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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.

Governo 30 minuti

Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti

Gruppi 2 ore e 29 minuti
(per la discussione)

1 ora e 11 minuti
(per le dichiarazioni

di voto)

MoVimento 5 Stelle 36 minuti 10 minuti

Lega – Salvini premier 25 minuti 10 minuti

Partito Democratico 24 minuti 10 minuti

Forza Italia – Berlusconi
presidente

23 minuti 10 minuti

Fratelli d’Italia 15 minuti 10 minuti

Liberi e Uguali 13 minuti 10 minuti

Misto: 13 minuti 11 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero – Sogno Italia

5 minuti 3 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-
Area Civica

2 minuti 2 minuti

Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 2 minuti 2 minuti

+Europa-Centro Democratico 2 minuti 2 minuti

MOZIONE N. 1-00103 E ABB. - REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA

DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti
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Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti

per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti

Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 23 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero – Sogno Italia

8 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti

Minoranze Linguistiche 4 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 4 minuti

+Europa-Centro Democratico 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione di ciascuna mozione.

MOZIONE N. 1-00100 - INIZIATIVE VOLTE A VIETARE L’UTILIZZO DEI PESTICIDI E DEI DISERBANTI

NELLE PRODUZIONI AGRICOLE, FAVORENDONE LO SVILUPPO CON METODO BIOLOGICO

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Tempi tecnici 5 minuti

Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti

per ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 21 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti

Lega – Salvini premier 44 minuti

Partito Democratico 42 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti

Fratelli d’Italia 26 minuti
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Liberi e Uguali 23 minuti

Misto: 23 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero – Sogno Italia

8 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti

Minoranze Linguistiche 4 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 4 minuti

+Europa-Centro Democratico 3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l’illustrazione della mozione.
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 gennaio 2019.

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardi-
nale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cente-
mero, Ciprini, Cirielli, Colletti, Cominardi,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati,
Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana,
Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusacchia,
Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,
Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Gue-
rini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Loren-
zin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato,
Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Mor-
rone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini,
Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardi-
nale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cente-
mero, Ciprini, Cirielli, Colletti, Cominardi,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del Re,
Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati,
Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana,
Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fu-
sacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi,

Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lo-
refice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni,
Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Mo-
relli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli,
Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini,
Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valente,
Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 gennaio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GIACOMONI e PAOLO RUSSO:
« Modifica dell’articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, concernente la de-
terminazione dell’indennità spettante ai
membri del Parlamento » (1502);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE CECCANTI e MARTINA: « Modifica
all’articolo 73 della Costituzione, in materia
di introduzione del controllo preventivo di
costituzionalità sulle leggi » (1503);

MELONI ed altri: « Istituzione del
Ministero del mare » (1504);

MANCINI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla
legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di
indennità di funzione per l’esercizio delle
cariche di sindaco e di presidente della
provincia » (1505);
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BALDELLI ed altri: « Semplificazione
delle procedure di accesso alle agevola-
zioni di carattere sociale per le forniture
di energia elettrica, gas e acqua per i
soggetti che versano in condizioni econo-
miche disagiate » (1506);

SIRACUSANO: « Modifica all’articolo
2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per
il sostegno e la valorizzazione del Teatro
Bellini Festival di Catania » (1507);

EMANUELA ROSSINI ed altri: « Mo-
difiche al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di agevolazioni fiscali
per le bande musicali e per la frequenza
di corsi di formazione musicale » (1508);

NAPPI ed altri: « Delega al Governo
per l’adozione di disposizioni volte a con-
trastare la resistenza agli antimicrobici »
(1509);

BARTOLOZZI: « Modifica all’articolo
188 del codice penale, in materia di tra-
smissibilità delle spese per il manteni-
mento del condannato » (1510).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE ELISA TRIPODI ed altri: « Modifica
all’articolo 71 della Costituzione, concer-
nente le leggi di iniziativa popolare » (987).

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e III (Affari esteri):

QUARTAPELLE PROCOPIO: « Modifi-
che alla disciplina in materia di immigra-
zione e condizione dello straniero. Ratifica
ed esecuzione del capitolo C della Con-

venzione del Consiglio d’Europa sulla par-
tecipazione degli stranieri alla vita pub-
blica a livello locale, fatta a Strasburgo il
5 febbraio 1992 » (1076) Parere delle
Commissioni II (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria), VII,
VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, relativamente alle disposizioni
in materia previdenziale), XII e XIV.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento e la democrazia diretta.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 9 gennaio 2019, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66,
la relazione d’inchiesta dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo concernente
l’incidente occorso a un aeromobile presso
l’aeroporto di Roma Ciampino il 10 no-
vembre 2008.

Questo documento è trasmesso alla IX
Commissione (Trasporti).

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 9 gennaio 2019, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 12 del decreto legi-
slativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni
d’inchiesta dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo concernenti diciassette
incidenti o inconvenienti gravi occorsi ad
aeromobili tra il 21 maggio 2016 e il 18
maggio 2018.

Queste relazioni sono trasmesse alla IX
Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con lettera in data 10 gennaio
2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 72, lo schema di decreto mini-
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steriale concernenti il riparto delle risorse
finanziarie stanziate dall’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 72, tra le misure a sostegno al
reddito in favore dei lavoratori delle
aziende sequestrate o confiscate alla cri-
minalità organizzata.

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia) e alla XI Com-
missione (Lavoro).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri e la cooperazione internazionale,
con lettera in data 19 dicembre 2018, ha
comunicato, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180,
concernente la partecipazione dell’Italia
alle iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale, l’intenzione di concedere
un contributo all’Organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche (OPAC)
per la realizzazione del nuovo Centro per
la chimica e la tecnologia.

Questa comunicazione è trasmessa alla
III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Commissario di cui al-
l’articolo 86 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

Il Commissario di cui all’articolo 86
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
lettera in data 31 dicembre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma
2, primo periodo, del decreto-legge 12
maggio 2014, n. 73, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97,
la relazione sull’attività svolta dal mede-
simo Commissario e sull’entità dei lavori
ancora da eseguire, nonché la relativa
rendicontazione contabile, aggiornate al 31
dicembre 2018 (Doc. CCXIX, n. 3).

Questa relazione è trasmessa alla VIII
Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni e raccomanda-
zioni dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa.

L’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa ha trasmesso, in data 24
ottobre e 4 dicembre 2018, il testo delle
seguenti raccomandazioni e risoluzioni,
adottate dall’Assemblea stessa nel corso
della quarta parte della Sessione ordina-
ria, svoltasi a Strasburgo dall’8 al 12
ottobre 2018, nonché nel corso della riu-
nione della Commissione permanente,
svoltasi a Helsinki il 22 novembre 2018.
Questi documenti sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 125, comma 1, del Regola-
mento, alle sottoindicate Commissioni per-
manenti nonché, per il parere, alla III
Commissione (Affari esteri) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea), se non già assegnati alle stesse in
sede primaria:

Raccomandazione n. 2140 – L’ac-
cesso illimitato agli Stati membri, com-
prese le « zone grigie », da parte degli
organi di monitoraggio dei diritti umani
del Consiglio d’Europa e delle Nazioni
Unite (Doc. XII-bis, n. 63) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Raccomandazione n. 2141 – Il ricon-
giungimento familiare negli Stati membri
del Consiglio d’Europa (Doc. XII-bis,
n. 64) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

Raccomandazione n. 2142 – Il pat-
teggiamento nei processi penali: la neces-
sità di fissare degli standard minimi per la
rinuncia alle procedure processuali (Doc.
XII-bis, n. 65) – alla II Commissione (Giu-
stizia);

Risoluzione n. 2236 – Il trattamento
dei minori palestinesi nel sistema giudi-
ziario israeliano (Doc. XII-bis, n. 66) –
alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 2237 – Regolamen-
tare i finanziamenti esteri all’Islam in

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



Europa per prevenire la radicalizzazione e
l’islamofobia (Doc. XII-bis, n. 67) – alla I
Commissione (Affari costituzionali);

Risoluzione n. 2238 – La radicaliz-
zazione dei migranti e delle comunità
della diaspora in Europa (Doc. XII-bis,
n. 68) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

Risoluzione n. 2239 – Vita privata e
familiare: conseguire l’uguaglianza pre-
scindendo dall’orientamento sessuale (Doc.
XII-bis, n. 69) – alla II Commissione (Giu-
stizia);

Risoluzione n. 2240 – L’accesso illi-
mitato agli Stati membri, comprese le
« zone grigie », da parte degli organi di
monitoraggio dei diritti umani del Consi-
glio d’Europa e delle Nazioni Unite (Doc.
XII-bis, n. 70) – alla III Commissione
(Affari esteri);

Risoluzione n. 2241 – La protezione
e la sicurezza nucleare in Europa (Doc.
XII-bis, n. 71) – alla VIII Commissione
(Ambiente);

Risoluzione n. 2242 – Il ruolo dei
Parlamenti nazionali per il successo dei
processi di decentramento (Doc. XII-bis,
n. 72) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

Risoluzione n. 2243 – Il ricongiun-
gimento familiare negli Stati membri del
Consiglio d’Europa (Doc. XII-bis, n. 73) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

Risoluzione n. 2244 – La migrazione
in un’ottica di genere: offrire alle donne i
mezzi per essere soggetti determinanti del-
l’integrazione (Doc. XII-bis, n. 74) – alla I
Commissione (Affari costituzionali);

Risoluzione n. 2245 – Il patteggia-
mento nei processi penali: la necessità di
fissare degli standard minimi per la rinun-
cia alle procedure processuali (Doc. XII-
bis, n. 75) – alla II Commissione (Giusti-
zia);

Risoluzione n. 2246 – Lo schianto
dell’aereo polacco Tu-154M che traspor-
tava la delegazione di Stato polacca, il 10

aprile 2010, sul territorio della Federa-
zione russa (Doc. XII-bis, n. 76) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Raccomandazione n. 2143 – Proteg-
gere e promuovere la lingua dei segni in
Europa (Doc. XII-bis, n. 77) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

Risoluzione n. 2247 – Proteggere e
promuovere la lingua dei segni in Europa
(Doc. XII-bis, n. 78) – alla XII Commis-
sione (Affari sociali);

Risoluzione n. 2248 – Procedura di
elezione dei giudici alla Corte europea dei
diritti dell’uomo (Doc. XII-bis, n. 79) –
alla III Commissione (Affari esteri);

Risoluzione n. 2249 – L’offerta di
cure palliative in Europa (Doc. XII-bis,
n. 80) – alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

Risoluzione n. 2250 – Incoraggiare la
circolazione degli studenti stranieri in Eu-
ropa (Doc. XII-bis, n. 81) – alla VII Com-
missione (Cultura).

Trasmissione dalla Regione
Friuli Venezia Giulia.

Il Presidente del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 7
gennaio 2019, ha trasmesso un voto, ap-
provato dal medesimo Consiglio regionale
il 4 ottobre 2018, volto a chiedere alle
Camere il riconoscimento della lingua ita-
liana dei segni e della lingua italiana dei
segni tattile.

Questo documento è trasmesso alla XII
Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Regione
autonoma della Sardegna.

La Regione autonoma della Sardegna,
con lettera in data 15 gennaio 2019, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma
5, della legge regionale 7 ottobre 2005,
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n. 13, il decreto del Presidente della Re-
gione di scioglimento del consiglio comu-
nale di Sini (Oristano).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D’UVA ED ALTRI:
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE, IN MA-
TERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, E ALLA LEGGE
COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1 (A.C. 1173-A) E ABBI-
NATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: CECCANTI ED

ALTRI; CECCANTI ED ALTRI; MAGI (A.C. 726-727-1447)

A.C. 1173-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame della proposta
di legge costituzionale in sede referente,
diversi esperti in materia hanno avuto
modo di stigmatizzare in peius la stessa
rilevando, a più riprese, le numerose cri-
ticità, nonché gli evidenti limiti della pro-
posta che comprime il principio della
rappresentanza politica, fondamento della
Carta costituzionale;

la nostra Costituzione declina il
principio di sovranità popolare e il prin-
cipio democratico tramite i congegni della
democrazia rappresentativa; gli strumenti
di democrazia diretta (l’iniziativa popo-
lare, il referendum, il diritto di petizione)
si configurano come componenti integra-
tivi che si innestano sul tronco della
democrazia rappresentativa, prevenendone
possibili sclerosi e garantendo, anche al di
fuori del momento elettorale, un rapporto
di sintonia fra rappresentanti e rappre-
sentati. Questo assetto dei rapporti fra
democrazia rappresentativa e democrazia
diretta può ritenersi un principio supremo
e caratterizzante dell’ordinamento costitu-
zionale;

i referendum popolari, nazionali e
locali rappresentano senz’altro uno stru-
mento importante di democrazia diretta,
poiché iniziative di partecipazione popo-
lare contribuiscono senza ombra di dubbio
a rafforzare il principio della rappresen-
tanza politica e sono in grado di stimolare
il Parlamento attraverso poteri popolari
più o meno « diretti »;

gli strumenti di democrazia diretta
per essere efficaci devono innanzitutto
prevedere una collaborazione e non una
contrapposizione tra corpo elettorale e
Parlamento: solo in questo modo può
assicurarsi la concreta realizzazione dei
principi repubblicani che hanno ispirato i
nostri padri Costituenti;

al contrario, la proposta di legge in
esame stravolge l’ordinamento costituzio-
nale proprio perché parte del presupposto
che la democrazia rappresentativa possa
essere sostituita con un forte innesto di
democrazia diretta, mediante un’iniziativa
legislativa popolare che, per come dise-
gnata, o impone al Parlamento la scrittura
di una legge a rime obbligate secondo il
progetto popolare o, nel caso in cui i
rappresentanti modificassero la proposta
dei promotori, rimette al « popolo » il
potere di risolvere in un referendum de-
cisorio il conflitto tra l’atto voluto dai
promotori e quello modificato dal Parla-
mento;

l’introduzione di un meccanismo di
tipo « binario » sembra dunque richiedere
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un esame attento e prudente, ciò partico-
larmente laddove si profilino meccanismi
addirittura « competitivi » al loro interno,
come si avrebbe, appunto, nell’ipotesi in
cui la proposta referendaria finisca per
poter essere attinta, nella sostanza, in via
di contrapposizione rispetto all’ordina-
mento del legislatore;

l’effetto dirompente di tale mecca-
nismo è in grado di subordinare a sé, o
comunque di paralizzare, le Istituzioni
parlamentari ma soprattutto non riusci-
rebbe, comunque, ad assicurare un serio e
costruttivo coinvolgimento dei cittadini,
poiché sarebbero chiamati a pronunciarsi
in un contesto in cui la cui reale decisività,
tuttavia, appare sempre più circoscritta;

un ribaltamento tra democrazia
rappresentativa e popolare non è presente
in alcuna democrazia occidentale, dove gli
istituti di democrazia diretta costituiscono
sempre un temperamento o un correttivo
della democrazia rappresentativa, e non il
contrario;

la regola della decisione mediata
attraverso la dialettica parlamentare di
rappresentanti ed eletti rischia dunque di
essere sovvertita rendendo per definizione
assolutamente migliore qualsiasi proposta
da parte di chiunque si appropri della
supposta volontà popolare;

l’intenzione è, dunque, duplice: pa-
ralizzare le Istituzioni con i meccanismi di
« estremizzazione e sovrapposizione nor-
mativa » mirati a delegittimare la maggio-
ranza e, al contempo, evitare di raggiun-
gere un maggior coinvolgimento dei citta-
dini che non potranno pronunciarsi in
forme che siano diverse dal « si » o dal
« no » con la totale assenza di discussioni
e votazioni « separate » sui singoli punti in
cui l’articolato si compone;

alla luce di quanto appena riscon-
trato, il nuovo istituto può essere stru-
mentalizzato dalla maggioranza per chia-
mare gli elettori a esprimere consensi
plebiscitari e demagogici sulle proprie ini-
ziative collocando in subordine la volontà
stessa dei cittadini;

con il quorum strutturale del 25
per cento degli aventi del diritto del voto,
che corrisponde a 12,5 milioni di elettori,
la maggioranza può agitare facilmente la
democrazia diretta e lo spettro del con-
senso popolare per innescare una prolife-
razione dei centri di produzione legislativa
con conseguente deresponsabilizzazione
dei decisori istituzionali;

l’assenza di limiti quantitativi al-
l’impiego dello strumento referendario si
configura come una evidente problematica
relativa alla crescita esponenziale e incon-
trollabile dei costi che la collettività è
chiamata a sostenere soprattutto in con-
siderazione di un prevedibile abuso del
nuovo istituto;

desta particolari preoccupazioni,
pur in presenza dell’articolo 81 della Co-
stituzione, l’assenza di un chiaro limite in
materia di spesa per le proposte di legge
che, infatti, dovranno indicare i mezzi di
copertura per la realizzazione di quanto
previsto lasciando la questione incerta ed
esponendo la Corte costituzionale o le
Istituzioni rappresentative ad adeguarsi
senza che i proponenti si siano assunti
proprie responsabilità;

a ciò si aggiunge l’evidente proble-
matica relativa ai contenuti nonché ai
limiti dello strumento del referendum pro-
positivo: la perimetrazione delle materie
prevista nella proposta di legge appare
davvero lacunosa poiché si parla dei soli
principi e diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione lasciando intendere che con il
referendum si possano modificare anche le
singole disposizioni costituzionali che non
siano principi fondamenti o diritti, in
piena contraddizione con le forme della
revisione costituzionale stabilite dall’arti-
colo 138;

è sicuramente opportuno che, come
per il referendum abrogativo, il nuovo
articolo 71 Costituzione preveda non cri-
teri generali vaghi ma limiti di materia e
di oggetto specificamente individuati altri-
menti si accentuerebbe il rischio che la
Corte costituzionale, comunque chiamata
a valutare l’ammissibilità, si trovi coinvolta
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in polemiche di natura immediatamente e
direttamente politiche ovvero diventi a
tutti gli effetti una « terza » Camera;

potrebbero, altresì, essere modifi-
cate le leggi di bilancio, provocando gravi
incertezze sull’equilibrio e la programma-
zione finanziaria dello Stato; le leggi tri-
butarie e fiscali, quelle di amnistia e
indulto, e altre leggi che sia l’articolo 75,
comma 2, Costituzione in materia di re-
ferendum abrogativo, sia la giurisprudenza
costituzionale hanno sottratto all’istituto
della democrazia diretta;

in riferimento all’articolo 75 della
Costituzione non si chiarisce che rapporto
intercorre fra referendum propositivo e
abrogativo paventando dunque l’ipotesi di
un utilizzo distorto del nuovo strumento
di democrazia diretta a discapito delle
forme e dei meccanismi che la nostra
democrazia ha scelto di darsi;

emerge chiaramente un profilo di
incompatibilità del presente disegno di
legge costituzionale con quelli che la dot-
trina e la giurisprudenza costituzionale
hanno definito limiti espressi o impliciti
alla revisione della Carta costituzionale.
La dottrina si è infatti pronunciata su
questo punto sostenendo che tali limiti
derivano direttamente dalle norme-princi-
pio su cui si fonda l’intero sistema costi-
tuzionale dai quali lo stesso sistema ne
rinviene i valori politici che lo alimentano
e stabilizzano. A tal proposito, la Corte
costituzionale nella sentenza n. 1146 del
1988 ha affermato che: « la Costituzione
italiana contiene alcuni principi supremi
che non possono essere sovvertiti o mo-
dificati nel loro contenuto essenziale nep-
pure da legge di revisione costituzionale o
da altre leggi costituzionali. Tali sono
tanto i principi che la stessa Costituzione
esplicitamente prevede come limiti assoluti
al potere di revisione costituzionale, quale
la forma repubblicana (articolo 139 Cost.),
quanto i principi che, pur non essendo
espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione
costituzionale, appartengono all’essenza

dei valori supremi sui quali si fonda la
Costituzione italiana. »,

delibera

di non procedere all’esame della proposta
di legge costituzionale n. 1173-A e abb.

N. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto,
Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Oc-
chiuto.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame appare
in tensione coi principi fondamentali del-
l’ordinamento, espressi in sintesi nella no-
zione di « forma repubblicana » di cui
all’articolo 139 Cost. perché, mentre la
nostra Costituzione, basata sul rapporto
fiduciario ex articolo 94 Cost., affida la
determinazione dell’indirizzo politico ge-
nerale, a cominciare dalla legge di bilan-
cio, al continuum maggioranza-Governo,
per rimanere coerenti al sistema sia lo
strumento tradizionale (il referendum
abrogativo), sia anche nuovi strumenti
(come il propositivo) non possono che
essere concepiti come correttivi limitati e
parziali;

rispetto a tale lettura dei principi
supremi appare incoerente la scelta dei
limiti che non possono essere troppo ge-
nerici, ma che debbono essere specifici e
coinvolgere, in particolare, le leggi di
spesa, sia in relazione alla questione ge-
nerale della possibilità di riscrittura sur-
rettizia della legge di bilancio (la cui
iniziativa è non casualmente riservata al
Governo ed è l’atto più importante in cui
si esprime l’indirizzo politico di maggio-
ranza), sia a quella specifica dei vincoli
posti dalla riforma costituzionale del 2012
sulla stabilità di bilancio, sia della relativa
facilità di individuare pressoché immedia-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



tamente i beneficiari di alcuni interventi e
invece della difficoltà di percepire gli even-
tuali danneggiati;

la questione dei limiti specifici
coinvolge vari altri aspetti, in particolare
quello della legislazione penale e di pro-
cedura penale, facili oggetti di tentazioni
populistiche;

in generale, è evidente che se a uno
strumento più debole, il referendum abro-
gativo, se ne aggiunge uno più forte, pro-
positivo, se si vuole mantenere la logica
dell’integrazione tra democrazia diretta e
rappresentativa, i limiti devono essere al-
meno gli stessi, se non più incisivi;

la questione dei limiti ha come
decisivo corollario quello del ruolo del
custode dei limiti, la Corte costituzionale.
Se nel referendum abrogativo il controllo
sulla costituzionalità della normativa di
risulta è solo successivo giacché il caso di
una sua incostituzionalità si presenta
obiettivamente come raro, trattandosi di
effetti che conseguono solo a una soppres-
sione di norme, viceversa con uno stru-
mento più potente che inserisce diretta-
mente nuove norme nell’ordinamento, la
questione si presenta più delicata. Se si
mantenesse solo un controllo successivo la
Corte sarebbe chiamata a decidere solo
dopo una decisione popolare diretta. Per
questa ragione, fermo restando il dibattito
aperto sulla possibilità di inserire anche
un controllo preventivo per le leggi ap-
provate dal Parlamento, sembra impossi-
bile evitarne uno pieno, rispetto all’intera
Costituzione, per le proposte di origine
popolare, ben al di là del parametro
troppo limitato relativo a un generico
riferimento ai « principi e diritti fonda-
mentali »;

appare incoerente coi principi su-
premi anche il rapporto tra iniziativa
popolare e replica parlamentare. Qui dob-
biamo ragionare su tre casi diversi. Primo:
come accade col referendum abrogativo, è
ragionevole che, laddove il Parlamento
intervenga e ci sia comunanza nei principi

ispiratori o nei contenuti normativi fon-
damentali con la risposta parlamentare,
l’iniziativa sia da considerarsi esaurita,
avendo imposto nell’agenda sia il tema sia
sostanzialmente la soluzione, lasciando al
Parlamento dei margini per una ragione-
vole mediazione sui dettagli. Ed è oppor-
tuno affidare il compito di verifica prefe-
ribilmente alla Corte di Cassazione, ana-
logamente a quanto accade con il referen-
dum abrogativo. Secondo: se il Parlamento
decide invece di non legiferare, è logico
che a quel punto l’iniziativa popolare sfidi
il diritto vigente con un unico quesito.
Terzo: se il Parlamento si muove in dire-
zione diversa da quella dei promotori,
senza difendere lo status quo e varando
quindi una nuova normativa che non ab-
bia gli stessi principi o contenuti normativi
fondamentali, si può anche ritenere che,
come nel caso del referendum abrogativo,
sia affidata ad esso, e non ai promotori, la
scelta di proporre all’elettore una scelta
differente. Infatti, solo in tal caso la re-
lazione del gruppo di esperti del Governo
Letta presentata nel settembre 2013 pro-
poneva la scelta binaria tra testo popolare
e parlamentare (http://www.giurcost.org/
cronache/commissioneriforme.pdf, p. 24).
Anche qui il quesito dovrebbe essere co-
munque rigorosamente unico. Ben altra
cosa è invece, anche di fronte a variazioni
minime, consentire ai promotori di pro-
porre seccamente all’elettore la scelta tra
status quo, proposta popolare e contro-
progetto parlamentare. Ciò significa muo-
versi chiaramente nell’ottica dell’alternati-
vità tra le due logiche (rappresentativa,
partecipativa diretta) perché si consente ai
promotori di considerare la proposta di
derivazione popolare comunque come in-
toccabile, non negoziabile, quasi dotata di
fatto di una superiore legittimazione. Ciò
comporta a catena, in una forma parla-
mentare con rapporto fiduciario, come si
segnalava all’inizio, problemi di delegitti-
mazione del Governo e della sua maggio-
ranza: con il referendum abrogativo ven-
gono messe in discussioni leggi già in
vigore da tempo, mentre con questo
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schema possono essere ridiscusse leggi
(per la grandissima parte di origine go-
vernativa) appena approvate: una sorta di
sfiducia popolare implicita. Per non par-
lare poi dei riflessi di condizionamento sul
potere presidenziale di rinvio delle leggi ex
articolo 74, difficilmente esercitabile verso
progetti appena approvati per referendum,
specie in alternativa al testo parlamentare.
Per di più la scelta di proporre tre opzioni
(anche quando il Parlamento abbia rinun-
ciato allo status quo nella presunzione che
non sia più difendibile) contribuisce a
rendere meno comprensibile la scelta del-
l’elettore;

infine, ma non ultimo per impor-
tanza, ammesso e non concesso che abbia
senso presentare sempre e comunque, in
caso di intervento del Parlamento, la scelta
con tre opzioni, la concreta modalità in-
dividuata dal testo attuale, difforme da
quello della Costituzione svizzera per le
revisioni costituzionali, pone gravissimi
problemi di compatibilità con la libertà e
l’uguaglianza del voto garantita dall’arti-
colo 48 della Costituzione. Questo è un
punto cruciale: infatti nel caso svizzero
(articolo 139 b Cost.), qualora sui primi
due quesiti abbiano prevalso (rispetto allo
status quo) sia il testo di derivazione
popolare, sia quello parlamentare, un
terzo quesito consente a tutti gli elettori di
decidere il preferito, compresi gli elettori
che abbiano votato « no » a entrambi i
quesiti: in tal modo costoro possono sce-
gliere quello che, dal loro punto di vista,
può legittimamente considerarsi il « male
minore ». Viceversa, nella modalità indivi-
duata dal testo della maggioranza solo chi
ha votato il doppio « sì » nei primi due
quesiti ha diritto in quello decisivo a
scegliere la soluzione ritenuta migliore,
così estromettendo dalla decisione coloro
che hanno votato « no »;

del tutto inopportuna (anche se
forse priva di effetti pratici, ma la que-
stione è controversa) è sul parametro del
giudizio di ammissibilità la riduzione del
richiamo ai vincoli europei e internazio-
nali del testo-base originario a quelli dei

soli « principi e diritti fondamentali garan-
titi (...) dal diritto europeo e internazio-
nale »,

delibera

di non procedere all’esame della proposta
di legge costituzionale n. 1173-A e abb.

N. 1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio,
Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Polla-
strini.

A.C. 1173-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea:

NULLA OSTA

A.C. 1173-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All’articolo 71 della Costituzione
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando una proposta di legge è pre-
sentata da almeno cinquecentomila elet-
tori e le Camere non la approvano entro
diciotto mesi dalla sua presentazione, è
indetto un referendum per deliberarne
l’approvazione.

Il referendum non è ammissibile se la
proposta non rispetta i princìpi e i diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione
nonché dal diritto europeo e internazio-
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nale, se è ad iniziativa riservata, se pre-
suppone intese o accordi, se richiede una
procedura o una maggioranza speciale per
la sua approvazione, se non provvede ai
mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori
oneri che essa importi e se non ha con-
tenuto omogeneo.

La proposta sottoposta a referendum è
approvata se ottiene la maggioranza dei
voti validamente espressi, purché supe-
riore a un quarto degli aventi diritto al
voto.

Se le Camere approvano la proposta in
un testo diverso da quello presentato e i
promotori non rinunziano, il referendum è
indetto su entrambi i testi. In tal caso
l’elettore che si esprime a favore di am-
bedue ha facoltà di indicare il testo che
preferisce. Se entrambi i testi sono appro-
vati, è promulgato quello che ha ottenuto
complessivamente più voti.

La legge, approvata a maggioranza as-
soluta da entrambe le Camere, disciplina
l’attuazione del presente articolo, il con-
corso di più proposte di legge popolare, le
modalità di verifica dei mezzi per far
fronte a nuovi o maggiori oneri anche in
relazione al loro eventuale adeguamento
da parte dei promotori, nonché la sospen-
sione del termine previsto per l’approva-
zione della proposta nel caso di sciogli-
mento delle Camere ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 3.

* 1. 1. Prisco, Donzelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 3.

* 1. 2. Rosato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 3.

* 1. 3. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 71 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « cin-
quantamila » è sostituita dalla seguente:
« centocinquantamila » ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « La discussione
e la deliberazione conclusiva sulle propo-
ste di legge d’iniziativa popolare sono
garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti
stabiliti dai regolamenti parlamentari »;

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

Al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini alla determinazione delle politi-
che pubbliche, la legge costituzionale sta-
bilisce condizioni ed effetti di referendum
popolari propositivi e d’indirizzo, nonché
di altre forme di consultazione, anche
delle formazioni sociali. Con legge sono
disposte le modalità di attuazione« .

Conseguentemente, all’articolo 3:

a) sopprimere il secondo e il terzo
capoverso;

b) al quarto capoverso sopprimere le
parole: quarto e quinto.

1. 4. Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 71 della Costituzione il
secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi mediante la proposta, da parte di
almeno centomila elettori, di un progetto
di legge ordinaria redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino il pro-
getto di legge presentato ai sensi del se-
condo comma entro il termine di dodici
mesi o lo approvino con modifiche, i
promotori, entro trenta giorni, decidono se
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sottoporre il progetto da essi presentato a
referendum popolare propositivo, dopo
avere raccolto le sottoscrizioni di cinque-
centomila elettori. L’entrata in vigore della
legge approvata dalle Camere è sospesa
fino all’esito del referendum.

Non sono ammessi progetti di legge
d’iniziativa popolare per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati inter-
nazionali né per le leggi di cui agli articoli
7, 8, 81, sesto comma, 116, 132 e 133. Non
sono ammessi altresì progetti di legge
d’iniziativa popolare volti principalmente
ad avere effetto sugli equilibri di finanza
pubblica, o che non provvedano ai mezzi
per fare fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essi importino, o che contengano
norme meramente abrogative o riferite a
più oggetti tra loro non omogenei.

Il progetto di legge d’iniziativa popolare
sottoposto a referendum è approvato se è
raggiunta la maggioranza dei voti valida-
mente espressi, purché il numero dei voti
favorevoli sia superiore a un quarto del
numero degli aventi diritto al voto.

La legge approvata a seguito del refe-
rendum può essere modificata a decorrere
dalla legislatura successiva a quella in cui
si è tenuto il referendum.

La legge determina le modalità di at-
tuazione del procedimento previsto dal
presente articolo ».

Conseguentemente, all’articolo 3:

a) sostituire il secondo capoverso con
i seguenti:

La Corte costituzionale, che nella pro-
pria attività istruttoria si avvale dell’Ufficio
parlamentare di bilancio, prima dell’inizio
dell’esame da parte del Parlamento di-
chiara con sentenza l’ammissibilità del
progetto di legge d’iniziativa popolare e la
compatibilità delle sue disposizioni con le
norme costituzionali.

È facoltà del Comitato promotore chie-
dere alla Corte costituzionale di pronun-
ziarsi sull’ammissibilità del progetto di
legge d’iniziativa popolare e sulla compa-
tibilità delle disposizioni di esso con le
norme costituzionali, anche prima della

presentazione del progetto alle Camere,
purché siano state raccolte almeno due-
centomila firme.

b) al quarto capoverso, sostituire le
parole: e quinto con le seguenti: quinto e
sesto.

1. 5. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 71 della Costituzione il
secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi mediante la proposta, da parte di
almeno duecentomila elettori, di un pro-
getto di legge redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino il pro-
getto di legge presentato ai sensi del se-
condo comma entro il termine di dodici
mesi o lo approvino con modifiche, il
progetto di legge di iniziativa popolare è
sottoposto a referendum popolare propo-
sitivo se ne fanno domanda almeno un
milione di elettori A entro quattro mesi
successivi alla mancata approvazione o
alla approvazione con modifiche.

Qualora le Camere abbiano approvato
con modifiche il progetto di legge di ini-
ziativa popolare, la legge approvata dalle
Camere viene pubblicata subito dopo la sia
approvazione. Dopo il decorso del termine
di quattro mesi previsto dal comma che
precede senza che sia stata fatta richiesta
di referendum ovvero nel caso in cui la
Corte costituzionale abbia giudicato non
ammissibile il referendum, il Presidente
della Repubblica provvede alla promulga-
zione della legge. Qualora invece il refe-
rendum sia ammissibile e ne sia stata fatta
richiesta, il Presidente della Repubblica
provvede alla promulgazione della legge
approvata dalle Camere successivamente
alla votazione per il referendum e a con-
dizione che la proposta di legge sottoposta
a referendum non risulti approvata.

Il referendum popolare propositivo non
è ammesso con riferimento a leggi per le
quali non è ’consentito il referendum abro-
gativo. Non sono ammessi, altresì, referen-
dum popolari propositivi per leggi di ini-

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



ziativa popolare che siano idonee a mo-
dificare gli equilibri fondamentali del bi-
lancio dello Stato e della finanza pubblica,
che non provvedano ai mezzi per far
fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi
importino, che contengano norme mera-
mente abrogative o che si riferiscano a più
oggetti tra loro non omogenei.

La proposta di legge sottoposta a refe-
rendum è approvata se i voti favorevoli
validamente espressi sono superiori a un
quarto degli aventi diritto.

La legge approvata a seguito del refe-
rendum può essere modificata o abrogata
solo dopo il decorso di cinque anni dalla
sua entrata in vigore.

La legge determina le modalità di at-
tuazione del procedimento previsto dal
presente articolo ».

Conseguentemente, all’articolo 3:

a) sostituire il secondo capoverso con
i seguenti:

La Corte costituzionale, che nella pro-
pria attività istruttoria si avvale dell’Ufficio
parlamentare di bilancio, prima dell’inizio
dell’esame da parte del Parlamento di-
chiara con sentenza l’ammissibilità del
referendum e la compatibilità delle dispo-
sizioni da esso recate con le norme costi-
tuzionali.

È facoltà del Comitato promotore chie-
dere alla Corte costituzionale di pronun-
ziarsi sull’ammissibilità del referendum e
sulla compatibilità delle disposizioni di
esso con le norme costituzionali, anche
prima della presentazione del progetto alle
Camere, purché siano state raccolte al-
meno duecentomila firme.

b) al quarto capoverso, sostituire le
parole: e quinto con le seguenti: quinto e
sesto.

1. 6. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 71 della Costituzione il
secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi mediante la proposta, da parte di

almeno duecentomila elettori, di un pro-
getto di legge ordinaria redatto in articoli.

Le Camere esaminano il progetto di
legge presentato ai sensi del secondo
comma entro il termine di dodici mesi
secondo le modalità stabilite nei rispettivi
Regolamenti. Qualora le Camere lo respin-
gano o lo approvino con modifiche, i
promotori, entro trenta giorni, decidono se
sottoporre il progetto da essi, presentato a
referendum popolare propositivo, dopo
avere raccolto le sottoscrizioni di ulteriori
cinquecentomila elettori entro sei mesi.
L’entrata in vigore della legge approvata
dalle Camere è sospesa fino all’esito del
referendum.

Non sono ammessi progetti di legge d’ini-
ziativa popolare per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autoriz-
zazione a ratificare trattati internazionali né
per le leggi di cui agli articoli 7, 8, 81, sesto
comma, 116,132 e 133. Non sono ammessi
altresì progetti di legge d’iniziativa popolare
volti principalmente ad avere effetto sugli
equilibri di finanza pubblica, o che non
provvedano ai mezzi per fare fronte ai nuovi
o maggiori oneri che essi importino, o che
contengano norme meramente abrogative o
riferite a più oggetti tra loro non omogenei.

Il progetto di legge d’iniziativa popolare
sottoposto a referendum è approvato se è
raggiunta la maggioranza dei voti valida-
mente espressi, purché il numero dei voti
favorevoli sia superiore a un quinto del
numero degli aventi diritto al voto.

La legge determina le modalità di at-
tuazione del procedimento previsto dal
presente articolo ».

Conseguentemente, all’articolo 3:

a) sostituire il secondo capoverso con
i seguenti:

La Corte costituzionale, che nella pro-
pria attività istruttoria si avvale dell’Ufficio
parlamentare di bilancio, prima dell’inizio
dell’esame da parte del Parlamento di-
chiara con sentenza l’ammissibilità del
progetto di legge d’iniziativa popolare e la
compatibilità delle sue disposizioni con le
norme costituzionali.
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È facoltà del Comitato promotore chie-
dere alla Corte costituzionale di pronun-
ziarsi sull’ammissibilità del progetto di
legge d’iniziativa popolare e sulla compa-
tibilità delle disposizioni di esso con le
norme costituzionali, anche prima della
presentazione del progetto alle Camere,
purché siano state raccolte almeno due-
centomila firme.

b) al quarto capoverso, sostituire le
parole: e quinto con le seguenti: quinto e
sesto.

1. 7. Magi.

Al comma 1, sostituire il primo capo-
verso, con il seguente:

La legge ordinaria può essere proposta
da almeno centomila cittadini di età com-
presa tra i sedici e i venticinque anni di
età. Quando le Camere non la vagliano
entro diciotto mesi dalla presentazione è
indetto un referendum per deliberarne
l’approvazione nei limiti e nelle modalità
previste dal presente articolo.

1. 8. Montaruli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: una proposta di legge aggiungere le
seguenti: ordinaria, redatta in articoli e
accompagnata da relazione illustrativa.

1. 9. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: proposta di legge aggiungere la
seguente: ordinaria.

* 1. 10. Magi.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: proposta di legge aggiungere la
seguente: ordinaria.

* 1. 11. Ceccanti.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: proposta di legge aggiungere la
seguente: ordinaria.

* 1. 12. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: proposta di legge aggiungere la
seguente: ordinaria.

* 1. 13. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: proposta di legge aggiungere le
seguenti: redatta in articoli e accompa-
gnata da relazione illustrativa.

1. 14. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: proposta di legge aggiungere le
seguenti: redatta in articoli.

1. 15. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con le seguenti:
1 milione di.

* 1. 16. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con le seguenti:
1 milione di.

* 1. 17. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
novecentomila.

1. 18. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
ottocentocinquantamila.

1. 19. Sisto.
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Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
ottocentomila.

* 1. 20. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
ottocentomila.

* 1. 21. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
settecentocinquantamila.

1. 22. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
settecentomila.

* 1. 23. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
settecentomila.

* 1. 24. Pollastrini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
settecentomila.

* 1. 25. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
seicentocinquantamila.

** 1. 26. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
seicentocinquantamila.

** 1. 27. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
seicentomila.

* 1. 28. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila con la seguente:
seicentomila.

* 1. 29. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: cinquecentomila elettori aggiun-
gere le seguenti: di cui almeno il 5 per
cento in ciascuna regione.

1. 30. Fatuzzo.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole da: e le Camere non la approvano
fino alla fine del capoverso con le seguenti:
le Camere deliberano definitivamente sulla
proposta entro diciotto mesi dalla sua
presentazione. Decorso inutilmente tale
termine ovvero se la proposta è respinta o
approvata definitivamente con modifica-
zioni nel suo contenuto precettivo essen-
ziale, essa è sottoposta a referendum se
altri duecentomila elettori lo richiedono
nei tre mesi successivi alla scadenza del
termine per la deliberazione definitiva
ovvero alla pubblicazione della delibera-
zione definitiva del Parlamento. La pro-
posta sottoposta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la mag-
gioranza degli aventi diritto, e se è rag-
giunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. La Corte costituzionale si pro-
nuncia sull’ammissibilità della richiesta e
sulla legittimità costituzionale della pro-
posta oggetto del referendum.

Conseguentemente, al secondo capo-
verso:

dopo le parole: per sua approvazione,
aggiungere le seguenti: se si tratta di leggi
previste dall’articolo 116, terzo comma,
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della Costituzione, di leggi tributarie, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali:

aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Non è in ogni caso ammissibile il referen-
dum su leggi costituzionali e su proposte
di legge di iniziativa popolare che abbiano
per oggetto la sola abrogazione di leggi,
atti aventi forza di legge o atti normativi
secondari;

al terzo capoverso, sostituire le pa-
role: a un quarto con le seguenti: alla
maggioranza.

1. 31. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso sostituire
le parole: e le Camere non lo approvano
entro diciotto mesi dalla sua presenta-
zione, con le seguenti: ciascuna Camera ha
dodici mesi per approvarla. Qualora tale
termine non venga rispettato.

1. 32. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole da: e le Camere fino a: presen-
tazione con le seguenti: , le Camere la
esaminano entro 18 mesi secondo le mo-
dalità stabilite nei rispettivi Regolamenti.
Qualora le Camere la respingano o la
approvino in un testo diverso.

1. 33. Magi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: le Camere non la approvano
entro diciotto mesi con le seguenti: almeno
una delle Camere non procede a votazione
finale su di essa entro venti mesi.

1. 34. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: le Camere non la approvano con
le seguenti: almeno una delle Camere non
procede a votazione finale su di essa.

1. 35. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso sostituire
le parole: approvano entro diciotto mesi
con le seguenti: pongono in votazione entro
trenta mesi.

1. 40. Marco Di Maio.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: approvano con la seguente: esa-
minano.

* 1. 41. Prisco, Montaruli, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
la parola: approvano con la seguente: esa-
minano.

* 1. 42. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso sostituire
la parola: approvano con le seguenti: esa-
minano mettendola in votazione.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il quarto capoverso;

al quinto capoverso sopprimere le pa-
role da: , il concorso di più proposte di
legge popolare, fino alla fine del capoverso.

1. 43. Giorgis.

Al comma 1, primo capoverso sostituire
la parola: approvano con le seguenti: esa-
minano mettendola in votazione.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere il quarto capoverso.

1. 44. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
trentasei mesi.

1. 45. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
trentaquattro mesi.

1. 46. Sisto.
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Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
trenta mesi.

1. 47. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi, con le seguenti:
venticinque mesi.

1. 48. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
ventiquattro mesi.

* 1. 49. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
ventiquattro mesi.

* 1. 50. Ceccanti.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
ventiquattro mesi.

* 1. 51. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
ventitré mesi.

1. 52. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: diciotto mesi con le seguenti:
venti mesi.

1. 53. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: e le Camere non la approvano
entro diciotto mesi dalla sua presenta-

zione, aggiungere le seguenti: o la appro-
vano modificandone i principi ispiratori o
i contenuti normativi essenziali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, aggiungere in-
fine le seguenti parole: , se nei tre mesi
successivi ne faccia richiesta almeno un
milione di elettori;

al quinto capoverso, aggiungere in fine
i seguenti periodi: La legge disciplina al-
tresì le modalità con cui la Corte Costi-
tuzionale verifica se, in caso di ammissi-
bilità di entrambi i testi, le norme appro-
vate dal Parlamento si ispirino ai mede-
simi principi o contengano gli stessi
contenuti normativi essenziali della pro-
posta presentata dagli elettori. In caso
affermativo, non si procede a referendum
ed il progetto approvato dal Parlamento
entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1. 36. Ceccanti.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: e le Camere non la approvano
entro diciotto mesi dalla sua presenta-
zione, aggiungere le seguenti: o la appro-
vano modificandone i principi ispiratori o
i contenuti normativi essenziali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, aggiungere in-
fine le parole: , se nei tre mesi successivi
ne faccia richiesta almeno un milione di
elettori;

al quinto capoverso, aggiungere in fine
i seguenti periodi: La legge disciplina altresì
le modalità atte a verificare se, in caso di
ammissibilità di entrambi i testi, le norme
approvate dal Parlamento si ispirino ai me-
desimi principi o contengano gli stessi con-
tenuti normativi essenziali della proposta
presentata dagli elettori. In caso afferma-
tivo, non si procede a referendum ed il
progetto approvato dal Parlamento entra in
vigore il giorno successivo alla pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale.

1. 37. Ceccanti.
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Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: e le Camere non la approvano
entro diciotto mesi dalla sua presenta-
zione, aggiungere le seguenti: o la appro-
vano modificandone i principi ispiratori o
i contenuti normativi essenziali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, aggiungere in-
fine le parole: , se nei tre mesi successivi
ne faccia richiesta almeno un milione di
elettori;

al quinto capoverso, aggiungere in fine
i seguenti periodi: Nei casi in cui la pro-
posta cui si riferisce il referendum venga
accompagnata da altra disciplina parla-
mentare della stessa materia, la legge
disciplina altresì le modalità con cui la
Corte Costituzionale verifica se le norme
approvate dal Parlamento abbiano modi-
ficato i principi ispiratori o i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti
contenuti nella proposta di legge di ini-
ziativa popolare.

1. 38. Ceccanti.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: e le Camere non la approvano
entro diciotto mesi dalla sua presenta-
zione, aggiungere le seguenti: o la appro-
vano modificandone i principi ispiratori o
i contenuti normativi essenziali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, aggiungere in-
fine le parole: , se nei tre mesi successivi
ne faccia richiesta almeno un milione di
elettori;

al quinto capoverso, aggiungere in fine
i seguenti periodi: Nei casi in cui la pro-
posta cui si riferisce il referendum venga
accompagnata da altra disciplina parla-
mentare della stessa materia, la legge
disciplina altresì le modalità atte a veri-
ficare se le norme approvate dal Parla-

mento abbiano modificato i principi ispi-
ratori o i contenuti normativi essenziali
dei singoli precetti contenuti nella propo-
sta di legge di iniziativa popolare.

1. 39. Ceccanti.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le
parole: dalla sua presentazione aggiungere
le seguenti: o la approvino con modifiche.

Conseguentemente, sopprimere il quarto
capoverso.

1. 54. Magi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: è indetto un referendum per
deliberarne l’approvazione con le seguenti:
, o la approvano con modifiche che ne
alterino i princìpi fondamentali, entro i tre
mesi successivi un milione di elettori può
chiedere che i princìpi fondamentali con-
tenuti in tale progetto siano sottoposti a
referendum popolare propositivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere il secondo, il terzo e il
quarto capoverso:

al quinto capoverso, sopprimere le
parole da: , le modalità di verifica fino alla
fine del capoverso;

all’articolo 3:

sopprimere il secondo e il terzo
capoverso;

al quarto capoverso, sopprimere le
parole: , quarto e quinto.

1. 55. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: è indetto un referendum per
deliberarne l’approvazione con le seguenti:
o lo approvano con modifiche che ne
alterino i princìpi fondamentali, entro i sei
mesi successivi un milione di elettori può
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chiedere che i princìpi fondamentali con-
tenuti in tale progetto siano sottoposti a
referendum popolare propositivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere il secondo, il terzo e il
quarto capoverso:

al quinto capoverso, sopprimere le
parole da: , le modalità di verifica fino alla
fine del capoverso;

all’articolo 3:

sopprimere il secondo e il terzo
capoverso;

al quarto capoverso, sopprimere le
parole: , quarto e quinto.

1. 56. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: è indetto un referendum per
deliberarne l’approvazione con le seguenti:
, o lo approvano con modifiche che ne
alterino i princìpi fondamentali, entro i tre
mesi successivi cinquecentomila elettori
possono chiedere che i princìpi fondamen-
tali contenuti in tale progetto siano sot-
toposti a referendum popolare propositivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere il secondo, il terzo e il
quarto capoverso:

al quinto capoverso, sopprimere le
parole da: , le modalità di verifica fino alla
fine del capoverso;

all’articolo 3:

sopprimere il secondo e il terzo
capoverso;

al quarto capoverso, sopprimere le
parole: , quarto e quinto.

1. 57. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire
le parole: è indetto un referendum per
deliberarne l’approvazione con le seguenti:
, o lo approvano con modifiche che ne
alterino i princìpi fondamentali, entro i sei
mesi successivi cinquecentomila elettori
possono chiedere che i princìpi fondamen-
tali contenuti in tale progetto siano sot-
toposti a referendum popolare propositivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere il secondo, il terzo e il
quarto capoverso:

al quinto capoverso, sopprimere le
parole da: , le modalità di verifica fino alla
fine del capoverso;

all’articolo 3:

sopprimere il secondo e il terzo
capoverso;

al quarto capoverso, sopprimere le
parole: , quarto e quinto.

1. 58. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , salvo che i
promotori non vi rinunzino e a condizione
che la Corte costituzionale lo giudichi
ammissibile.

1. 59. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso aggiun-
gere, in fine, le parole: , salvo che i
promotori non vi rinunzino.

1. 60. Sisto.

Al comma 1, primo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , a condizione che
la Corte costituzionale lo giudichi ammis-
sibile.

* 1. 61. Sisto.
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Al comma 1, primo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , a condizione che
la Corte costituzionale lo giudichi ammis-
sibile.

* 1. 62. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, primo capoverso, aggiun-
gere, in fine, i seguenti periodi: Se le
Camere la approvano con modifiche non
meramente formali, il referendum è in-
detto sulla proposta presentata ove i pro-
motori non vi rinunziano. La proposta
approvata dalle Camere è sottoposta a
promulgazione se quella soggetta a refe-
rendum non è approvata.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il
quarto capoverso;

b) all’articolo 3, comma 1, sostituire il
terzo capoverso con il seguente: Spetta
altresì alla Corte costituzionale dichiarare,
prima dell’eventuale rinunzia dei promo-
tori, che la proposta approvata dalle Ca-
mere non può essere sottoposta a promul-
gazione se non è conforme all’articolo 71,
quarto comma, della Costituzione.

1. 900. La Commissione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare i cinque
mesi dalla data di avvio della raccolta
delle stesse. Se nel medesimo periodo il
Parlamento approva una legge sulla ma-
teria oggetto della proposta di iniziativa
popolare, la stessa non può essere presen-
tata alle Camere.

Conseguentemente, al medesimo comma,
ultimo capoverso, dopo le parole: da parte
dei promotori, aggiungere le seguenti: i
termini per la raccolta delle sottoscrizioni.

1. 63. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare i sei mesi
dalla data di avvio della raccolta delle
stesse. Se nel medesimo periodo il Parla-
mento approva una legge sulla materia
oggetto della proposta di iniziativa popo-
lare, la stessa non può essere presentata
alle Camere.

Conseguentemente, al medesimo comma,
ultimo capoverso, dopo le parole: da parte
dei promotori, aggiungere le seguenti: i
termini per la raccolta delle sottoscrizioni.

1. 64. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare gli otto
mesi dalla data di avvio della raccolta
delle stesse. Se nel medesimo periodo il
Parlamento approva una legge sulla ma-
teria oggetto della proposta di iniziativa
popolare, la stessa non può essere presen-
tata alle Camere.

Conseguentemente, al medesimo comma,
ultimo capoverso, dopo le parole: da parte
dei promotori, aggiungere le seguenti: i
termini per la raccolta delle sottoscrizioni.

1. 66. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare i nove
mesi dalla data di avvio della raccolta
delle stesse. Se nel medesimo periodo il
Parlamento approva una legge sulla ma-
teria oggetto della proposta di iniziativa
popolare, la stessa non può essere presen-
tata alle Camere.

Conseguentemente, al medesimo comma,
ultimo capoverso, dopo le parole: da parte
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dei promotori, aggiungere le seguenti: i
termini per la raccolta delle sottoscrizioni.

1. 67. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare i sei mesi
dalla data di avvio della raccolta delle
stesse.

1. 68. Sisto, D’Ettore.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare gli otto
mesi dalla data di avvio della raccolta
delle stesse.

1. 69. Sisto, D’Ettore.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

I termini per l’apposizione delle sotto-
scrizioni non possono superare i nove
mesi dalla data di avvio della raccolta
delle stesse.

1. 70. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Le sottoscrizioni non possono essere
raccolte con modalità digitale, ma sono
apposte con firma autografa e devono
essere corredate dai certificati elettorali
dei sottoscrittori.

1. 71. Sisto, D’Ettore.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Le sottoscrizioni non possono essere
raccolte con modalità digitale.

1. 72. D’Ettore.

Al comma 1, dopo il primo capoverso è
insetto il seguente:

Le sottoscrizioni devono essere apposte
con firma autografa e devono essere cor-
redate dai certificati elettorali dei sotto-
scrittori.

1. 73. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a trenta mesi qualora la proposta di
legge sia presentata entro il decimo mese
dall’insediamento di ciascuna Camera.

1. 74. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a trenta mesi qualora la proposta di
legge sia presentata entro il nono mese
dall’insediamento di ciascuna Camera.

1. 75. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a trenta mesi qualora la proposta di
legge sia presentata entro l’ottavo mese
dall’insediamento di ciascuna Camera.

1. 76. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a trenta mesi qualora la proposta di
legge, sia presentata entro il settimo mese
dall’insediamento di ciascuna Camera.

1. 77. Sisto.
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Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a trenta mesi qualora la proposta di
legge sia presentata entro il sesto mese
dall’insediamento di ciascuna Camera.

1. 78. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a ventiquattro mesi qualora la pro-
posta di legge sia presentata entro il
decimo mese dall’insediamento di ciascuna
Camera.

1. 79. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente:

Il termine di diciotto mesi è incremen-
tato a ventiquattro mesi qualora la pro-
posta di legge sia presentata entro il nono
mese dall’insediamento di ciascuna Ca-
mera.

1. 80. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente: Il termine di di-
ciotto mesi è incrementato a ventiquattro
mesi qualora la proposta di legge sia
presentata entro l’ottavo mese dall’inse-
diamento di ciascuna Camera.

1. 81. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente: Il termine di di-
ciotto mesi è incrementato a ventiquattro
mesi qualora la proposta di legge sia
presentata entro il settimo mese dall’inse-
diamento di ciascuna Camera.

1. 82. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capoverso
aggiungere il seguente: Il termine di di-
ciotto mesi è incrementato a ventiquattro
mesi qualora la proposta di legge sia
presentata entro il sesto mese dall’insedia-
mento di ciascuna Camera.

1. 83. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capo verso
aggiungere il seguente: I Regolamenti di
entrambe le Camere assicurano che il
procedimento di esame e deliberazione
sulla proposta di iniziativa popolare si
concluda entro diciotto mesi dalla sua
presentazione.

1. 84. Sisto.

Al comma 1, dopo il primo capo verso
è inserito il seguente: Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei depu-
tati.

1. 85. Sisto.

Al comma 1, sostituire il secondo capo-
verso con il seguente: Non sono ammessi
progetti di legge d’iniziativa popolare per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali né per le leggi di cui
agli articoli 7, 8, 81, sesto comma, 116, 132
e 133. Non sono ammessi altresì progetti
di legge d’iniziativa popolare volti princi-
palmente ad avere effetto sugli equilibri di
finanza pubblica, o che non provvedano ai
mezzi per fare fronte ai nuovi o maggiori
oneri che essi importino, o che contengano
norme meramente abrogative o riferite a
più oggetti tra loro non omogenei.

1. 152. Magi.

Al comma 1, sostituire il secondo capo-
verso con il seguente: Non sono ammessi
progetti di legge d’iniziativa popolare che
non rispettano i princìpi e i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Costituzione, che
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comportano modifiche alla Costituzione,
alle leggi costituzionali, alle leggi che ga-
rantiscono minoranze linguistiche o se
riferiti alle materie disciplinate dagli arti-
coli 7 e 8, 81 sesto comma, 116,117 terzo
e quarto comma, 132 e 133. Non sono
altresì ammessi progetti di legge per leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trat-
tati internazionali, in materia di diritto
penale, che modificano il codice penale e
il codice di procedurale penale nonché in
materia elettorale, che contengono norme
meramente abrogative o riferite a più
oggetti tra loro non omogenei e che recano
oneri finanziari a carico della finanza
pubblica.

1. 150. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, sostituire il secondo capo-
verso con il seguente: Non sono ammessi
progetti di legge d’iniziativa popolare che
non rispettano i principi e i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Costituzione, che
comportano modifiche alla Costituzione,
alle leggi costituzionali, alle leggi che ga-
rantiscono minoranze linguistiche o se
riferiti alle materie disciplinate dagli arti-
coli 7 e 8, 81 sesto comma, 116, 117 terzo
e quarto comma, 132 e 133. Non sono
altresì ammessi progetti di legge per leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trat-
tati internazionali, in materia di diritto
penale, che modificano il codice penale e
il codice di procedurale penale nonché in
materia elettorale, che contengono norme
meramente abrogative o riferite a più
oggetti tra loro non omogenei e se non
provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi
o maggiori oneri che essa importi.

1. 151. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, pre-
mettere il seguente periodo: Il referendum
non è ammesso con riferimento a leggi per
le quali non è consentito il referendum
abrogativo di cui all’articolo 75.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, dopo la parola: ammissibile aggiun-
gere la seguente: altresì.

* 1. 153. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, pre-
mettere il seguente periodo: Il referendum
non è ammesso con riferimento a leggi per
le quali non è consentito il referendum
abrogativo di cui all’articolo 75.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, dopo la parola: ammissibile aggiun-
gere la seguente: altresì.

* 1. 161. Giorgis.

Al comma 1, secondo capoverso, pre-
mettere il seguente periodo: Il referendum
non è ammesso con riferimento a leggi per
le quali non è consentito il referendum
abrogativo di cui all’articolo 75.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, dopo la parola: ammissibile aggiun-
gere la seguente: altresì.

* 1. 184. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: Il referendum non è am-
missibile se la proposta con le seguenti: La
proposta di legge di iniziativa popolare
non è ammissibile se;

Conseguentemente, all’articolo 3, primo
comma:

al primo capoverso, sostituire le pa-
role: richieste di referendum con le se-
guenti: proposte di legge di iniziativa po-
polare;

al secondo capoverso, sostituire le pa-
role: del referendum con le seguenti: delle
proposte di legge di iniziativa popolare;

sopprimere il terzo capoverso;

al quarto capoverso, sopprimere la
parola: terzo.

** 1. 154. Magi.
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Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: Il referendum non è am-
missibile se la proposta con le seguenti: La
proposta di legge di iniziativa popolare
non è ammissibile se;

Conseguentemente, all’articolo 3, primo
comma:

al primo capoverso, sostituire le pa-
role: richieste di referendum con le se-
guenti: proposte di legge di iniziativa po-
polare;

al secondo capoverso, sostituire le pa-
role: del referendum con le seguenti: delle
proposte di legge di iniziativa popolare;

sopprimere il terzo capoverso;

al quarto capoverso, sopprimere la
parola: terzo.

** 1. 155. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la
parola: ammissibile aggiungere le seguenti:
nelle materie di cui all’articolo 75.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, sopprimere la parola: fondamentali.

1. 156. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la
parola: ammissibile aggiungere le seguenti:
nelle materie di cui all’articolo 75 e in
quelle che riguardano la tutela delle mi-
noranze,.

1. 157. Speranza, Schullian.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole da: se la proposta fino alla
fine del capoverso con le seguenti: nelle
materie di cui all’articolo 75.

1. 158. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole da: se la proposta fino a: la
sua approvazione con le seguenti: nelle

materie di cui all’articolo 75, in quelle che
riguardano i diritti garantiti dalla Costi-
tuzione e in quelle che riguardano la
tutela delle minoranze. Non è inoltre am-
messo

1. 159. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole da: se la proposta fino a:
europeo e internazionale con le seguenti:
quando dalla sua approvazione derivereb-
bero discipline costituzionalmente illegit-
time, se non rispetta i vincoli derivanti
dall’ordinamento europeo e dagli obblighi
internazionali.

1. 160. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: se la proposta aggiungere le se-
guenti: non rispetta i vincoli europei e
internazionali.

1. 162. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole da: non rispetta i principi
fino alla fine del capoverso con le seguenti:
rientra nelle materie di cui all’articolo 75,
non rispetta i principi e i diritti garantiti
dalla Costituzione, la tutela delle mino-
ranze, nonché i vincoli europei e interna-
zionali, se non ha contenuto omogeneo e
se non provvede ai mezzi per far fronte ai
nuovi o maggiori oneri che essa importi.

1. 163. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: i principi e i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Costituzione non-
ché dal diritto europeo e internazionale,
con le seguenti: la Costituzione.

1. 901. La Commissione.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: i princìpi e i diritti fonda-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



mentali garantiti dalla Costituzione non-
ché dal con le seguenti: la Costituzione e il.

1. 164. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, soppri-
mere la parola: fondamentali.

1. 165. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: fondamentali garantiti dalla
con le seguenti: indicati nella.

1. 166. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la
parola: Costituzione aggiungere le seguenti:
e dalle leggi costituzionali,.

1. 167. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: dal diritto europeo e in-
ternazionale con le seguenti: i vincoli eu-
ropei e internazionali.

* 1. 168. Emanuela Rossini, Gebhard,
Schullian.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: dal diritto europeo e in-
ternazionale con le seguenti: i vincoli eu-
ropei e internazionali.

* 1. 169. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: dal diritto europeo e in-
ternazionale con le seguenti: i vincoli eu-
ropei e internazionali.

* 1. 170. Zanettin, Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: dal diritto europeo e in-
ternazionale con le seguenti: i vincoli eu-
ropei e internazionali.

* 1. 171. Ceccanti.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: diritto europeo e internazionale
aggiungere le seguenti: se non assicura
l’osservanza dei vincoli economici e finan-
ziari derivanti dall’ordinamento dell’U-
nione europea.

1. 172. D’Ettore, Zanettin, Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: diritto europeo e internazionale
aggiungere le seguenti: , se ha ad oggetto
leggi tributarie e di bilancio,.

1. 173. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: diritto europeo e internazionale ag-
giungere le seguenti: , se incide sugli equilibri
di bilancio,.

1. 174. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: diritto europeo e internazionale
aggiungere le seguenti: in particolar modo
i trattati internazionali,.

1. 175. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: diritto europeo e internazionale ag-
giungere le seguenti: se non rispetta le com-
petenze legislative delle regioni e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,.

1. 176. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole da: se è ad iniziativa riser-
vata fino alla fine del capoverso con le
seguenti: se interviene in materia tributa-
ria e di bilancio, di amnistia e di indulto,
nonché di autorizzazione a ratificare trat-
tati internazionali.

1. 177. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: se è ad iniziativa riservata, aggiun-
gere le seguenti: specificatamente per le
leggi di cui all’articolo 81, sesto comma,
116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133,.

1. 178. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: se è ad iniziativa riservata, aggiun-
gere le seguenti: specificatamente per le
leggi di cui agli articoli 116, 117 terzo e
quarto comma, 132 e 133,.

1. 179. Zanettin, Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: se è ad iniziativa riservata, aggiun-
gere le seguenti: specificatamente per le
leggi di cui agli articoli 132 e 133,.

1. 180. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: se è ad iniziativa riservata, aggiun-
gere le seguenti: specificatamente per le
leggi di cui all’articolo 81, sesto comma,.

1. 181. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: se è ad iniziativa riservata, aggiun-
gere le seguenti: specificatamente per le
materie di cui all’articolo 116,.

1. 182. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: presuppone intese o accordi
con le seguenti: è relativo a intese o
accordi europei e internazionali.

1. 183. Quartapelle Procopio.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: intese o accordi, aggiungere le se-
guenti: se riguarda progetti di legge in
materia di minoranze linguistiche,.

1. 185. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se viene presentata quando le
Camere sono sciolte o mancano meno di
sei mesi alla loro cessazione.

1. 186. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se viene presentata quando le
Camere sono sciolte omancanomeno di cin-
que mesi alla loro cessazione.

1. 187. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se viene presentata quando le
Camere sono sciolte o mancano meno di
tre mesi alla loro cessazione.

1. 188. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se viene presentata quando
mancano meno di sei mesi dalla cessa-
zione delle Camere,.

1. 189. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se viene presentata quando
mancano meno di cinque mesi dalla ces-
sazione delle Camere,.

1. 190. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
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le seguenti: se viene presentata quando
mancano meno di tre mesi dalla cessa-
zione delle Camere,.

1. 191. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se viene presentata quando le
Camere sono sciolte,.

1. 192. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se presentata dopo due mesi
dallo scioglimento delle Camere,.

1. 193. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se presentata dopo tre mesi
dallo scioglimento delle Camere,.

1. 194. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se la proposta riproduca so-
stanzialmente il contenuto di progetti pre-
cedentemente respinti e non siano tra-
scorsi dodici mesi dalla data della reie-
zione.

1. 199. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione aggiungere
le seguenti: se la proposta riproduce so-
stanzialmente il contenuto di progetti pre-
cedentemente respinti e non siano tra-
scorsi dieci mesi dalla data della reie-
zione,.

1. 195. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere

le seguenti: se la proposta riproduca so-
stanzialmente il contenuto di progetti pre-
cedentemente respinti e non siano tra-
scorsi nove mesi dalla data della reie-
zione,.

1. 196. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se la proposta riproduca so-
stanzialmente il contenuto di progetti pre-
cedentemente respinti e non siano tra-
scorsi otto mesi dalla data della reiezione,.

1. 197. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se la proposta riproduca so-
stanzialmente il contenuto di progetti pre-
cedentemente respinti e non siano tra-
scorsi sei mesi dalla data della reiezione,.

1. 198. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se si tratta di leggi previste dal-
l’articolo 116, terzo comma, della Costitu-
zione, di leggi tributarie, di amnistia e di in-
dulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali;.

1. 200. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se riguarda leggi tributarie, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali,.

1. 201. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se riguarda leggi di autorizza-
zione a ratificare trattati internazionali,.

1. 202. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se riguarda la materia eletto-
rale,.

1. 203. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se prevede modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale,.

1. 204. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: per la sua approvazione, aggiungere
le seguenti: se interviene in materia di
diritto penale,.

1. 205. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, soppri-
mere le parole: , se non provvede ai mezzi
per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Non è in ogni caso ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto e di
autorizzazione a ratificare trattati inter-
nazionali.

1. 206. Fiano.

Al comma 1, secondo capoverso, soppri-
mere le parole: se non provvede ai mezzi
per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Non è in ogni caso ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di
bilancio.

1. 207. Migliore.

Al comma 1, secondo capoverso, soppri-
mere le parole: se non provvede ai mezzi
per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Non è comunque ammesso il refe-
rendum propositivo su progetti di legge
volti a modificare le scelte fondamentali
stabilite con legge di bilancio.

1. 208. Ceccanti.

Al comma 1, secondo capoverso, soppri-
mere le parole: , se non provvede ai mezzi
per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Non è comunque ammesso il refe-
rendum propositivo su progetti di legge
volti primariamente a recare oneri finan-
ziari a carico della finanza pubblica.

1. 209. Ceccanti.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: non provvede ai mezzi per
far fronte ai nuovi o maggiori oneri che
essa importi con le seguenti: comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Conseguentemente al medesimo comma,
quinto capoverso, sopprimere le parole: le
modalità di verifica dei mezzi per far
fronte ai nuovi o maggiori oneri anche in
relazione al loro eventuale adeguamento
da parte dei promotori.

1. 210. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: non provvede ai mezzi per
far fronte ai nuovi o maggiori oneri che
essa importi con le seguenti: non incide
sulle opzioni fondamentali decise con leggi
di bilancio.

1. 211. Ceccanti.
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Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: se non provvede ai mezzi
per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi con le seguenti: non
incide sulle spese né sulle entrate pubbli-
che.

1. 213. Ceccanti.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: non provvede ai mezzi per
far fronte ai nuovi o maggiori oneri che
essa importi con le seguenti: non incide sul
bilancio.

1. 214. Ceccanti.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: maggiori oneri che essa importi
aggiungere le seguenti: , se contiene dispo-
sizioni di carattere tributario o previden-
ziale.

1. 215. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le
parole: maggiori oneri che essa importi
aggiungere le seguenti: , se prevede unica-
mente l’abrogazione, totale o parziale, di
una o più leggi.

1. 216. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire
le parole: non ha contenuto omogeneo con le
seguenti: si riferisce a più oggetti tra loro non
omogenei.

1. 217. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: e adeguato al
raggiungimento del fine perseguito.

1. 218. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide su norme penali e di
procedura penale.

* 1. 219. Migliore.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide su norme penali e di
procedura penale.

* 1. 220. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di ordinamento
penale.

1. 304. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla difesa e sulle Forze
armate, sulla sicurezza dello Stato e in
materia di anni, munizioni ed esplosivi.

1. 239. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla sicurezza dello Stato,
sulle Forze armate, e in materia di armi,
munizioni ed esplosivi.

1. 221. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di difesa, Forze
armate, armi munizioni ed esplosivi.

1. 240. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla sicurezza dello Stato
e in materia di armi, munizioni ed esplo-
sivi.

1. 241. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sull’ordine pubblico, la
sicurezza dello Stato e le Forze armate.

1. 222. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di difesa, Forze
armate e armi.

1. 223. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sull’ordine pubblico e la
sicurezza.

1. 242. Fiano.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla difesa e sulle Forze
armate.

1. 243. Fiano.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulle Forze armate.

1. 245. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla sicurezza dello Stato.

1. 246. Migliore.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di difesa.

1. 244. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di bilanci pub-
blici.

1. 224. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica estera e
rapporti internazionali dello Stato, sui
rapporti dello Stato con l’Unione europea,
sul diritto di asilo e sulla condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appar-
tenenti

1. 225. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle
regioni.

1. 226. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica estera e sui
rapporti internazionali dello Stato.

* 1. 227. Marco Di Maio.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica estera e sui
rapporti internazionali dello Stato.

* 1. 228. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sui rapporti dello Stato
con l’Unione europea.

1. 229. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide sull’appartenenza dello Stato all’U-
nione europea.

1. 230. Fiano.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide in materia di protezione dei confini
nazionali.

1. 231. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di commercio
con l’estero.

1. 232. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sul diritto di asilo e sulla
condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea.

1. 233. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sul diritto di asilo.

1. 234. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea.

1. 235. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sull’ordine pubblico e in
materia di immigrazione e sicurezza.

1. 236. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide sulle politiche in materia di immigra-
zione.

1. 237. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sui rapporti tra la Repub-
blica e le confessioni religiose.

1. 238. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia tutela e sicu-
rezza del lavoro.

1. 247. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide in materia di istruzione e ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’inno-
vazione per i settori produttivi.

1. 248. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide inmateria professioni e ricerca scien-
tifica e tecnologica e sostegno all’innova-
zione per i settori produttivi.

1. 249. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’in-
novazione per i settori produttivi.

1. 250. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide inmateria di professioni e formazione
professionale.

1. 251. Sisto.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide in materia di tutela della salute e ali-
mentazione.

1. 252. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia tutela della
salute.

1. 253. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria, in
materia di tutela del risparmio, di mercati
finanziari, di tutela della concorrenza, di
sistema valutario, di sistema tributario e
contabile dello Stato, di armonizzazione
dei bilanci pubblici, di perequazione delle
risorse finanziarie.

1. 254. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria, in
materia di tutela del risparmio, di mercati
finanziari, di tutela della concorrenza, di
sistema valutario, di sistema tributario e
contabile dello Stato, di armonizzazione
dei bilanci pubblici.

1. 255. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria, in
materia di tutela del risparmio, di mercati
finanziari, di tutela della concorrenza, di
sistema valutario, di sistema tributario e
contabile dello Stato.

1. 256. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria, in
materia di tutela del risparmio, di mercati
finanziari, di tutela della concorrenza.

1. 257. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria, in
materia di tutela del risparmio, di mercati
finanziari, di tutela della concorrenza, di
sistema valutario.

1. 258. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria, in
materia di tutela del risparmio e di mer-
cati finanziari.

1. 259. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla politica monetaria.

1. 260. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sul sistema valutario.

1. 261. Pollastrini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sulla moneta.

1. 262. Marco Di Maio

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di tutela del ri-
sparmio.

1. 263. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di mercati
finanziari.

1. 264. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di tutela della
concorrenza.

1. 265. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide materia di sistema tributario e conta-
bile dello Stato.

1. 266. Sisto.

Al cominci 1, secondo capoverso, ag-
giungere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di bilanci pubblici
e di perequazione delle risorse finanziarie.

1. 268. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici e di perequazione delle
risorse finanziarie.

1. 267. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di armonizza-
zione dei bilanci pubblici.

* 1. 269. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: , nonché se
la proposta incide sull’armonizzazione dei
bilanci pubblici.

* 1. 270. Fiano.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di perequazione
delle risorse finanziarie.

1. 271. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di infrastrutture e
opere pubbliche.

1. 280. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di grandi in-
frastrutture e opere pubbliche.

1. 281. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di grandi opere
pubbliche.

1. 282. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di tutela del-
l’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cul-
turali.

1. 283. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di tutela del-
l’ambiente e dell’ecosistema.

1. 284. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di tutela del-
l’ambiente e dei beni culturali.

1. 285. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di tutela del-
l’ambiente.

1. 286. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di tutela dei
beni culturali.

1. 287. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide in materia di pesi, misure e determi-
nazione del tempo, coordinamento informa-
tivo statistico e informatico dei dati dell’am-
ministrazione statale, regionale e locale,
opere dell’ingegno.

1. 288. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di pesi, misure
e determinazione del tempo.

1. 289. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide in materia coordinamento informa-
tivo statistico e informatico dei dati dell’am-
ministrazione statale, regionale e locale.

1. 290. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di pesi, misure
e determinazione del tempo e opere del-
l’ingegno.

1. 291. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di opere del-
l’ingegno.

1. 292. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane.

1. 293. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di organi di
governo e funzioni fondamentali di Co-
muni, Province e Città metropolitane.

1. 294. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di legislazione
elettorale e organi di governo di Comuni,
Province e Città metropolitane.

1. 295. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di legislazione
elettorale di Comuni, Province e Città
metropolitane.

1. 296. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane.

1. 297. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di organi di
governo di Comuni, Province e Città me-
tropolitane.

1. 298. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di dogane,
protezione dei confini nazionali e profi-
lassi internazionale.

1. 299. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di dogane e
protezione dei confini nazionali.

1. 300. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia protezione dei
confini nazionali e profilassi internazio-
nale.

1. 301. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di profilassi in-
ternazionale.

1. 302. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di dogane.

1. 303. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di determina-

zione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali garantiti
su tutto il territorio nazionale.

1. 305. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e di
previdenza sociale.

1. 306. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali.

1. 307. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di lavoro e di
previdenza sociale.

1. 308. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di organi dello
Stato.

1. 309. Sisto.

Al comma 1. secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di leggi eletto-
rali del Parlamento italiano, del Parla-
mento europeo, delle regioni e degli enti
locali.

1. 310. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di referendum
statali.

1. 311. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la proposta
incide in materia di elezione del Parlamento
europeo.

1. 312. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di ordinamento
e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali.

1. 313. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato.

1. 314. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa degli enti
pubblici nazionali.

1. 315. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di ordine pub-
blico e sicurezza.

1. 316. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di sicurezza e
polizia amministrativa locale.

1. 317. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di cittadinanza,
stato civile e anagrafi.

1. 318. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide in materia di cittadinanza e
stato civile.

1. 319. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di stato civile e
anagrafi.

1. 320. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di cittadinanza
italiana ed europea.

1. 321. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide in materia di cittadinanza
italiana.

1. 322. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di organi dello
Stato e relative leggi elettorali, referendum
statali, elezione del Parlamento europeo.

1. 324. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di organi dello
Stato e relative leggi elettorali.

1. 325. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide materia di ordinamento spor-
tivo.

1. 326. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide materia di protezione civile e
governo del territorio.

1. 327. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di Protezione
civile.

1. 328. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide in materia di governo del
territorio.

1. 329. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide materia di porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navi-
gazione; ordinamento della comunica-
zione; produzione, trasporto e distribu-
zione nazionale dell’energia.

1. 330. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta

incide in materia di porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione e
ordinamento della comunicazione.

1. 331. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di porti e
aeroporti civili e grandi reti di trasporto e
di navigazione.

1. 332. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di grandi reti di
trasporto e di navigazione.

1. 333. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di porti e
aeroporti civili.

1. 334. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’e-
nergia.

1. 335. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di ordinamento
della comunicazione.

1. 336. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di previdenza
sociale.

1. 337. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide inmateria di previdenza complemen-
tare e integrativa.

1. 338. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere nazionale; enti di credito fon-
diario e agrario a carattere nazionale.

1. 340. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di coordina-
mento della finanza pubblica e del sistema
tributario, casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a ca-
rattere regionale.

1. 339. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di casse di rispar-
mio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondia-
rio e agrario a carattere regionale.

1. 341. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di casse di rispar-
mio, casse rurali, istituti di credito.

1. 342. Sisto.

Al comma 1. secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide materia di casse di risparmio e casse
rurali.

1. 343. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di istituti di cre-
dito.

1. 344. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di valorizza-
zione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività
culturali.

1. 345. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide in materia di valorizza-
zione dei beni culturali e ambientali.

1. 346. Sisto.

Al comma 1. secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di istruzione e
ricerca.

1. 347. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di istruzione.

1. 348. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: nonché se la pro-
posta incide in materia di giurisdizione e
norme processuali, ordinamento civile e
penale, giustizia amministrativa.

1. 323. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di giurisdizione e
norme processuali e ordinamento civile e
penale.

1. 349. Sisto.
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Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la proposta
incide materia di giurisdizione e norme pro-
cessuali.

1. 350. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di ordinamento
civile e penale.

1. 351. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di giurisdizione.

1. 352. Sisto.

Al comma 1. secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di norme proces-
suali.

1. 353. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di ordinamento
civile.

1. 354. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide materia di giustizia am-
ministrativa.

1. 355. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: Non è
ammissibile, altresì, per ciascun anno so-

lare, più di una proposta di legge popolare
se avanzata dallo stesso comitato promo-
tore.

1. 360. Ceccanti.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere in fine il seguente periodo: Il referen-
dum non è ammissibile se la proposta è
manifestamente contraria a disposizioni di
rango costituzionale.

1. 361. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere in fine il seguente periodo: Il referen-
dum non è ammissibile qualora la propo-
sta si palesi manifestamente contraria a
precise disposizioni della Costituzione.

1. 362. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: Non è in
ogni caso ammissibile il referendum di cui
al presente articolo se la proposta di legge
presentata da cinquecentomila elettori ha
ad oggetto l’abrogazione, parziale o totale,
di una legge.

1. 363. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è altresì am-
missibile una proposta di legge di inizia-
tiva popolare che abbia per oggetto leggi
costituzionalmente vincolate e obbligato-
rie.

1. 425. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è altresì am-
missibile una proposta di legge di inizia-
tiva popolare che abbia per oggetto la sola
abrogazione di leggi, atti aventi forza di
legge o atti normativi secondari.

1. 426. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è inoltre am-
messo il referendum propositivo per i pro-
getti di legge che contengano norme me-
ramente abrogative.

1. 427. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui agli
articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, limitandone l’esercizio.

1. 364. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 13, limitandone
l’esercizio.

1. 365. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 14, limitandone
l’esercizio.

1. 366. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 15, limitandone
l’esercizio.

1. 367. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che

incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 16, limitandone
l’esercizio.

1. 368. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 17, limitandone
l’esercizio.

1. 369. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 18, limitandone
l’esercizio.

1. 370. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 19, limitandone
l’esercizio.

1. 371. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 20, limitandone
l’esercizio.

1. 372. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 21, limitandone
l’esercizio.

1. 373. Giorgis.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 22, limitandone
l’esercizio.

1. 374. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 24, limitandone
l’esercizio.

1. 375. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 25, limitandone
l’esercizio.

1. 376. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 26, limitandone
l’esercizio.

1. 377. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 27, limitandone
l’esercizio.

1. 378. Migliore, Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso

ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi di cui
all’articolo 6.

1. 380. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide sull’ordine pubblico e in
materia di immigrazione e sicurezza.

1. 428. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide sulla difesa e sulle
Forze armate, sulla sicurezza dello Stato e
in materia di armi, munizioni ed esplosivi.

1. 429. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide sulla sicurezza dello
Stato, sulle Forze armate, e in materia di
armi, munizioni ed esplosivi.

1. 430. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide in materia di difesa,
Forze armate, armi munizioni ed esplosivi.

1. 431. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



la proposta incide sulla sicurezza dello
Stato e in materia di armi munizioni ed
esplosivi.

1. 432. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide sull’ordine pubblico, la
sicurezza dello Stato e le Forze armate.

1. 433. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide in materia di difesa,
Forze armate e armi.

1. 434. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide sulle Forze armate.

1. 435. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se
la proposta incide in materia di difesa.

1. 436. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui principi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 13 e 27, limitandone
l’esercizio.

1. 382. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulla politica estera e rapporti
internazionali dello Stato, sui rapporti
dello Stato con l’Unione europea, sul di-
ritto di asilo e sulla condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea.

1. 437. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere b), d), h), i), l).

1. 438. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere b), d), h), i).

1. 439. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere b), d), h).

1. 440. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere b) e d).

1. 441. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere h) e i).

1. 442. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere h) e l).

1. 443. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

« Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà personale di
cui all’articolo 13, nonché sulle materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, let-
tera l) ».

1. 444. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti di
libertà di cui all’articolo 13 limitandone l’e-
sercizio.

1. 383. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà personale di
cui all’articolo 13.

1. 445. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Non è in ogni caso ammesso il refe-
rendum per le proposte che incidono sui

princìpi e sui diritti di libertà di cui agli
articoli 14 e 27, limitandone l’esercizio.

1. 384. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sull’inviolabilità del domi-
cilio di cui all’articolo 14, nonché sulle
materie di cui all’articolo 117, secondo
comma lettere h) e l).

1. 446. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo , aggiun-
gere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sull’inviolabilità del domi-
cilio di all’articolo 14, nonché sulle mate-
rie di cui all’articolo 117, secondo comma
lettera h).

1. 447. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti
di libertà di cui all’articolo 14 limitandone
l’esercizio.

1. 385. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sull’inviolabilità del domi-
cilio di cui all’articolo 14.

1. 448. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Non è in ogni caso ammesso il refe-
rendum per le proposte che incidono sui
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princìpi e sui diritti di libertà di cui agli
articoli 15 e 27, limitandone l’esercizio.

1. 386. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti di
libertà di cui all’articolo 15 limitandone l’e-
sercizio.

1. 387. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 16 e 27, limitandone
l’esercizio.

1. 388. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà di circola-
zione di cui all’articolo 16, nonché sulla
politica estera e rapporti internazionali
dello Stato, sui rapporti dello Stato con
l’Unione europea, sul diritto di asilo e sulla
condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea.

1. 449. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà di circola-
zione di cui all’articolo 16, nonché sui
rapporti dello Stato con l’Unione europea,
sul diritto di asilo e sulla condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea.

1. 450. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà di circola-
zione di cui all’articolo 16, nonché sul
diritto di asilo e sulla condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea.

1. 451. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà di circola-
zione di cui all’articolo 16, nonché sulla
condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea.

1. 452. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti
di libertà di cui all’articolo 16 limitandone
l’esercizio.

1. 389. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulla libertà di circola-
zione di cui all’articolo 16.

1. 453. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulle libertà di riunione e
di associazione di cui agli articoli 17 e 18,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere c) e d).

1. 454. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
è inserito il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulle libertà di riunione e
di associazione di cui agli articoli 17 e 18,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera c).

1. 455. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
è inserito il seguente:

« Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulle libertà di riunione e
di associazione di cui agli articoli 17 e
18 ».

1. 456. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 17 e 27, limitandone
l’esercizio.

1. 390. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
è inserito il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di riunione di cui all’articolo 17,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere c) e d).

1. 457. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
è inserito il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di riunione di cui all’articolo 17,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera d).

1. 458. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere, il seguente: Non è in ogni caso

ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti
di libertà di cui all’articolo 17 limitandone
l’esercizio.

1. 391. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
è inserito il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di riunione di cui all’articolo 17.

1. 459. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di
cui agli articoli 18 e 27, limitandone l’eserci-
zio.

1. 392. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di associazione di cui all’articolo
18, nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera c) e d).

1. 460. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di associazione di cui all’articolo
18, nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera c).

1. 461. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di associazione di cui all’articolo
18, nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera d).

1. 462. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti di
libertà di cui all’articolo 18 limitandone l’e-
sercizio.

1. 393. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà di associazione di cui all’articolo
18.

1. 463. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide nonché
sulla libertà religiosa e di credo di cui agli
articoli 19 e 20, nonché sulle materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, let-
tera c).

1. 464. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà religiosa e di credo di cui agli
articoli 19 e 20.

1. 465. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà religiosa di cui all’articolo 19 non-
ché sulle materie di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera c).

1. 466. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di

legge che incidono sui princìpi e sui diritti
di libertà di cui all’articolo 19 limitandone
l’esercizio.

1. 394. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla
libertà religiosa di cui all’articolo 19.

1. 467. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti
di libertà di cui all’articolo 20 limitandone
l’esercizio.

1. 395. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide nonché
sulla libertà di stampa di cui all’articolo
21, nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera c).

1. 468. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti di
cui all’articolo 21 limitandone l’esercizio.

1. 396. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide nonché
sulla libertà di stampa di cui all’articolo
21.

1. 469. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
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ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui principi di cui
all’articolo 22 limitandone l’esercizio.

1. 397. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di difesa di cui all’articolo 24, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettere h) e l).

1. 470. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul diritto di difesa di cui
all’articolo 24, nonché sulle materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera h).

1. 471. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul diritto di difesa di cui
all’articolo 24, nonché sulle materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera l).

1. 472. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Non è in ogni caso ammesso il refe-
rendum per le proposte di legge che inci-
dono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 24 limitandone l’esercizio.

1. 398. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul diritto di difesa di cui
all’articolo 24.

1. 473. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di legalità in
materia penale di cui all’articolo 25, non-
ché sulle materie di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera l).

1. 474. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di legalità in
materia penale di cui all’articolo 25, non-
ché in materia di giurisdizione e norme
processuali.

1. 475. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di legalità in
materia penale di cui all’articolo 25, non-
ché in materia di giurisdizione e ordina-
mento penale.

1. 476. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di legalità in
materia penale di cui all’articolo 25, non-
ché in materia di giurisdizione.

1. 477. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di legalità in
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materia penale di cui all’articolo 25, non-
ché in materia di ordinamento penale.

1. 478. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi e sui diritti
di libertà di cui all’articolo 25 limitandone
l’esercizio.

1. 399. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di legalità in
materia penale di cui all’articolo 25.

1. 479. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Non è in ogni caso ammesso il refe-
rendum per le proposte di legge che inci-
dono sui principi e sui diritti di cui
all’articolo 26 limitandone l’esercizio.

1. 400. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di presun-
zione di innocenza di cui all’articolo 27,
nonché in materia di giurisdizione e or-
dinamento penale.

1. 480. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di presun-
zione di innocenza di cui all’articolo 27,
nonché in materia di giurisdizione.

1. 481. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul principio di presun-
zione di innocenza di cui all’articolo 27,
nonché in materia di ordinamento penale.

1. 482. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Non è in ogni caso ammesso il refe-
rendum per le proposte di legge che inci-
dono sui principi di cui all’articolo 27,
primo comma.

1. 401. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Non è in ogni caso ammesso il refe-
rendum per le proposte di legge che inci-
dono sui principi di cui all’articolo 27,
secondo, terzo e quarto comma.

1. 402. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sui diritti di cui agli ar-
ticoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, let-
tere i), m) e o).

1. 483. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 29, 30 e 31, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettere i) e m).

1. 484. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 29, 30 e 31, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera i).

1. 485. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 29 e 30, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettere i) e m).

1. 486. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 29 e 30, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera i).

1. 487. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 29 e 30, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera m).

1. 488. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di famiglia di cui all’articolo 29,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere i) e m).

1. 489. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-

ritti di famiglia di cui all’articolo 29,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera i).

1. 490. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di famiglia di cui all’articolo 29,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m).

1. 491. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi di cui
all’articolo 29.

1. 403. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di famiglia di cui all’articolo 29.

1. 492. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui agli
articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38
limitandone l’esercizio o le corrispondenti
prestazioni.

1. 404. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 30 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 405. Ceccanti.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte di
legge che incidono sui princìpi di cui
all’articolo 30.

1. 406. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 31 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 407. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto alla salute di cui all’articolo 32,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e o) e in
materia di tutela dell’ambiente.

1. 493. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto alla salute di cui all’articolo 32,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e o).

1. 494. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto alla salute di cui all’articolo 32,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera o).

1. 495. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che

incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 32 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 408. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di cui all’articolo 33, nonché sulle
materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettere n) e r).

1. 496. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di cui all’articolo 33, nonché sulle
materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera n).

1. 497. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di cui all’articolo 33, nonché materie
di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera r) e in materia di istruzione.

1. 498. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di cui all’articolo 33, nonché sulle
materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera r) e in materia di beni
culturali.

1. 499. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di cui all’articolo 33, nonché sulle
materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera r).

1. 500. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 33 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 409. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sul di-
ritto di cui all’articolo 34, nonché sulle
materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera n).

1. 501. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 34 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 410. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 35 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 411. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 36, 37, 38, 39 e 40,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e o).

1. 502. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e o).

1. 503. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m).

1. 504. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera o).

1. 505. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 36, 37 e 38, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettere m) e o).

1. 506. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 36, 37 e 38, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera m).

1. 507. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
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ritti di cui agli articoli 36, 37 e 38, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera o).

1. 508. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 36 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 412. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 37 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 413. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 38 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 414. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sui di-
ritti di cui agli articoli 39 e 40.

1. 509. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 39 limitandone l’esercizio.

1. 415. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi che
incidono sui princìpi e sui diritti di cui
all’articolo 40 limitandone l’esercizio.

1. 416. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul diritto di cui all’arti-
colo 40.

1. 510. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul diritto di cui all’arti-
colo 41.

1. 511. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sui diritti di cui agli ar-
ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere
m), n), o), p), q), r).

1. 512. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sui diritti di cui agli ar-
ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere
m), n), o), p), q).

1. 513. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sui diritti di cui agli ar-
ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere
m), n), o), p).

1. 514. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sui diritti di cui agli ar-
ticoli 42 e 43.

1. 515. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sul diritto di cui all’arti-
colo 42.

1. 516. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: In ogni caso il
referendum non è ammesso nelle materie
di cui all’articolo 75 e in quelle che
riguardano la tutela delle minoranze.

1. 379. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: In ogni caso il
referendum non è ammesso nelle materie
di cui all’articolo 75.

1. 417. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: In ogni caso il
referendum non è ammesso nelle materie
che riguardano la tutela delle minoranze.

1. 381. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi tribu-
tarie e di bilancio, di amnistia e di indulto
e di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.

1. 418. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi di
amnistia e di indulto.

1. 419. Migliore.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi di
autorizzazione a ratificare trattati inter-
nazionali.

1. 420. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non sono ammessi
referendum volti principalmente ad avere
effetto sugli equilibri di finanza pubblica.

1. 421. Magi.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le leggi tribu-
tarie e di bilancio.

1. 422. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: È in ogni caso
escluso il ricorso all’indebitamento di cui
all’articolo 81, secondo comma.

* 1. 423. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: È in ogni caso
escluso il ricorso all’indebitamento di cui
all’articolo 81, secondo comma.

* 1. 424. Magi.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulle materie indicate al-
l’articolo 117, secondo comma, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p),
q), r).

1. 517. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulle materie indicate al-
l’articolo 117, secondo comma, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p),
q).

1. 518. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la
proposta incide sulle materie indicate al-
l’articolo 117, secondo comma, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p).

1. 519. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), n), o).

1. 520. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), n).

1. 521. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sullemate-
rie indicate all’articolo 117, secondo comma,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m).

1. 522. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sullemate-
rie indicate all’articolo 117, secondo comma,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

1. 523. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sullemate-
rie indicate all’articolo 117, secondo comma,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

1. 524. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle ma-
terie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h).

1. 525. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d), e), f), g).

1. 526. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d), e), f).

1. 527. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d), e).

1. 528. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c), d).

1. 529. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), c).

1. 530. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b) e d).

1. 531. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b), h), i), l).

1. 532. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), b) e h).

1. 533. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a) e b).

1. 534. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a), d), l), q).

1. 535. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere a) e q).

1. 536. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere d), h) e l).

1. 537. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere m), n) e o).

1. 538. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, secondo
comma, lettere q) e r).

1. 539. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: organizzazione della giu-
stizia di pace, norme generali sull’istru-
zione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema
e dei beni culturali; rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di cre-
dito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale.

1. 540. Zanettin, Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie indicate all’articolo 117, terzo e
quarto comma.

1. 541. Zanettin, Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie di legislazione concorrente indi-
cate all’articolo 117, terzo comma.

1. 542. Zanettin, Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è

ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di cre-
dito a carattere regionale.

1. 543. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali.

1. 544. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.

1. 545. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.

1. 546. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è

ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa.

1. 547. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione; produzione, trasporto e di-
stribuzione nazionale dell’energia.

1. 548. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
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tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della co-
municazione.

1. 549. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle se-
guentimaterie: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; pro-
fessioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazioneper i settori produt-
tivi; tutela della salute; alimentazione; ordi-
namento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione.

1. 550. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili.

1. 551. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e

con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile; governo del territorio.

1. 552. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; pro-
tezione civile.

1. 553. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo.

1. 554. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle se-
guentimaterie: rapporti internazionali e con
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l’Unione europea delle regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; pro-
fessioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazioneper i settori produt-
tivi; tutela della salute; alimentazione.

1. 555. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle se-
guentimaterie: rapporti internazionali e con
l’Unione europea delle regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche e con esclusione della istru-
zione e della formazione professionale; pro-
fessioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazioneper i settori produt-
tivi; tutela della salute.

1. 556. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per
i settori produttivi.

1. 557. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione

della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica.

1. 558. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni.

1. 559. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione pro-
fessionale.

1. 560. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione.

1. 561. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
seguenti materie: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del
lavoro.

1. 562. Sisto.
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Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide in ma-
teria di materia di rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle regioni e
commercio con l’estero.

1. 563. Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
materie di legislazione esclusiva delle re-
gioni ai sensi dell’articolo 117, quarto
comma.

1. 564. Zanettin, Sisto.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Al fine di garantire
un’informazione oggettiva ed equilibrata
sull’oggetto e sui contenuti della proposta
di legge, durante il periodo della raccolta
delle sottoscrizioni, è assegnato un ade-
guato spazio televisivo ai proponenti della
stessa.

1. 565. Fatuzzo.

Al comma 1, terzo capoverso, premettere
il seguente periodo: Il referendum è valido
se ha partecipato alla votazione la mag-
gioranza degli elettori che hanno preso
parte alla precedente elezione della Ca-
mera dei deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, sopprimere le parole:
purché siano superiori ad un quarto degli
aventi diritto al voto.

1. 700. Fornaro.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le
parole: è approvata aggiungere le seguenti:
se partecipa alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e.

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, sopprimere le parole:
purché superiore ad un quarto degli aventi
diritto al voto.

* 1. 701. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le
parole: è approvata aggiungere le seguenti:
se partecipa alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e.

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, sopprimere le parole:
purché superiore ad un quarto degli aventi
diritto al voto.

* 1. 704. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le
parole: è approvata aggiungere le seguenti:
se partecipa alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e.

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, sopprimere le parole:
purché superiore ad un quarto degli aventi
diritto al voto.

* 1. 706. Giorgis.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire
le parole da: ottiene la maggioranza fino
alla fine del terzo capoverso con le seguenti:
ha partecipato alla votazione la maggio-
ranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente
espressi.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 2.

1. 703. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire
le parole da: ottiene la maggioranza fino
alla fine del terzo capoverso con le seguenti:
ha partecipato alla votazione un numero
di elettori almeno pari a due terzi degli
elettori che hanno preso parte alla prece-
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dente votazione per l’elezione della Ca-
mera dei deputati, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.

1. 702. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le
parole: validamente espressi aggiungere le
seguenti: e se ha partecipato alla votazione
il trenta per cento degli aventi diritto.

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, sopprimere le parole:
purché superiore ad un quarto degli aventi
diritto al voto.

1. 705. Prisco, Montaruli, Donzelli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire
le parole: a un quarto con le seguenti: alla
maggioranza.

* 1. 709. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire
le parole: a un quarto con le seguenti: alla
maggioranza.

* 1. 710. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire
le parole: a un quarto con le seguenti: a un
terzo

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le
parole: e se ha partecipato alla votazione
il quaranta per cento degli aventi diritto.

1. 707. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire
le parole: a un quarto sono sostituite dalle
seguenti: a un terzo.

1. 708. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
infine, le seguenti parole: e se ha parteci-

pato alla votazione un numero di elettori
superiore alla metà degli iscritti nelle liste
elettorali.

1. 711. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: e se ha parte-
cipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto.

1. 712. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: e se ha partecipato
alla votazione il quaranta per cento degli
aventi diritto.

1. 713. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
infine, le seguenti parole: e se ha partecipato
alla votazione il trenta per cento degli aventi
diritto.

1. 714. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
infine, le seguenti parole: e se ha parteci-
pato alla votazione un numero di elettori
almeno pari ai due terzi degli elettori che
hanno preso parte alla precedente vota-
zione per l’elezione della Camera dei de-
putati.

1. 715. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: e se ha parte-
cipato alla votazione un numero di elettori
almeno pari alla maggioranza degli elettori
che hanno preso parte alla precedente
votazione per l’elezione della Camera dei
deputati.

1. 716. Sisto.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: e se ha parte-
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cipato alla votazione un numero di elettori
almeno pari al 40 per cento degli elettori
che ha preso parte alla precedente vota-
zione per l’elezione della Camera dei de-
putati.

1. 717. Sisto.

Al comma 1, sopprimere il quarto e il
quinto capoverso.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma
1, sopprimere il quarto capoverso.

1. 718. Toccafondi, Lorenzin.

Al comma 1, sopprimere il quarto ca-
poverso.

* 1. 719. Sisto.

Al comma 1, sopprimere il quarto ca-
poverso.

* 1. 720. Speranza.

Al comma 1, sostituire il quarto capo-
verso con il seguente: La Corte costituzio-
nale valuta l’adeguatezza dei principi della
legge approvata dalle Camere con quella
proposta dai promotori, se rileva una
differenza sostanziale, è indetto un refe-
rendum su entrambi i testi. È approvato
quello che ha ottenuto la maggioranza dei
voti espressi.

1. 721. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, dopo le parole: in un testo aggiun-
gere le seguenti: dal contenuto.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, medesimo periodo, sostituire le pa-
role da: e i promotori fino alla fine del
capoverso con le seguenti: , spetta alla
Corte costituzionale verificare l’adegua-
tezza ai principi del testo proposto. Qua-
lora la Corte ritenga il testo adeguato ai

principi della proposta, esso è promulgato.
Qualora la Corte non ritenga il testo
promulgato dalle Camere adeguato ai
principi della proposta, le Camere hanno
sei mesi di tempo per adeguarlo in base
alle indicazioni espresse dalla Corte.

1. 722. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, dopo le parole: in un testo aggiun-
gere le seguenti: dal contenuto di principio.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso:

al medesimo periodo, dopo le parole: e
i promotori non aggiungere la seguente: vi;

sostituire il secondo e il terzo periodo
con i seguenti: Spetta in tal caso alla Corte
costituzionale verificare la diversità di
contenuto. Se è indetto il referendum su
entrambi i testi, è promulgato quello che
ha ottenuto la maggioranza dei voti vali-
damente espressi.

1. 723. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: diverso fino
alla fine del capoverso con le seguenti: dal
contenuto di principio diverso da quello
presentato e i promotori non vi rinun-
ziano, il referendum è indetto su entrambi
i testi. Se è indetto il referendum su
entrambi i testi, è promulgato quello che
ha ottenuto la maggioranza dei voti vali-
damente espressi.

1. 724. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo pe-
riodo, sostituire la parola: diverso con le se-
guenti: che a giudizio dell’Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassa-
zione non apporti mere modifiche formali.

1. 725. Magi.
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Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, dopo la parola: diverso aggiungere
le seguenti: nei principi.

Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: La Corte costituzionale valuta l’a-
deguatezza del testo approvato dalle Ca-
mere a quello dei promotori.

1. 726. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: e i promo-
tori fino alla fine del capoverso con le
seguenti: non si dà luogo a referendum e la
legge approvata dal Parlamento viene pro-
mulgata.

* 1. 727. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: e i promo-
tori fino alla fine del capoverso, con le
seguenti: non si dà luogo a referendum e la
legge approvata dal Parlamento viene pro-
mulgata.

* 1. 728. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, quarto capoverso primo pe-
riodo, sostituire le parole da: e i promotori
fino alla fine del capoverso, con le seguenti:
spetta allaCorte costituzionale verificare l’a-
deguatezza ai principi del testo proposto.
Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai
principi della proposta, esso è promulgato.
Qualora la Corte non ritenga il testo promul-
gato dalle Camere adeguato ai principi della
proposta, le Camere hanno seimesi di tempo
per adeguarlo in base alle indicazioni
espresse dalla Corte.

1. 729. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso primo
periodo, sostituire le parole da: e i promo-
tori fino alla fine del capoverso: spetta alla
Corte costituzionale verificare l’adegua-
tezza ai principi del testo proposto. Qua-

lora la Corte ritenga il testo adeguato ai
principi della proposta, esso è promulgato.
Qualora la Corte non ritenga il testo
promulgato dalle Camere adeguato ai
principi della proposta, le Camere hanno
nove mesi di tempo per adeguarlo in base
alle indicazioni espresse dalla Corte.

1. 730. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: e i promo-
tori fino alla fine del capoverso con le
seguenti: dai promotori, spetta alla Corte
costituzionale valutarne l’adeguatezza nei
principi a quello dei promotori. Qualora la
Corte ne rilevasse l’inadeguatezza, il refe-
rendum è indetto su entrambi i testi. È
approvato quello che ha ottenuto più voti.

1. 731. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire
le parole da: e i promotori fino alla fine del
capoverso con le seguenti: i promotori
possono richiedere che l’Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte
di cassazione si pronunci in merito alla
conformità della nuova disciplina della
stessa materia con i principi ispiratori
nonché con i contenuti normativi essen-
ziali dei singoli precetti della proposta di
legge di iniziativa popolare. In caso affer-
mativo la legge approvata dal Parlamento
viene promulgata e non si dà luogo al
referendum. In caso contrario il referen-
dum è indetto su entrambi i testi. È
promulgato il testo che ottiene più voti.

Conseguentemente, al quinto capoverso
dopo le parole: , l’attuazione del presente
articolo aggiungere le seguenti: , le moda-
lità di verifica dell’ammissibilità del refe-
rendum da parte della Corte costituzio-
nale, le modalità di verifica da parte
dell’Ufficio centrale per i referendum co-
stituito presso la Corte di cassazione, della
congruità ai principi ispiratori nonché ai
contenuti normativi essenziali dei singoli
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precetti della legge approvata dal Parla-
mento con la proposta di legge di iniziativa
popolare.

1. 732. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: e i promo-
tori fino alla fine del capoverso con le
seguenti: i promotori possono richiedere
che l’Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione si
pronunci in merito alla conformità della
nuova disciplina della stessa materia con i
principi ispiratori nonché con i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti
della proposta di legge di iniziativa popo-
lare. In caso affermativo la legge appro-
vata dal Parlamento viene promulgata e
non si dà luogo al referendum. In caso
contrario il referendum è indetto su en-
trambi i testi. È promulgato il testo che
ottiene più voti.

1. 733. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, dopo le parole: e i promotori non
rinunziano, aggiungere le seguenti: l’entrata
in vigore della legge approvata è sospesa e.

* 1. 736. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, dopo le parole: e i promotori non
rinunziano, aggiungere le seguenti: l’entrata
in vigore della legge approvata è sospesa e.

* 1. 759. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: il referen-
dum fino alla fine del capoverso con le
seguenti: spetta alla Corte costituzionale
verificare l’adeguatezza ai principi del te-
sto proposto. Qualora la Corte ritenga il
testo adeguato ai principi della proposta,
esso è promulgato. Qualora la Corte non
ritenga il testo promulgato dalle Camere
adeguato ai principi della proposta, le

Camere hanno sei mesi di tempo per
adeguarlo in base alle indicazioni espresse
dalla Corte.

1. 737. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire
le parole da: il referendum fino alla fine del
capoverso con le seguenti: spetta alla Corte
costituzionale verificare l’adeguatezza ai
principi del testo proposto. Qualora la
Corte ritenga il testo adeguato ai principi
della proposta, esso è promulgato. Qualora
la Corte non ritenga il testo promulgato
dalle Camere adeguato ai principi della
proposta, le Camere hanno nove mesi di
tempo per adeguarlo in base alle indica-
zioni espresse dalla Corte.

1. 738. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole: il referendum
è indetto su entrambi i testi con le se-
guenti: , la proposta di legge approvata dal
Parlamento non è promulgata. Essa è
pubblicata assieme al testo della proposta
di iniziativa popolare entro 15 giorni dal-
l’approvazione. Entrambe sono sottoposte
a referendum popolare, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione.

1. 739. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: su entrambi
i testi fino alla fine del capoverso con le
seguenti: sul testo di iniziativa popolare. Se
questo è approvato, le disposizioni previste
dal testo delle Camere non hanno seguito.

1. 740. Cecconi.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere i seguenti:

Il quesito deve essere enunciato in
forma sintetica, e indicare chiaramente la
proposta di legge adottata dal Parlamento,
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distinguendola dalla proposta di legge di
iniziativa popolare. Il quesito deve essere
omogeneo e corrispondente al titolo.

1. 743. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere i seguenti:

Il quesito deve indicare chiaramente la
proposta di legge adottata dal Parlamento,
distinguendola dalla proposta di legge di
iniziativa popolare. Il quesito deve essere
omogeneo e corrispondente al titolo.

1. 741. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente:

Il quesito deve essere enunciato in
forma sintetica, e indicare chiaramente la
proposta di legge adottata dal Parlamento,
distinguendola dalla proposta di legge di
iniziativa popolare.

1. 744. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente:

Il quesito deve indicare chiaramente la
proposta di legge adottata dal Parlamento,
distinguendola dalla proposta di legge di
iniziativa popolare.

1. 742. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: Il
quesito deve essere enunciato in forma
sintetica, chiaro, omogeneo e corrispon-
dente al titolo.

1. 745. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: Il
quesito deve essere chiaro, omogeneo e
corrispondente al titolo.

1. 746. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere il secondo e il terzo periodo.

1. 747. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere il secondo periodo.

* 1. 748. Magi.

Al comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere il secondo periodo.

* 1. 749. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire
il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
L’elettore ha a disposizione un solo voto.
È approvato il testo che ha ottenuto più
voti, favorevoli.

1. 750. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire
il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
L’elettore può esprimersi in senso favore-
vole o contrario rispetto ad un solo testo.
È approvato il testo che ha ottenuto più
voti favorevoli.

1. 751. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire
il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
L’elettore può esprimersi in senso favore-
vole rispetto ad un solo testo. È approvato
il testo che ha ottenuto più voti favorevoli.

1. 752. D’Ettore, Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo
periodo, sostituire le parole: In tal caso con
le seguenti: Ogni elettore ha diritto di
votare per ciascun quesito e
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Conseguentemente, al medesimo capo-
verso, terzo periodo:

sopprimere la parola: complessiva-
mente

aggiungere in fine le parole: nel que-
sito finale

1. 753. Ceccanti.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo
periodo, sopprimere le parole: che si
esprime a favore di ambedue.

1. 754. Magi.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo
periodo, sostituire le parole da: che si
esprime fino alla fine del capoverso con le
seguenti: si esprime su tre quesiti: nel
primo tra la proposta e il diritto vigente;
nel secondo tra il testo approvato dal
Parlamento e il diritto vigente; nel terzo
tra la proposta e il testo approvato dal
Parlamento. Se entrambi i testi sono ap-
provati nei primi due quesiti, è promul-
gato quello che nel terzo quesito ha otte-
nuto più voti.

1. 755. Ceccanti.

Al comma 1, quarto capoverso, secondo
periodo, dopo la parola: ambedue inserire
la seguente: non

1. 756. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere il terzo periodo

1. 757. Sisto.

Al comma 1, quarto capoverso, terzo
periodo, sopprimere la parola: complessi-
vamente.

1. 758. Sisto.

Al comma 1, al quarto capoverso, ag-
giungere, in fine, il periodo: I promotori
possono concordare la presentazione di un
testo unitario, risultante dal coordina-
mento delle diverse proposte.

1. 760. D’Ettore.

Al comma 1. quarto capoverso, aggiun-
gere, infine, il seguente periodo: Il Parla-
mento può, in ogni momento, modificare,
integrare o abrogare in tutto o in parte la
proposta di legge approvata mediante re-
ferendum ai sensi del presente articolo.

* 1. 761. Sisto.

Al comma 1. quarto capoverso, aggiun-
gere, infine, il seguente periodo: Il Parla-
mento può, in ogni momento, modificare,
integrare o abrogare in tutto o in parte la
proposta di legge approvata mediante re-
ferendum ai sensi del presente articolo.

* 1. 786. Giorgis.

Al comma 1. dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente:

La legge approvata a seguito del refe-
rendum può essere modificata, anche in-
teramente, subito dopo l’entrata in vigore.

1. 762. Sisto.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente:

La legge approvata a seguito del refe-
rendum può essere modificata subito dopo
l’entrata in vigore.

1. 763. Sisto.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente: Se anche una sola
delle due Camere approva una questione
pregiudiziale rispetto alla proposta, spetta
alla Corte costituzionale verificare la com-
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patibilità delle disposizioni da essa recate
con le norme costituzionali e l’eventuale
ammissibilità dei referendum.

1. 764. Sisto.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente:

Non si fa luogo a referendum se cia-
scuna delle Camere, a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti, delibera di non
esaminare la proposta o la approva in un
testo diverso.

1. 767. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente:

Non si fa luogo a referendum se cia-
scuna delle Camere, a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti, approva la
proposta in un testo diverso senza modi-
ficare né i principi ispiratori della propo-
sta originaria né i contenuti normativi
essenziali dei singoli precetti.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma
1, terzo capoverso, aggiungere, infine, le
parole: , valutando anche se siano stati
modificati i principi ispiratori della pro-
posta originaria o i contenuti normativi
essenziali dei singoli precetti.

1. 768. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente:

Non si fa luogo a referendum se cia-
scuna delle Camere, a maggioranza di tre
quinti dei suoi componenti, approva la
proposta in un testo diverso senza modi-
ficare, né i principi ispiratori della pro-
posta originaria né i contenuti normativi
essenziali dei singoli precetti.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma
1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: , valutando anche se siano
stati modificati i principi ispiratori della
proposta originaria o i contenuti normativi
essenziali dei singoli precetti.

1. 769. Schullian, Gebhard, Plangger,
Emanuela Rossini.

Al comma 1, sopprimere il quinto ca-
poverso.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma
1, sopprimere il quarto capoverso.

1. 770. Prisco, Montaruli, Donzelli.

Al comma 1, sostituire il quinto capo-
verso con il seguente:

Con legge costituzionale è disciplinata
l’attuazione del presente articolo.

1. 771. Sisto.

Al comma 1, sostituire il quinto capo-
verso con il seguente:

La legge costituzionale stabilisce le mo-
dalità di presentazione dei progetti di legge
previsti, dal presente articolo e le modalità
di attuazione del referendum popolare
propositivo.

1. 772. Sisto.

Al comma 1, sostituire il quinto capo-
verso con il seguente:

La legge costituzionale determina le
modalità di attuazione della trasforma-
zione della proposta di legge di iniziativa
popolare in referendum propositivo.

1. 773. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: La legge, approvata a maggio-
ranza assoluta da entrambe le Camere,
disciplina l’attuazione del presente articolo
con le seguenti: Con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di
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ciascuna Camera sono disciplinati l’attua-
zione dell’iniziativa legislativa popolare e
del relativo referendum.

1. 902. La Commissione.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: approvata a maggioranza asso-
luta da entrambe le Camere con la se-
guente: costituzionale.

1. 774. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: a maggioranza assoluta da en-
trambe le Camere con le seguenti: , da
ciascuna delle Camere a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.

* 1. 775. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: a maggioranza assoluta da en-
trambe le Camere con le seguenti: , da
ciascuna delle Camere a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.

* 1. 776. Speranza.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: l’attuazione del presente articolo,
il concorso di più proposte di legge po-
polare, con le seguenti: le modalità di
presentazione dei progetti di legge previsti
dal presente articolo e di attuazione del
referendum popolare propositivo anche nel
caso in cui concorrono più proposte di
legge,.

1. 777. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le
parole: l’attuazione del presente articolo,
aggiungere le seguenti: i limiti numerici
annui dei referendum, comunque non su-
periori a tre,.

1. 778. Ceccanti.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le
parole: l’attuazione del presente articolo,
aggiungere le seguenti: i limiti numerici
annui dei referendum,.

1. 779. Ceccanti.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: legge popolare, con le seguenti:
legge di iniziativa popolare, il loro numero
massimo,.

1. 903. La Commissione.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: dei mezzi per far fronte a nuovi
o maggiori oneri anche in relazione al loro
eventuale adeguamento da parte dei pro-
motori con le seguenti: e il controllo dei
nuovi o maggiori oneri che le stesse im-
portino in riferimento agli effetti sugli
equilibri di finanza pubblica.

1. 780. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le
parole: dei promotori aggiungere le se-
guenti: e modalità di svolgimento della
campagna elettorale per il referendum,
anche al fine di tutelare il diritto alla
conoscibilità dei quesiti da parte delle
minoranze linguistiche, e lo statuto giuri-
dico dei comitati promotori, conforme-
mente a quanto stabilito dall’articolo 18.

1. 787. Marco Di Maio.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le
parole: dei promotori aggiungere le se-
guenti: e lo statuto giuridico dei comitati
promotori, conformemente a quanto sta-
bilito dall’articolo 18.

1. 781. Ceccanti, Pollastrini.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le
parole: dei promotori aggiungere le se-
guenti: e le modalità di svolgimento della
campagna elettorale per il referendum,

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2019 — N. 110



anche al fine di tutelare il diritto alla
conoscibilità dei quesiti da parte delle
minoranze linguistiche in attuazione del-
l’articolo 6.

1. 784. Giorgis.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le
parole: dei promotori aggiungere le se-
guenti: e le modalità di svolgimento della
campagna elettorale al fine di tutelare il
diritto alla conoscibilità dei quesiti da
parte delle minoranze linguistiche in at-
tuazione dell’articolo 6.

1. 782. Fiano.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere, infine, le parole: e in concomitanza
dello svolgimento della sessione di bilan-
cio.

1. 783. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere in fine il seguente periodo: La legge
disciplina altresì le modalità di raccolta
delle firme, prevedendo adeguate sanzioni
penali nelle ipotesi di contraffazione o
falsità delle stesse.

1. 788. Migliore.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere infine il periodo: La legge stabilisce
altresì le norme generali per la disciplina
dell’iniziativa legislativa, nonché dell’even-
tuale campagna elettorale referendaria an-
che mediante l’uso di internet o dei nuovi
media.

1. 785. Ceccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
periodo: La legge garantisce un’informa-
zione oggettiva ed equilibrata sull’oggetto e
sui contenuti della votazione e la pubbli-
cizza sui mezzi di informazione.

1. 793. Sisto.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: La legge
disciplina altresì il numero massimo di
proposte di iniziativa popolare che ciascun
cittadino può sottoscrivere per ciascuna
legislatura.

1. 789. Ceccanti.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: La legge
disciplina altresì il numero massimo di
proposte di iniziativa popolare che ciascun
cittadino può sottoscrivere per ciascun
anno solare.

1. 790. Ceccanti.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: La legge
disciplina altresì il limite massimo di pro-
poste di iniziativa popolare che le Camere
esaminano nel corso di ciascuna legisla-
tura.

1. 791. Ceccanti.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: La legge
disciplina altresì il limite massimo di
proposte di iniziativa popolare che le
Camere esaminano per ciascun anno so-
lare.

1. 792. Ceccanti.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: Ciascun elettore può
sottoscrivere fino a cinque proposte di
legge nell’arco di una legislatura.

1. 794. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: Ciascun elettore può
sottoscrivere fino a dieci proposte di legge
nell’arco di una legislatura.

1. 795. Sisto.
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Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: Ciascun elettore può
sottoscrivere fino a tre proposte di legge
nell’arco di un anno.

1. 796. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: Ciascun elettore può
sottoscrivere fino a cinque proposte di
legge nell’arco di un anno.

1. 797. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: Il corpo dei cinque-
centomila elettori può presentare fino a
cinque proposte di legge.

1. 798. D’Ettore.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di una proposta per anno
solare e comunque più di tre proposte per
legislatura.

1. 799. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di una proposta per anno
solare e comunque più di quattro proposte
per legislatura.

1. 800. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di una proposta per anno
solare e comunque più di cinque proposte
per legislatura.

1. 801. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di due proposte per anno
solare e comunque più di tre proposte per
legislatura.

1. 802. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di due proposte per anno
solare e comunque più di quattro proposte
per legislatura.

1. 803. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di due proposte per anno
solare e comunque più di cinque proposte
per legislatura.

1. 804. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di due proposte per anno
solare e comunque più di sei proposte per
legislatura.

1. 805. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
presentare più di due proposte per anno
solare e comunque più di dieci proposte
per legislatura.

1. 806. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: I promotori non
possono presentare più di una proposta
legislativa popolare per anno solare e
comunque più di tre proposte per legisla-
tura.

1. 807. Speranza.
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Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: I promotori non
possono presentare più di una proposta
legislativa popolare per anno solare e
comunque più di quattro proposte per
legislatura.

1. 808. Speranza.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: I promotori possono
presentare al massimo due proposte di
legge nell’arco di un anno.

1. 809. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: I promotori possono
presentare al massimo tre proposte di
legge nell’arco di un anno.

1. 810. Sisto.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso
aggiungere il seguente: I promotori possono
presentare al massimo quattro proposte di
legge nell’arco di un anno.

1. 811. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo 1,
terzo comma, della Costituzione i promo-
tori della raccolta, in numero non infe-
riore a dieci, devono presentarsi, muniti di
certificati comprovanti la loro iscrizione
nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica o nell’elenco dei cittadini ita-
liani residenti all’estero di cui alla legge in
materia di esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all’estero, alla
cancelleria della Corte di cassazione, che
ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta

Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referen-
dum, con le indicazioni prescritte dalla
legge di cui all’articolo 71, settimo comma,
della Costituzione. Successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-
l’annuncio di cui al presente comma, i
fogli devono essere presentati a cura dei
promotori, o di qualsiasi elettore, alle
segreterie comunali o alle cancellerie degli
uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo
dell’ufficio, la data e la propria firma e li
restituisce ai presentatori entro due giorni
dalla presentazione. Il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di
tutti i fogli contenenti le firme e dei
certificati elettorali dei sottoscrittori deve
essere effettuato entro tre mesi dalla data
del timbro apposto sui fogli medesimi a
norma del presente comma. Tale deposito
deve essere effettuato da almeno tre dei
promotori, i quali dichiarano al cancelliere
il numero delle firme che appoggiano la
richiesta.

1. 01. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
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viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referen-
dum, con le indicazioni prescritte dalla
legge di cui all’articolo 71, settimo comma,
della Costituzione. Successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-
l’annuncio di cui al presente comma, i
fogli devono essere presentati a cura dei
promotori, o di qualsiasi elettore, alle
segreterie comunali o alle cancellerie degli
uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo
dell’ufficio, la data e la propria firma e li
restituisce ai presentatori entro due giorni
dalla presentazione. Il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di
tutti i fogli contenenti le firme e dei
certificati elettorali dei sottoscrittori deve
essere effettuato entro quattro mesi dalla
data del timbro apposto sui fogli medesimi
a norma del presente comma. Tale depo-
sito deve essere effettuato da almeno tre
dei promotori, i quali dichiarano al can-
celliere il numero delle firme che appog-
giano la richiesta.

1. 02. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,

alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referen-
dum, con le indicazioni prescritte dalla
legge di cui all’articolo 71, settimo comma,
della Costituzione. Successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-
l’annuncio di cui al presente comma, i
fogli devono essere presentati a cura dei
promotori, o di qualsiasi elettore, alle
segreterie comunali o alle cancellerie degli
uffici giudiziari. Il funzionario preposto
agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo
dell’ufficio, la data e la propria firma e li
restituisce ai presentatori entro due giorni
dalla presentazione. Il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di
tutti i fogli contenenti le firme e dei
certificati elettorali dei sottoscrittori deve
essere effettuato entri sei mesi dalla data
del timbro apposto sui fogli medesimi a
norma del presente comma. Tale deposito
deve essere effettuato da almeno tre dei
promotori, i quali dichiarano al cancelliere
il numero delle firme che appoggiano la
richiesta.

1. 03. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle, liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
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in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referen-
dum, con le indicazioni prescritte dalla
legge di cui all’articolo 71, settimo comma,
della Costituzione. Successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-
l’annuncio di cui al presente comma, i
fogli devono essere presentati a cura dei
promotori, o di qualsiasi elettore, alle se-
greterie comunali o alle cancellerie degli
uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli
uffici suddetti appone ai fogli il bollo del-
l’ufficio, la data e la propria firma e li
restituisce ai presentatori entro due giorni
dalla presentazione. Il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di tutti
i fogli contenenti le firme e dei certificati
elettorali dei sottoscrittori deve essere effet-
tuato entro otto mesi dalla data del timbro
apposto sui fogli medesimi a norma del
presente comma. Tale deposito deve essere
effettuato da almeno tre dei promotori, i
quali dichiarano al cancelliere il numero
delle firme che appoggiano la richiesta.

1. 04. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme necessa-
rie a promuovere da almeno 500.000 elettori
la proposta prevista dall’articolo 71, terzo
comma, della Costituzione, i promotori della
raccolta, in numero non inferiore a dieci,
devono Esentarsi, muniti di certificati com-
provanti la loro iscrizione nelle liste eletto-
rali di un comune della Repubblica o nell’e-
lenco dei cittadini italiani residenti all’estero

di cui alla legge in materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero, alla cancelleria della Corte di cas-
sazione, che ne dà atto con verbale, copia del
quale viene rilasciata ai promotori. Di cia-
scuna iniziativa è dato annuncio nella Gaz-
zetta Ufficiale del giorno successivo a cura
dell’ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referendum,
con le indicazioni prescritte dalla legge di cui
all’articolo 71, settimo comma, dellaCostitu-
zione. Il deposito presso la cancelleria della
Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti
le firme e dei certificati elettorali dei sotto-
scrittori deve essere effettuato entro tremesi
dalla data dell’annuncio in Gazzetta Uffi-
ciale.

1. 05. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso.

Per la raccolta delle firme devono es-
sere usati fogli di dimensioni uguali a
quelli della carta bollata ciascuno dei quali
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deve contenere all’inizio di ogni facciata, a
stampa o con stampigliatura, la dichiara-
zione della richiesta del referendum, con le
indicazioni prescritte dalla legge di cui
all’articolo 71, settimo comma, della Co-
stituzione. Il deposito presso la cancelleria
della Corte di cassazione di tutti i fogli
contenenti le firme e dei certificati elet-
torali dei sottoscrittori deve essere effet-
tuato entro quattro mesi dalla data del-
l’annuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 06. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referen-
dum, con le indicazioni prescritte dalla
legge di cui all’articolo 71, settimo comma,
della Costituzione. Il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di
tutti i fogli contenenti le firme e dei
certificati elettorali dei sottoscrittori deve
essere effettuato entro sei mesi dalla data
dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 07. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di mi comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Il deposito presso la can-
celleria della Corte di cassazione di tutti i
fogli contenenti le firme e dei certificati
elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro tre mesi dalla data dell’an-
nuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 08. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
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l’Ufficio stesso. Il deposito presso la can-
celleria della Corte di cassazione di tutti i
fogli contenenti le firme e dei certificati
elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro quattro mesi dalla data
dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 09. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta previsto dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Il deposito presso la can-

celleria della Corte di cassazione di tutti i
fogli contenenti le firme e dei certificati
elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro sei mesi dalla data dell’an-
nuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 010. Sisto.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso.

1. 011. Sisto.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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