pag. 71 
  
- Esame articolo 28 A.C. 2613-A pag. 76- Esame articolo 29 A.C. 2613-
A pag. 76 
  

Seduta n. 371 del 27 
gennaio 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 2) 

- Esame articoli - A.C. 2613 e abb. pag. 2 
  
- Esame articolo 30 A.C. 2613-A pag. 13 
  
- Esame articolo 31 A.C. 2613-A pag. 65 
  

Seduta n. 374 del 10 
febbraio 2015 (Seguito 
della discussione, 
pag. 16) 

- Ripresa esame articolo 31 A.C. 2613-A pag. 18 
  
- Ripresa esame articolo 31 A.C. 2613-A pag. 62 
  

Seduta n. 375 del 11 - Ripresa esame articolo 31 A.C. 2613-A pag. 13 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00080.sub00040
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00080.sub00050
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0368&nomefile=stenografico&ancora=sed0368.stenografico.tit00080.sub00060
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0369&nomefile=stenografico&ancora=sed0369.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0369&nomefile=stenografico&ancora=sed0369.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0369&nomefile=stenografico&ancora=sed0369.stenografico.tit00040.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0369&nomefile=stenografico&ancora=sed0369.stenografico.tit00040.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0369&nomefile=stenografico&ancora=sed0369.stenografico.tit00060
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0369&nomefile=stenografico&ancora=sed0369.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00040
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00050
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00060
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00070
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00080
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0370&nomefile=stenografico&ancora=sed0370.stenografico.tit00070.sub00090
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0371&nomefile=stenografico&ancora=sed0371.stenografico.tit00050
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0371&nomefile=stenografico&ancora=sed0371.stenografico.tit00050
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0371&nomefile=stenografico&ancora=sed0371.stenografico.tit00050.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0371&nomefile=stenografico&ancora=sed0371.stenografico.tit00050.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0374&nomefile=stenografico&ancora=sed0374.stenografico.tit00060
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0374&nomefile=stenografico&ancora=sed0374.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0374&nomefile=stenografico&ancora=sed0374.stenografico.tit00100.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00040.sub00010
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Numero seduta e data Fase procedimento e dibattito 

febbraio 2015 (Seguito 
della discussione, 
pag. 12) 

  
- Ripresa esame articolo 31 A.C. 2613-A pag. 57 

  
- Ripresa esame articolo 31 A.C. 2613-A pag. 57 
  
- Esame articolo 32 A.C. 2613-A pag. 84 
  
- Esame articolo 33 A.C. 2613_A pag. 104 
  
- Esame articolo 33 A.C. 2613-A pag. 125 
  
- Ripresa esame articolo 33 A.C. 2613-A pag. 127 
  
- Esame articolo 34 A.C. 2613-A pag. 165 
  
- Esame articolo 34 A.C. 2613-A pag. 166 
  
- Esame articolo 35 A.C. 2613-A pag. 182 
  
- Esame articolo 36 A.C. 2613-A pag. 226 
  
- Esame articolo 37 A.C. 2613-A pag. 292 
  
- Esame articoli - A.C. 2613-A pag. 305 
  
- Esame articolo 10 A.C. 2613-A pag. 318 
  
- Esame articolo 11 A.C. 2613-A pag. 335 
  
- Esame articolo 12 A.C. 2613-A pag. 351 
  
- Ripresa esame articolo 12 A.C. 2613-A pag. 363 
  
- Esame articolo 13 A.C. 2613-A pag. 365 
  
- Esame articolo 14 A.C. 2613-A pag. 376 
  
- Esame articolo 15 A.C. 2613-A pag. 377 
  
- Esame articolo 16 A.C. 2613-A pag. 377 
  
- Esame articolo 17 A.C. 2613-A pag. 383 
  
- Esame articolo 18 A.C. 2613-A pag. 398 
  
- Esame articolo 19 A.C. 2613-A pag. 399 
  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00040
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00090
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00090.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00090.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00110
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00110.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00130.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00150
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00150.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00150.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00170.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00190.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00210
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00210.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00210.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00210.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00040
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00050
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00060
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00070
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00080
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
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Numero seduta e data Fase procedimento e dibattito 

- Esame articolo 20 A.C. 2613-A pag. 409 
  
- Ripresa esame articolo 15 A.C. 2613-A pag. 413 
  
- Esame articolo 38 A.C. 2613-A pag. 424 
  
- Esame articolo 39 A.C. 2613-A pag. 426 
  
- Esame articolo 40 A.C. 2613-A pag. 435 
  
- Esame articolo 41 A.C. 2613-A pag. 437 
  

Seduta n. 387 del 9 
marzo 2015 (Seguito 
della discussione, pag. 2) 

- Esame ordini del giorno A.C. 2613-A pag. 2 
  
- Testo integrale della dichiarazione di voto del deputato Andrea Giorgis in 
sede di esame degli ordini del giorno A.C. 2613-A pag. 36 
  

Seduta n. 388 del 10 
marzo 2015 (Seguito 
della discussione ed 
approvazione, pag. 1) 

- Dichiarazioni di voto finale A.C. 2613-A pag. 2 
  
- Ripresa dichiarazioni di voto finale A.C. 2613-A pag. 21 
  
- Coordinamento formale A.C. 2613-A pag. 34- Votazione finale ed 
approvazione A.C. 2613-A pag. 34 

EMENDAMENTI 

 

Fascicolo emendamenti presentati in Assemblea  

 
 

 

(torna all’indice) 

 
  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00090
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00100
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00110
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00120
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00130
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0375&nomefile=stenografico&ancora=sed0375.stenografico.tit00230.sub00140
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0387&nomefile=stenografico&ancora=sed0387.stenografico.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0387&nomefile=stenografico&ancora=sed0387.stenografico.tit00030.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0387&nomefile=stenografico&ancora=sed0387.stenografico.tit00050
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0388&nomefile=stenografico&ancora=sed0388.stenografico.tit00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0388&nomefile=stenografico&ancora=sed0388.stenografico.tit00020.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0388&nomefile=stenografico&ancora=sed0388.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0388&nomefile=stenografico&ancora=sed0388.stenografico.tit00040.sub00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0388&nomefile=stenografico&ancora=sed0388.stenografico.tit00040.sub00030
http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2613&tipoSeduta=0&sedeEsame=null&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2613:null:A:ass:null:null&tipoListaEmendamenti=1
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

ESAME IN 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

(torna all’indice) 

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE S. 1429-B: Testo DDL 1429-B (  PDF) 

RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA 1A COMMISSIONE 
AFFARI COSTITUZIONALI 

Seduta Attività  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 291 (ant.)  
2 luglio 2015 

  

 in sede referente 

N. 294 (pom.)  
7 luglio 2015 

  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 295 (pom.)  
8 luglio 2015 

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 31 luglio 
2015 alle ore 13:00 
Deliberata indagine conoscitiva (annunzio autorizzazione, 
resoconto Assemblea Senato n. 487 del 21 luglio 2015) 

 

in sede referente 

N. 297 (pom.)  
14 luglio 2015 

  

N. 298 (pom.)  
15 luglio 2015 

  

N. 299 (pom.)  
16 luglio 2015 

  

N. 300 (ant.)  
21 luglio 2015 

  

N. 301 (pom.)  
21 luglio 2015 

  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 301 (pom.)  
21 luglio 2015 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/906778/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906778.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=929549
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=929815
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=930017
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=931636
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=932807
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=932859
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=933028
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=933074
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=933074
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N. 302 (pom.)  
22 luglio 2015 

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 agosto 
2015 alle ore 13:00 
Sull'esame del disegno di legge 

 

 in sede referente 

N. 302 (pom.)  
22 luglio 2015 

  

N. 304 (pom.)  
23 luglio 2015 

  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 304 (pom.)  
23 luglio 2015 

Sui lavori della Commissione  

 in sede referente 

N. 305 (ant.)  
24 luglio 2015 

  

N. 306 (ant.)  
27 luglio 2015 

  

(sui lavori della Commissione) 

N. 307 (ant.)  
27 luglio 2015 

Indagine conoscitiva in merito al processo di revisione 
costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della 
Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL: svolte 
audizioni 

 

N. 308 (ant.)  
28 luglio 2015 

Svolte audizioni in ambito di indagine conoscitiva  

N. 311 (ant.)  
30 luglio 2015 

Svolte audizioni in ambito di indagine conoscitiva  

N. 314 (ant.)  
3 agosto 2015 

Svolte audizioni in ambito di indagine conoscitiva  

in sede referente 

N. 315 (pom.)  
5 agosto 2015 

  

 (sui lavori della Commissione) 

N. 316 (pom.)  
8 settembre 2015 

  

in sede referente 

N. 319 (pom.)  
15 settembre 2015 

  

N. 320 (pom.)    

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934941
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934941
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935031
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935031
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935090
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935182
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935181
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935765
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937181
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937787
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937936
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=938155
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=939592
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=939655
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16 settembre 2015 

EMENDAMENTI IN 
COMMISSIONE  

ELENCO EMENDAMENTI  

(torna all’indice) 

  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/45358_testi.htm
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PRIMA DELIBERAZIONE 
SECONDA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 

RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE CONSULTIVA DELLE COMMISSIONI 
11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea), Questioni regionali 

 
(torna all’indice) 

 
Seduta Attività 

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione) 

N. 172 (pom.)  
21 luglio 2015 
 

 
Nota: Integrazione ordine del giorno  
 

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 

N. 173 (pom.)  
22 luglio 2015 
 

Esito: Esame e rinvio  
 
Parere destinato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 175 (ant.)  
29 luglio 2015 

Esito: Favorevole  

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) 

N. 256 (pom.)  
21 luglio 2015 

 
 

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') 

N. 259 (ant.)  
23 luglio 2015 
 

Esito: Esame e rinvio  
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) 

N. 259 (ant.)  
23 luglio 2015 

 

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') 

N. 264 (pom.)  
3 agosto 2015 

Esito: Esame e rinvio  
 
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

N. 265 (ant.)  
4 agosto 2015 

Esito: Rinvio  
 

N. 266 (pom.)  
4 agosto 2015 

Esito: Favorevole con osservazioni 
 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=933066
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934900
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935811
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=933018
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934960
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934960
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937790
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937825
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937851
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13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della 
Commissione) 

N. 168 (pom.)  
3 agosto 2015 

 
 

N. 136 (pom.)  
29 luglio 2015 
 

Esito: Non ostativo con condizioni  
 
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  

Commissione parlamentare questioni regionali 

8 luglio 2015 
(ant.)  
 

Esito: Esame e rinvio  
 
Parere destinato alla Commissione1ª (Affari Costituzionali)  
 

15 luglio 2015 
(ant.)  

Esito: Esame e rinvio  
 
 

23 luglio 2015 
(pom.)  
 

Esito: Esame e rinvio  

30 luglio 2015 
(ant.)  

Esito: Favorevole con osservazioni 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=937786
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=935897
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20150708.com23.bollettino.sede00020.tit00030#data.20150708.com23.bollettino.sede00020.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20150715.com23.bollettino.sede00020.tit00030#data.20150715.com23.bollettino.sede00020.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=23&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20150723.com23.bollettino.sede00010.tit00030#data.20150723.com23.bollettino.sede00010.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20150730.com23.bollettino.sede00030.tit00010#data.20150730.com23.bollettino.sede00030.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered&idCommissione=23&ancora=data.20150730.com23.allegati.all00010#data.20150730.com23.allegati.all00010
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

INDAGINE CONOSCITIVA  
(torna all’indice) 

RESOCONTI STENOGRAFICI 
 

Seduta del 27 luglio 2015 (ant.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del 
Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL 
(S.1429-B) (Audizioni) 

 

Seduta del 28 luglio 2015 (ant.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del 
Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il 
CNEL (Audizioni) 

 

Seduta del 30 luglio 2015 (ant.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del 
Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il 
CNEL (Audizioni) 

 

Seduta del 3 agosto 2015 (ant.) (Resoconto) 
Audizione di esperti - Indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del 
Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il 
CNEL (Audizioni) 

 

Seduta del 9 settembre 2015 (pom.) (Resoconto) 
Audizione del Presidente della Regione Liguria - Indagine conoscitiva in merito al processo di 
revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della 
disposizione riguardante il CNEL (Audizioni) 

 

Seduta del 10 settembre 2015 (Resoconto) 
Audizione del Presidente della Regione Campania, del Presidente della Regione Piemonte, del 
Presidente della Regione Toscana e del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316519.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/317591.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315991.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315994.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/316854.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/317975.pdf
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Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome - Indagine conoscitiva in merito al 
processo di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e 
della disposizione riguardante il CNEL(Audizioni) 
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

ESAME IN ASSEMBLEA 

(torna all’indice) 

 

RESOCONTI STENOGRAFICI DELL’ASSEMBLEA 
 

Seduta Attività (esito) 

N. 499 (pom.)  
8 settembre 2015 

Dibattito connesso  
Sui criteri di ammissibilità degli emendamenti 

N. 504 (pom.)  
15 settembre 2015 

Dibattito connesso  
Sui criteri di ammissibilità degli emendamenti 

N. 506 (pom.)  
16 settembre 2015 

Dibattito connesso  
Calendario dei lavori e dibattito  
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 settembre 
2015 alle ore 9:00 

N. 507 (ant.)  
17 settembre 2015 

Dibattito connesso  
Sull'ordine dei lavori 

  Questioni procedurali  
Respinta questione pregiudiziale.  
Respinta questione sospensiva. 

  Discussione generale  
Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione. 

N. 508 (ant.)  
18 settembre 2015 

Discussione generale 

N. 509 (ant.)  
22 settembre 2015 

Discussione generale 

N. 510 (ant.)  
23 settembre 2015 

Discussione generale  
Conclusa la discussione generale. 

N. 511 (ant.)  
24 settembre 2015 

Dibattito connesso  
Calendario dei lavori. Sui criteri di ammissibilità di emendamenti 

  Questioni procedurali  
Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. 

  Trattazione articoli  
(Replica del Governo). 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=938162
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939593
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939694
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939745
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939755
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939838
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939882
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=939936
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N. 512 (ant.)  
29 settembre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 1, 2, 6, 7, 10, da 12 a 14, 16, 17, 21, 27, 30, 31, 33, 34, da 37 
a 41. 

N. 513 (pom.)  
30 settembre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 1 . 

N. 514 (ant.)  
1 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 1 (approvato emendamento) e 2. 

N. 515 (ant.)  
2 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 2, ripresa esame . 

N. 516 (ant.)  
3 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 2. ripresa esame (approvato emendamento). 

N. 517 (pom.)  
5 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 6 . 

N. 518 (ant.)  
6 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 7 e 10. 

N. 519 (ant.)  
7 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. da 12 a 14; 16, 17, 21, 27, 30 . 

N. 520 (ant.)  
8 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. 30 (ripresa esame), 31, 33, 35, 37 (approvati emendamenti; 
accolto odg) presentato emendamento 39.1000 Gov. 

N. 521 (ant.)  
9 ottobre 2015 

Trattazione articoli  
Esame art. da 38 a 41 (approvati emendamenti); presentato 
emendamento 38.5000 Gov. 

N. 522 (ant.)  
13 ottobre 2015 

Voto finale  
Esito: approvato con modificazioni  
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 178, contrari 17, 
astenuti 7, votanti 202, presenti 203.  
Effettuato coordinamento. 

(torna all’indice) 

Emendamenti presentati in Assemblea 
Fascicolo emendamenti nuovi e ripresentati 
Fascicolo ulteriori emendamenti ripresentati 
Emendamenti dichiarati irricevibili dalla Presidenza 

Ordini del giorno 
Art. 30 G30.200 e  G30.200 (TESTO 2)  
Questioni pregiudiziali: DDL  
Proposte di coordinamento: C1 ; C2 ; C3 ; C4  
  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940087
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940361
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940409
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940453
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940463
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940492
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940536
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940583
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940662
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940705
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=940817
http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo1.html
http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo2.html
http://www.senato.it/riformacostituzionale/fascicolo3.html
javascript:ShowNews('div701380');
javascript:ShowNews('div701380');
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMEND&leg=17&id=940660&idoggetto=927781
javascript:ShowNews('div701024');
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMEND&leg=17&id=940797&idoggetto=927781
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMEND&leg=17&id=940799&idoggetto=927781
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMEND&leg=17&id=940800&idoggetto=927781
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMEND&leg=17&id=940798&idoggetto=927781
javascript:ShowNews('div701380');
javascript:ShowNews('div701024');
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 

 

(torna all’indice) 

TESTI DISPONIBILI 
C. 2613-B [ PDF ] [ EPUB ] Disegno di legge trasmesso dal Senato il 14 ottobre 2015 

 
 
 

SECONDA LETTURA CAMERA 

ESAME IN I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 
(torna all’indice) 

 

Sede referente - Commissione I Commissione 
Data Fase procedimento e dibattito 

21 ottobre 2015 Esame e rinvio pag. 61 
  

22 ottobre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 44 
27 ottobre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 34 
29 ottobre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 26 

  
3 novembre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 16 

- ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) pag. 24 
  

4 novembre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 34 
  

10 novembre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 6 
- ALLEGATO 1 (Proposte emendative) pag. 13 
  

11 novembre 2015 Seguito dell'esame e rinvio pag. 31 
  

17 novembre 2015 Seguito dell'esame e conclusione pag. 23 
  

24 novembre 2015 Comitato dei nove pag. 3 
 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0034621
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0034621
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0034621
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=21&idcommissione=01&pagina=data.20151021.com01.bollettino.sede00010.tit00020&ancora=data.20151021.com01.bollettino.sede00010.tit00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=22&idcommissione=01&pagina=data.20151022.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20151022.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=27&idcommissione=01&pagina=data.20151027.com01.bollettino.sede00030.tit00010&ancora=data.20151027.com01.bollettino.sede00030.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=29&idcommissione=01&pagina=data.20151029.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20151029.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=03&idcommissione=01&pagina=data.20151103.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20151103.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=03&idcommissione=01&pagina=data.20151103.com01.allegati.all00010&ancora=data.20151103.com01.allegati.all00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&idcommissione=01&pagina=data.20151104.com01.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20151104.com01.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=10&idcommissione=01&pagina=data.20151110.com01.bollettino.sede00040.tit00010&ancora=data.20151110.com01.bollettino.sede00040.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=10&idcommissione=01&pagina=data.20151110.com01.allegati.all00010&ancora=data.20151110.com01.allegati.all00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=11&idcommissione=01&pagina=data.20151111.com01.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20151111.com01.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=17&idcommissione=01&pagina=data.20151117.com01.bollettino.sede00010.tit00020&ancora=data.20151117.com01.bollettino.sede00010.tit00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=24&idcommissione=01&pagina=data.20151124.com01.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20151124.com01.bollettino.sede00010.tit00010
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO 
(torna all’indice) 

3 novembre 2015 (Documentazione depositata dal Governo) .  
vedi DOCUMENTO 
  

 

 

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=03&idcommissione=01&pagina=data.20151103.com01.allegati.all00010&ancora=data.20151103.com01.allegati.all00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

INDAGINE CONOSCITIVA 
(torna all’indice) 

 

Attivita' conoscitiva 

Data Dibattito 

27 ottobre 2015 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge 
costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal 
Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e 
nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante 
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. Deliberazione 
pag. 34 

28 ottobre 2015 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge 
costituzionale C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal 
Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e 
nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato recante 
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Audizione di 
esperti: Paolo Armaroli, già professore ordinario di diritto pubblico 
comparato, Massimo Luciani, ordinario di diritto costituzionale 
presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, Giuseppe 
Calderisi, esperto della materia, Francesco Clementi, associato di 
diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia, 
Giacomo D'Amico, associato di diritto costituzionale presso 
l'Università degli Studi di Messina, Luigi D'Andrea, ordinario di 
diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Messina Anna 
Falcone, esperta della materia e Mauro Volpi, ordinario di diritto 
pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia. 
Svolgimento e conclusione pag. 6 

29 ottobre 2015 Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=27&idcommissione=01&pagina=data.20151027.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20151027.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=28&idcommissione=01&pagina=data.20151028.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20151028.com01.bollettino.sede00020.tit00010
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Attivita' conoscitiva 

Data Dibattito 

costituzionale C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal 
Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e 
nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato recante 
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Audizione di 
esperti: Ines CIOLLI, associato di diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma Marilisa D’AMICO, 
ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di 
Milano Tommaso Edoardo FROSINI, ordinario di diritto 
costituzionale e diritto pubblico comparato presso la l’Università 
degli Studi Sant’Orsola Benincasa di Napoli Francesco Saverio 
MARINI,  ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” Simone PAJNO, straordinario di 
diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Sassari 
Massimo VILLONE, ordinario di diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Napoli  Federico II”. Svolgimento e 
conclusione pag. 18 

 

 

  

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2015&mese=10&giorno=29&view=&commissione=01&pagina=#data.20151029.com01.bollettino.sede00030.tit00010
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PRIMA DELIBERAZIONE 

SECONDA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI 

ESAME IN ASSEMBLEA 
(torna all’indice) 

Testi disponibili 

RELAZIONE DELLA I COMMISSSIONE: 
C. 2613-C [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 17 novembre 2015. FIANO Emanuele, Relatore per 
la maggioranza 

RELAZIONI DI MINORANZA 

C. 2613-C-bis [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 17 novembre 2015. TONINELLI Danilo, 
Relatore di minoranza 

C. 2613-C-ter [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 17 novembre 2015. QUARANTA Stefano, 
Relatore di minoranza 

C. 2613-C-quater [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 17 novembre 2015. INVERNIZZI Cristian, 
Relatore di minoranza 

C. 2613-C-quinquies [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 17 novembre 2015. LA RUSSA Ignazio, 
Relatore di minoranza 

 

RESOCONTI STENOGRAFICI DELL’ASSEMBLEA 
 

Discussione in Assemblea 
Numero seduta e 
data Fase procedimento e dibattito 

Seduta n. 526 del 20 
novembre 
2015(Discussione, 
pag. 1) 

- Discussione sulle linee generali A.C. 2613-B pag. 2 
  
- Repliche dei relatori e del Governo A.C. 2613-B pag. 47 
  
- Annunzio di questioni pregiudiziali A.C. 2613-B pag. 48 

Seduta n. 528 del 24 
novembre 
2015 (Seguito della 
discussione, pag. 2) 

- Esame di questioni pregiudiziali A.C. 2613-B pag. 2 
  
- Ripresa esame di questioni pregiudiziali A.C. 2613-B pag.16- Esame 
articoli A.C. 2613-B pag. 17- Esame articolo 1 A.C. 2613-B pag. 17 
  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-B pag. 44 
  

Seduta n. 529 del 25 - Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-B pag. 2 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0036410
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036410
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0036410
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idpersona=301452
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0036420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0036420
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idpersona=305600
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0036430
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036430
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0036430
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idpersona=306280
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0036440
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036440
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0036440
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idpersona=305503
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0036460
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0036460
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0036460
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idpersona=33410
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0526&nomefile=stenografico&ancora=sed0526.stenografico.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0526&nomefile=stenografico&ancora=sed0526.stenografico.tit00030.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0526&nomefile=stenografico&ancora=sed0526.stenografico.tit00030.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0526&nomefile=stenografico&ancora=sed0526.stenografico.tit00030.sub00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0528&nomefile=stenografico&ancora=sed0528.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0528&nomefile=stenografico&ancora=sed0528.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0528&nomefile=stenografico&ancora=sed0528.stenografico.tit00060.sub00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0528&nomefile=stenografico&ancora=sed0528.stenografico.tit00060.sub00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0528&nomefile=stenografico&ancora=sed0528.stenografico.tit00060.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0528&nomefile=stenografico&ancora=sed0528.stenografico.tit00080.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0529&nomefile=stenografico&ancora=sed0529.stenografico.tit00030.sub00010
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Discussione in Assemblea 
Numero seduta e 
data Fase procedimento e dibattito 

novembre 
2015 (Seguito della 
discussione, pag. 1) 

  
- Ripresa esame articolo 1 A.C. 2613-B pag. 29 
  

Seduta n. 530 del 26 
novembre 
2015 (Seguito della 
discussione, pag. 116) 

- Esame articolo 2 A.C. 2613-B pag. 116 

Seduta n. 533 del 1° 
dicembre 
2015 (Seguito della 
discussione, pag. 21) 

- Ripresa esame articolo 2 A.C. 2613-B pag. 22 
  
- Ripresa esame articolo 2 A.C. 2613-B pag. 34 
  

Seduta n. 534 del 2 
dicembre 
2015 (Seguito della 
discussione, pag. 2) 

- Ripresa esame articolo 2 A.C. 2613-B pag. 3 
  
- Ripresa esame articolo 2 A.C. 2613-B pag. 68 
  
- Esame articolo 30 A.C. 2613-B pag. 81 
  
- Esame articolo 37 A.C. 2613-B pag. 92 
  

Seduta n. 535 del 3 
dicembre 
2015 (Seguito della 
discussione, pag. 1) 

- Ripresa esame articolo 37 A.C. 2613-B pag. 2 
  
- Esame articolo 38 A.C. 2613-B pag. 23 
  
- Esame articolo 39 A.C. 2613-B pag. 24 
  
- Esame ordini del giorno A.C. 2613-B pag. 41 
  

Seduta n. 544 del 11 
gennaio 2016 (Seguito 
della discussione ed 
approvazione, 
pag. 41) 

- Dichiarazioni di voto finale A.C. 2613-B pag. 42 
  
- Ripresa dichiarazioni di voto finale A.C. 2613-B pag. 62 
  
- Votazione finale ed approvazione A.C. 2613-B pag. 73- Testo integrale 
della dichiarazione di voto finale del deputato Mauro Pili A.C. 2613-
Bpag. 91 
  

EMENDAMENTI 

 

Fascicolo emendamenti presentati in Assemblea  

 
 

 

  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0529&nomefile=stenografico&ancora=sed0529.stenografico.tit00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0529&nomefile=stenografico&ancora=sed0529.stenografico.tit00060.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0530&nomefile=stenografico&ancora=sed0530.stenografico.tit00110
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0530&nomefile=stenografico&ancora=sed0530.stenografico.tit00110.sub00010
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0533&nomefile=stenografico&ancora=sed0533.stenografico.tit00070
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0533&nomefile=stenografico&ancora=sed0533.stenografico.tit00070.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0533&nomefile=stenografico&ancora=sed0533.stenografico.tit00090.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0534&nomefile=stenografico&ancora=sed0534.stenografico.tit00040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0534&nomefile=stenografico&ancora=sed0534.stenografico.tit00040.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0534&nomefile=stenografico&ancora=sed0534.stenografico.tit00090.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0534&nomefile=stenografico&ancora=sed0534.stenografico.tit00090.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0534&nomefile=stenografico&ancora=sed0534.stenografico.tit00090.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0535&nomefile=stenografico&ancora=sed0535.stenografico.tit00030
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0535&nomefile=stenografico&ancora=sed0535.stenografico.tit00030.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0535&nomefile=stenografico&ancora=sed0535.stenografico.tit00030.sub00020
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0535&nomefile=stenografico&ancora=sed0535.stenografico.tit00030.sub00030
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0535&nomefile=stenografico&ancora=sed0535.stenografico.tit00030.sub00040
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0544&nomefile=stenografico&ancora=sed0544.stenografico.tit00050
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0544&nomefile=stenografico&ancora=sed0544.stenografico.tit00050.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0544&nomefile=stenografico&ancora=sed0544.stenografico.tit00070.sub00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0544&nomefile=stenografico&ancora=sed0544.stenografico.tit00070.sub00020
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0544&nomefile=stenografico&ancora=sed0544.stenografico.tit00130
http://www.camera.it/leg17/126?tab=5&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2613-B&tipoSeduta=0&sedeEsame=null&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:2613:null:B:ass:null:null&tipoListaEmendamenti=1
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SECONDA DELIBERAZIONE 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

ESAME IN 1a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 

(torna all’indice) 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE S. 1429-D: Testo DDL 1429-D (  PDF) 

 

RESOCONTI DELLE SEDUTE IN SEDE REFERENTE DELLA 1A COMMISSIONE 
AFFARI COSTITUZIONALI 

 
Seduta Attività 

(sui lavori della Commissione)  

N. 353 (pom.)  
12 gennaio 2016 

 

N. 354 (pom.)  
13 gennaio 2016 

 

in sede referente  

N. 355 (pom.)  
14 gennaio 2016 

 

N. 356 (ant.)  
18 gennaio 2016 

 

N. 357 (pom.)  
18 gennaio 2016 

 

N. 358 (nott.)  
18 gennaio 2016 

 

N. 359 (ant.)  
19 gennaio 2016 

Non concluso l'esame 

 

  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/955273/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00955273.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=955309
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=955402
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=955467
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=955504
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=955505
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=955523
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=956800
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SECONDA DELIBERAZIONE 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

ESAME IN ASSEMBLEA 

(torna all’indice) 

RESOCONTI STENOGRAFICI DELL’ASSEMBLEA 
 

Seduta Attività (esito) 

N. 558 (ant.)  
13 gennaio 2016 

Dibattito connesso  
Calendario dei lavori 

N. 562 (pom.)  
19 gennaio 2016 

Discussione generale  
Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione. 

N. 563 (ant.)  
20 gennaio 2016 

Discussione generale  
Conclusa la discussione generale. 

  Voto finale  
Esito: approvato in seconda deliberazione  
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 180, contrari 
112, astenuti 1, votanti 293, presenti 294. 

 

 

  

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=955403
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=956806
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=resaula&leg=17&id=956844
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SECONDA DELIBERAZIONE  

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

ESAME IN I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI 
 

(torna all’indice) 

TESTI 
C. 2613-D [ PDF ] [ EPUB ] Disegno di legge trasmesso dal Senato il 21 gennaio 2016 
 
 

Sede referente - Commissione I Commissione 

Data Fase procedimento e dibattito 
5 aprile 2016 Esame e rinvio pag. 15 

  
6 aprile 2016 Seguito dell'esame e rinvio pag. 8 

  
7 aprile 2016 Seguito dell'esame e conclusione pag. 6 

  
 
  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0038060
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=17&codice=17PDL0038060
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_epub&idlegislatura=17&codice=17PDL0038060
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=05&idcommissione=01&pagina=data.20160405.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20160405.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-D&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=06&idcommissione=01&pagina=data.20160406.com01.bollettino.sede00020.tit00010&ancora=data.20160406.com01.bollettino.sede00020.tit00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-D&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idLegislatura=17&anno=2016&mese=04&giorno=07&idcommissione=01&pagina=data.20160407.com01.bollettino.sede00010.tit00010&ancora=data.20160407.com01.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=2613-D&sede=&tipo=
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SECONDA DELIBERAZIONE  

CAMERA DEI DEPUTATI 

ESAME IN ASSEMBLEA 
(torna all’indice) 

Testi disponibili 
RELAZIONE DELLA I COMMISSSIONE: 
C. 2613-E [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 7 aprile 2016. FIANO Emanuele, Relatore per la 
maggioranza 
RELAZIONI DI MINORANZA 
C. 2613-E-bis [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 7 aprile 2016. TONINELLI Danilo, Relatore di 
minoranza 
C. 2613-E-ter [ PDF ] [ EPUB ] presentata il 7 aprile 2016. QUARANTA Stefano, Relatore di 
minoranza 
 

RESOCONTI STENOGRAFICI DELL’ASSEMBLEA 
 

Discussione in Assemblea 

Numero seduta e 
data Fase procedimento e dibattito 

Seduta n. 605 del 11 
aprile 
2016 (Discussione, 
pag. 5) 

- Discussione sulle linee generali A.C. 2613-D pag. 5 
  
- Ripresa discussione sulle linee generali A.C. 2613-D pag.32 
  
- Repliche dei relatori e del Governo A.C. 2613-D pag. 77 
  

Seduta n. 606 del 12 
aprile 2016 (Seguito 
della discussione ed 
approvazione, 
pag. 10) 

- Dichiarazioni di voto finale A.C 2613-D pag. 10 
  
- Ripresa dichiarazioni di voto finale A.C 2613-D pag. 35 
  
- Votazione finale ed approvazione A.C 2613-D pag. 47- Testo integrale 
delle dichiarazioni di voto finale dei deputati Renato Brunetta e 
Giuseppe Lauricella sul disegno di legge costituzionale A.C. 2613-
D pag. 48 
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