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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

PDL COST. N. 1173 E ABB. – MODIFICA ALL’ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Seguito dell’esame: 20 ore.

Relatore di maggioranza 30 minuti

Relatori di minoranza 45 minuti (complessivamente)

Governo 30 minuti

Richiami al Regolamento 30 minuti

Tempi tecnici 4 ore

Interventi a titolo personale 2 ore (con il limite massimo di 30 minuti
per il complesso degli interventi di cia-

scun deputato)

Gruppi 11 ore e 45 minuti

MoVimento 5 Stelle 2 ore e 51 minuti

Lega – Salvini premier 1 ora e 59 minuti

Partito Democratico 1 ora e 53 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 1 ora e 49 minuti

Fratelli d’Italia 1 ora e 11 minuti

Liberi e Uguali 1 ora e 1 minuto

Misto: 1 ora e 1 minuto

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero – Sogno Italia

16 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 12 minuti

Minoranze Linguistiche 12 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 12 minuti

+Europa-Centro Democratico 9 minuti
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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

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

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 gennaio 2019.

MOZIONE N. 1-00100 E ABB. – 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)
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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

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 gennaio 2019.

PDL N. 1309 E ABB. – LEGITTIMA DIFESA

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatori per la maggioranza 40 minuti (complessivamente)

Relatori di minoranza 30 minuti (complessivamente)

Governo 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 9 minuti

Gruppi 5 ore e 11 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 6 minuti

Lega – Salvini premier 50 minuti

Partito Democratico 48 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 47 minuti

Fratelli d’Italia 35 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti

Misto: 33 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero – Sogno Italia

10 minuti

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019 — N. 117



Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti

PDL 1353 E ABB. – ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E

FINANZIARIO

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatore 20 minuti

Governo 15 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti

Gruppi 5 ore e 7 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 5 minuti

Lega – Salvini premier 49 minuti

Partito Democratico 47 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 46 minuti

Fratelli d’Italia 35 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti

Misto: 33 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero – Sogno Italia

10 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti

MOZIONE N. 1-00113 – INIZIATIVE VOLTE AL CONTRASTO DEI FLUSSI MIGRATORI IRREGOLARI

PROVENIENTI DAL NORD AFRICA, IN PARTICOLARE TRAMITE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MARE

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 della mozione.

PDL 1160 E ABB. – ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI

PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatori 20 minuti (complessivamente)

Governo 15 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti

Gruppi 5 ore e 7 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 5 minuti

Lega – Salvini premier 49 minuti

Partito Democratico 47 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 46 minuti

Fratelli d’Italia 35 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti
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Misto: 33 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero – Sogno Italia

10 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti

MOZIONE N. 1-00106 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMPARTO AUTOMOBILISTICO E DEL RELATIVO

INDOTTO, ANCHE AL FINE DI FAVORIRNE L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E LA TUTELA DEI LIVELLI

OCCUPAZIONALI

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

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.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019 — N. 117



PDL N. 1409 – DELEGA AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI

DECRETI LEGISLATIVI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Seguito dell’esame: 12 ore, di cui:

• Discussione sulle linee generali: 7 ore;

• Seguito dell’esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatore 20 minuti 15 minuti

Governo 20 minuti 15 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 20 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 7 minuti 45 minuti
(con il limite massimo
di 8 minuti per il
complesso degli inter-
venti di ciascun depu-

tato)

Gruppi 5 ore e 3 minuti 3 ore e 15 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 2 minuti 47 minuti

Lega – Salvini premier 48 minuti 33 minuti

Partito Democratico 47 minuti 31 minuti

Forza Italia – Berlusconi
presidente

46 minuti 30 minuti

Fratelli d’Italia 35 minuti 20 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti 17 minuti

Misto: 33 minuti 17 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero – Sogno Italia

10 minuti 6 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area
Civica

6 minuti 3 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti 3 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti 3 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti 2 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 gennaio 2019.

Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto,
Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Bre-
scia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Ca-
stelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti,
Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Da-
vide Crippa, D’Incà, D’Uva, Del Re, Del-
mastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Ehm,
Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fru-
sone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi,
Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lo-
refice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato,
Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Mor-
rone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti,
Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora,
Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli,
Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro,
Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto,
Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Bre-
scia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna,
Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti,
Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Da-
vide Crippa, D’Incà, D’Uva, Daga, Del Re,

Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fantinati,
Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana,
Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone,
Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,
Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Gue-
rini, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice,
Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo,
Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pa-
storino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Ro-
sato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Schul-
lian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spa-
doni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 gennaio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

GARIGLIO: « Norme sull’utilizza-
zione commerciale di immagini ritoccate e
divieto dell’impiego di modelle e indossa-
tori in stato di malnutrizione per sfilate e
campagne pubblicitarie » (1545);

DELRIO: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui
naufragi e sulle perdite di vite umane di
migranti nel Mar Mediterraneo » (1546);

SERRACCHIANI e DE FILIPPO: « Di-
sposizioni concernenti il riconoscimento
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della guarigione e la piena cittadinanza
delle persone affette da epilessia » (1547);

CIABURRO e CARETTA: « Istituzione
e disciplina delle zone franche montane
per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree
di montagna » (1548);

CENNI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti l’etichettatura, la tracciabilità e il
divieto della vendita sottocosto dei pro-
dotti agricoli e agroalimentari, nonché de-
lega al Governo per la disciplina e il
sostegno delle filiere etiche di produzione »
(1549).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 30 gennaio 2019 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 989. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 dicem-
bre 2018, n. 135, recante disposizioni ur-
genti in materia di sostegno e semplifica-
zione per le imprese e per la pubblica
amministrazione » (approvato dal Senato)
(1550).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CENNI: « Divieto
di vendita dei prodotti agricoli e agroali-
mentari sottocosto e delle aste telematiche
a doppio ribasso aventi ad oggetto i me-
desimi prodotti » (1277) è stata successi-
vamente sottoscritta dalla deputata Gadda.

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 perma-
nenti:

II Commissione (Giustizia):

FERRI: « Modifiche al codice penale e
altre disposizioni in materia di reati con-
tro gli animali » (950) Parere delle Com-
missioni I, V, VII, XII, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di
cooperazione in materia di difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Niger, fatto
a Roma il 26 settembre 2017 » (1468)
Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio
di Note per la proroga dell’Accordo di
cooperazione nel settore della difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Libano del
21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio
e il 16 settembre 2016 » (1469) Parere delle
Commissioni I, IV e V.

IX Commissione (Trasporti):

FOGLIANI ed altri: « Disposizioni in
materia di circolazione di prova dei vei-
coli » (1365) Parere delle Commissioni I, V,
VI e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione di controllo
per gli affari comunitari ed internazionali
della Corte dei conti, con lettera in data 23
gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 3, comma 4, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/
2018 del 14 dicembre 2018-18 gennaio
2019, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione speciale concer-
nente « Irregolarità e frodi sul Fondo di
sviluppo regionale (FESR) nella Program-
mazione 2007-2013. Procedure di recu-
pero e loro esito ».
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Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

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 24 gennaio 2019, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, le relazioni sull’effettiva ap-
plicazione del principio di parità di trat-
tamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica e sull’ef-
ficacia dei meccanismi di tutela, riferite
rispettivamente agli anni 2015 e 2016
(Doc. CXXX, n. 1) e all’anno 2017 (Doc.
CXXX, n. 2).

Queste relazioni sono trasmesse alla I
Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate
nel periodo novembre-dicembre 2018, ai
sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo
33, comma 4-quinquies, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 28 e
29 gennaio 2019, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla

formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare, a nome
dell’Unione europea, alla sessantaduesima
sessione della commissione Stupefacenti
sull’inclusione di sostanze ai sensi della
Convenzione unica sugli stupefacenti del
1961, modificata dal Protocollo del 1972, e
della Convenzione sulle sostanze psico-
trope del 1971 (COM(2018) 862 final),
corredata dal relativo allegato (COM(2018)
862 final – Annex), che è assegnata in sede
primaria alla III Commissione (Affari
esteri);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Programmi di soggiorno e
di cittadinanza per investitori nell’Unione
europea (COM(2019) 12 final), che è as-
segnata in sede primaria alla I Commis-
sione (Affari costituzionali);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (CE) n. 77/98 del
Consiglio (COM(2019) 14 final), che è as-
segnata in sede primaria alla XI Commis-
sione (Lavoro);

Raccomandazione di decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati
per un accordo con gli Stati Uniti d’Ame-
rica sulla soppressione dei dazi sui beni
industriali (COM(2019) 16 final), corredata
dal relativo allegato (COM(2019) 16 final –
Annex), che è assegnata in sede primaria
alla III Commissione (Affari esteri);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo – Appli-
cazione delle norme sulla concorrenza nel
settore farmaceutico (2009-2017) – Le au-
torità europee garanti della concorrenza
collaborano per garantire la disponibilità
di medicinali innovativi e a prezzi conte-
nuti (COM(2019) 17 final), che è assegnata
in sede primaria alla XII Commissione
(Affari sociali);
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Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni sull’attuazione
delle strategie macroregionali dell’Unione
europea (COM(2019) 21 final), che è as-
segnata in sede primaria alla V Com-
missione (Bilancio);

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 508/2014 per
quanto riguarda alcune norme relative al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca a causa del recesso del Regno Unito
dall’Unione (COM(2019) 48 final), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura). Questa proposta è
altresì assegnata alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea) ai fini della
verifica della conformità al principio di
sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 30 gennaio 2019;

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) 2017/2403 per
quanto riguarda le autorizzazioni di pesca
per i pescherecci dell’Unione nelle acque
del Regno Unito e le operazioni di pesca
dei pescherecci del Regno Unito nelle
acque dell’Unione (COM(2019) 49 final),
che è assegnata in sede primaria alla XIII
Commissione (Agricoltura).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 29 gennaio 2019, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha altresì richiamato l’attenzione
sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea in
occasione della 14ª conferenza delle parti
della convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi e del loro smaltimento per
quanto riguarda talune modifiche degli
allegati II, VIII e IX della suddetta con-
venzione (COM(2019) 11 final), già tra-
smessa dalla Commissione europea e as-
segnata alle competenti Commissioni, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dal Garante del contribuente
per l’Emilia-Romagna.

Il Garante del contribuente per l’Emi-
lia-Romagna, con lettera in data 14 gen-
naio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 13-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato
dei rapporti tra fisco e contribuenti nel
campo della politica fiscale in Emilia-
Romagna, riferita all’anno 2018.

Questa relazione è trasmessa alla VI
Commissione (Finanze).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 21 gennaio 2019,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 19,
comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la comunicazione concer-
nente il conferimento al dottor Antonio
Lampis, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del
medesimo articolo 19, dell’incarico di li-
vello dirigenziale generale di direttore ad
interim della Reggia di Caserta, nell’ambito
del Ministero per i beni e le attività
culturali.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
VII Commissione (Cultura).
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La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 25 gennaio 2019,
ha trasmesso la comunicazione concer-
nente la revoca dell’incarico di livello
dirigenziale generale, conferito all’inge-
gnere Donato Carlea, di direttore del Prov-
veditorato interregionale per le opere pub-
bliche per la Sicilia e la Calabria, nell’am-
bito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.

Il Ministro per i rapporti con il Par-
lamento e la democrazia diretta, con let-
tera in data 29 gennaio 2019, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di

parere parlamentare sulla proposta di no-
mina del professor Angelo Miglietta a
presidente della Fondazione Ordine Mau-
riziano (16).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 29 gennaio 2019, a pagina 5, prima
colonna, ventinovesima riga, dopo la pa-
rola: « V, » deve intendersi inserita la se-
guente: « VIII, ».
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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; ELISA TRIPODI ED ALTRI; MAGI

(A.C. 726-727-987-1447)

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-
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 superiore 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

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.
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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 capoverso
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 capoverso è
inserito il seguente: Hanno diritto di par-
tecipare 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
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.
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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, Fornaro.

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, comma
1:

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.

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, comma
1:

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;
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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, Borghi.

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.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 1. 901
DELLA COMMISSIONE

All’emendamento 1. 901 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: , se
incide sull’autonomia o sul funzionamento
degli organi costituzionali

0. 1. 901. 3. Fragomeli, Fiano.

All’emendamento 1. 901 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: e il
diritto europeo e internazionale.

0. 1. 901. 1. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 901 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: e i
vincoli europei e internazionali.

0. 1. 901. 2. Zanettin, Sisto, Occhiuto.

Al comma 1, secondo capoverso, sosti-
tuire le parole: i principi e i diritti fonda-
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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-
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
aggiungere 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: , se non rispetta 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.
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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.

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 o mancano meno di
cinque 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
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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
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.
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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. Orsini.

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
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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.

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 spese né sulle entrate pubbliche.

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, sosti-
tuire le parole: non ha contenuto omoge-
neo 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.
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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.

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.
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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.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, in fine, le parole: , nonché se la
proposta incide sull’appartenenza dello
Stato all’Unione 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 immigrazione.

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’innovazione per i settori produttivi.

1. 248. Sisto.

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

1. 249. Sisto.
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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 in materia di professioni e
formazione professionale.

1. 251. Sisto.

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

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, dimercati finanziari, di
tutela della concorrenza, di sistema valuta-
rio, di sistema tributario e contabile dello
Stato, di armonizzazione dei bilanci pub-
blici, di perequazione delle risorse finanzia-
rie.

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.
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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.

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 tribu-
tario e contabile dello Stato.

1. 266. Sisto.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiun-
gere, 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 propo-
sta 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.
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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.

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 propo-
sta incide in materia di pesi, misure e deter-
minazione del tempo, coordinamento in-
formativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e lo-
cale, 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 propo-
sta incide in materia coordinamento infor-

mativo statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e lo-
cale.

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

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019 — N. 117



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.

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.
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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.

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 pro-
posta 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.
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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, referendum
statali, elezione del Parlamento europeo.

1. 324. 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.

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 comu-
nicazione.

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

1. 337. Sisto.

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

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

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.
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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.

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.
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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 21, limitandone
l’esercizio.

1. 373. 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 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.
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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 13 e 14, nonché se
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’eserci-
zio.

1. 382. Pollastrini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulla li-
bertà personale di cui all’articolo 13, nonché
sulla politica estera e rapporti internazionali
dello Stato, sui rapporti dello Stato con l’U-
nione europea, sul diritto di asilo e sulla con-
dizione 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 li-
bertà 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 li-
bertà 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
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libertà personale di cui all’articolo 13,
nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma lettere b) e d).

1. 441. 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 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, aggiungere
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.
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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 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’esercizio.

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.
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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.

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, lettera c).

1. 455. 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 ».

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’eserci-
zio.

1. 390. Giorgis.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere 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
aggiungere 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
aggiungere 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’esercizio.

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.
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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 di associazione di cui all’articolo
18, nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera d).

1. 462. 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 18 limitandone
l’esercizio.

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 li-
bertà religiosa edi credodi 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.
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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
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.
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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 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’e-
sercizio.

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.
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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, lettere i) e m).

1. 484. 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, 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.
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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 30 limitandone l’esercizio o le
corrispondenti prestazioni.

1. 405. Ceccanti.

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.
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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.

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-
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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 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-
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-
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ticoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere
m), n), o), p), q).

1. 513. 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).

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 am-
messo 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.
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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.

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 sulle
materie 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 sulle ma-
terie 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 sulle
materie 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
materie 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.
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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), f).

1. 527. 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).

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.
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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 q) e r).

1. 539. Sisto.

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-
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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.

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 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; ordina-
mento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’e-
nergia.

1. 548. 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.

1. 549. 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.

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
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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
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.

1. 555. 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.

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.
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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.

1. 562. Sisto.

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’articolo
2.

1. 703. Sisto.

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2019 — N. 117



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-
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,
in fine, le parole: e se ha partecipato 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 parole: e se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi di-
ritto.

1. 712. Sisto.

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

1. 713. Sisto.

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

1. 714. Sisto.

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

1. 715. Sisto.

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

1. 716. Sisto.

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

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, Lupi.

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
periodo, sostituire la parola: diverso con le
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seguenti: che a giudizio dell’Ufficio cen-
trale per il referendum presso la Corte di
cassazione non apporti mere modifiche
formali.

1. 725. Magi.

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
periodo, sostituire le parole da: e i promo-
tori 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. 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-
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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
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.
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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,
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.
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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

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, dopo il quarto capoverso,
aggiungere il seguente:

I promotori possono concordare la pre-
sentazione di un testo unitario, risultante
dal coordinamento delle diverse proposte.

1. 760. D’Ettore.

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

Il Parlamento può, in ogni momento,
modificare, integrare o abrogare in tutto o
in parte la proposta di legge approvata
mediante referendum ai sensi del presente
articolo.

* 1. 761. Sisto.

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

Il Parlamento può, in ogni momento,
modificare, integrare o abrogare in tutto o
in parte la proposta di legge approvata
mediante referendum 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.
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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-
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 ciascuna
delle Camere, a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti, approva la proposta in
un testo diverso senza modificare né i prin-
cipi ispiratori della proposta 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 ciascuna
delle Camere, a maggioranza di tre quinti

dei suoi componenti, approva la proposta in
un testo diverso senza modificare, né i prin-
cipi ispiratori della proposta 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.
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SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 1. 902
DELLA COMMISSIONE

All’emendamento 1. 902 della Commis-
sione, sostituire le parole: approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera con la seguente: costitu-
zionale.

0. 1. 902. 1. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 902 della Commis-
sione, sostituire le parole: a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Ca-
mera con le seguenti: a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Ca-
mera.

* 0. 1. 902. 2. Speranza.

All’emendamento 1. 902 della Commis-
sione, sostituire le parole: a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Ca-
mera con le seguenti: a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Ca-
mera.

* 0. 1. 902. 3. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 902 della Commis-
sione, sostituire la parola: popolare con le
seguenti: esercitata da almeno cinquecen-
tomila elettori.

0. 1. 902. 4. Dieni, D’Uva.

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
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.
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SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 1. 903
DELLA COMMISSIONE

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, sostituire le parole: il loro numero
massimo con le seguenti: i loro numeri
massimi.

0. 1. 903. 1. Marco Di Maio, Ceccanti,
Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini.

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: , co-
munque non superiore a due nel corso
dell’anno,

0. 1. 903. 3. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: , co-
munque non superiore a tre nel corso
dell’anno,

0. 1. 903. 4. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: , co-
munque non superiore a cinque nel corso
della legislatura,

0. 1. 903. 5. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: fermo
restando il limite per ogni elettore di
sottoscrivere non più di una proposta di
legge all’anno,

0. 1. 903. 6. Speranza.

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: , fermo
restando che, in ogni caso, non può essere
sottoposta al voto più di una proposta di
legge di iniziativa popolare per ogni tor-
nata elettorale,

0. 1. 903. 7. Sisto, Occhiuto.

All’emendamento 1. 903 della Commis-
sione, aggiungere, in fine, le parole: , fermo
restando che, in ogni caso, non possono
essere sottoposte al voto più di cinque
proposte di legge di iniziativa popolare
nell’arco della legislatura,

0. 1. 903. 8. Sisto, Occhiuto.

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 seguenti:
e modalità di svolgimento della campagna
elettorale per il referendum, anche al fine di
tutelare il diritto alla conoscibilità dei que-
siti da parte delle minoranze linguistiche, e
lo statuto giuridico dei comitati promotori,
conformemente a quanto stabilito dall’arti-
colo 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 pa-
role: dei promotori aggiungere le seguenti: e
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le 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 in at-
tuazione dell’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, in fine, 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 in fine 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, 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: Il Rego-
lamento della Camera dei deputati e il
Regolamento del Senato della Repubblica
disciplinano altresì il limite massimo di
proposte di iniziativa popolare che le Ca-
mere esaminano nel corso di ciascuna
legislatura.

1. 791. Ceccanti.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: Il Rego-
lamento della Camera dei deputati e il
Regolamento del Senato della Repubblica
disciplinano altresì il limite massimo di
proposte di iniziativa popolare che le Ca-
mere esaminano per ciascun anno solare.

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: 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.

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.
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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
71, terzo comma, della Costituzione i pro-
motori della raccolta, in numero non in-
feriore 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
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
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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 entro 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
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
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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 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 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 Esentarsi, 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. 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
dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale.

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
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
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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-
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
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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. 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.
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in ordine all’as-
sunzione dei cosiddetti navigator, con parti-
colare riferimento al rispetto delle norme
costituzionali in materia di assunzioni
nella pubblica amministrazione – 3-00471

LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUA-
ROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CA-
RETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CRO-
SETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DEL-
MASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI,
FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI,
GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO,
MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO,
PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, RO-
TELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI,
VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro per la
pubblica amministrazione. — Per sapere –
premesso che:

la normativa istitutiva del reddito di
cittadinanza prevede che per aiutare i
circa 4,5 milioni di percettori del sussidio
a individuare idonei percorsi di forma-
zione professionale e trovare possibilità di
impiego, gli stessi saranno affiancati da
tutor, già entrati nel linguaggio comune
con il termine di navigator;

in merito il Ministro Di Maio ha
dichiarato: « Assumeremo 10 mila naviga-
tor. Li assumeremo subito, faremo dei
colloqui, con l’impegno di stabilizzarli con
un contratto che riguarda la collabora-
zione con l’Agenzia nazionale per le po-
litiche attive per il lavoro », ribadendo poi
che gli assunti « saranno divisi tra l’Anpal,

che ne assorbirà seimila, e i centri per
l’impiego regionale, ai quali andranno gli
altri quattromila »;

da notizie giornalistiche risulta che
l’annuncio delle predette assunzioni abbia
già « scatenato il caos », posto che « tanto
l’Agenzia nazionale per le politiche attive
per il lavoro che i centri per l’impiego
sono letteralmente subissati di richieste di
informazioni, “e perfino candidature”, di
disoccupati che puntano a diventare na-
vigator »;

le modalità di assunzione descritte
dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali configurano una palese violazione
dell’articolo 97 della Costituzione, che pre-
vede l’obbligo del concorso pubblico per le
assunzioni nella pubblica amministra-
zione;

inoltre, realizza un’ingiusta e ingiu-
stificata disparità di trattamento a danno
delle migliaia di vincitori di concorsi pub-
blici che non hanno ancora potuto pren-
dere servizio a causa del blocco delle
assunzioni disposto dal Governo per il
2019 o le cui graduatorie sono addirittura
state fatte decadere alla fine del 2018,
nonché delle migliaia di precari che lavo-
rano da anni nella pubblica amministra-
zione in tutta Italia nella speranza di
essere stabilizzati;

nella sola Anpal servizi, alla quale la
normativa assegna un ruolo strategico nel-
l’organizzazione dei servizi e nella gestione
del reddito di cittadinanza e uno stanzia-
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mento previsto di mezzo miliardo di euro
nel triennio 2019-2021, il 60 per cento
degli impiegati è assunto con contratti a
tempo determinato o di collaborazione ed
è già in possesso delle competenze per le
quali soggetti assunti ex novo dovrebbero
seguire un percorso di formazione prima
di poter cominciare a prestare servizio –:

se il Governo non ritenga di proce-
dere all’assunzione dei tutor dando prio-
rità ai soggetti iscritti nelle graduatorie
vigenti e ai precari in possesso dei requisiti
necessari e, comunque, attraverso lo svol-
gimento di un concorso pubblico, nel ri-
spetto del dettato costituzionale in materia
di assunzioni nella pubblica amministra-
zione. (3-00471)

Elementi e iniziative in merito all’ulteriore
incremento dell’efficacia delle procedure di
ricerca delle persone scomparse – 3-00472

MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE,
BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BE-
LOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI,
BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BOR-
DONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI,
CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CA-
PARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI,
CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO,
CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE,
COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, AN-
DREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE
MARTINI, D’ERAMO, DI MURO, DI SAN
MARTINO LORENZATO DI IVREA, DO-
NINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI,
FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI,
FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI,
GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VI-
GNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRI-
MOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVER-
NIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI,
LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI,
EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAC-
CANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MA-
TURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI,
ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PA-
OLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI,
PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA,

PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAC-
CHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTA-
MARTINI, SASSO, STEFANI, TARAN-
TINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI,
TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI,
TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI,
VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e
ZORDAN. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

secondo i dati diffusi dal Ministero
dell’interno nella XX relazione del com-
missario straordinario del Governo per le
persone scomparse, Mario Papa, pubbli-
cata nei giorni scorsi, al 31 dicembre 2018
il totale dei casi di scomparsa in Italia è
di 229.687 persone, di cui 171.974 sono le
persone ritrovate e 57.713 ancora da rin-
tracciare;

di questi 57.713, 14.504 sono mag-
giorenni (5.928 italiani e 8.576 stranieri),
41.655 minorenni (2.412 italiani e 39.243
stranieri) e 1.554 maggiori di 65 anni
(1.311 italiani e 243 stranieri);

i maschi sono 44.830 (6.338 italiani e
38.492 stranieri), le femmine 12.870 (3.309
italiane e 9.561 straniere); per 13 non è
stato specificato il sesso nella denuncia (4
di cittadinanza italiana e 9 ignota, di cui
8 minorenni e 5 maggiorenni);

in particolare, il numero di persone
scomparse nel corso del 2017 è di 22.109,
in relazione al quale i ritrovamenti sono
stati 12.784, pari al 57,8 per cento del
totale;

nel 2018, invece, le denunce di scom-
parsa sono state pari a 18.468, con un
totale di 13.745 ritrovamenti, pari al 74,4
per cento;

al 31 dicembre 2018, pertanto, si
registra un trend positivo (+ 16,6 per
cento) dei ritrovamenti rispetto al 2017;

si registra, altresì, una riduzione di
3.641 denunce di scomparsa rispetto al
2017;

il dato citato testimonia l’affinamento
e il miglioramento delle procedure di ri-
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cerca e la sempre più proficua collabora-
zione con le prefetture, le forze di polizia
e le autorità giudiziarie –:

quali iniziative il Ministero abbia
adottato al fine di conseguire i risultati
descritti in premessa e quali intenda as-
sumere nel prossimo futuro, al fine di
ridurre il numero delle persone scomparse
e garantire un costante trend positivo nei
ritrovamenti. (3-00472)

Iniziative di competenza in relazione a
presunti rapporti tra la ’ndrangheta e
alcuni amministratori di enti territoriali

della Valle d’Aosta – 3-00473

ELISA TRIPODI, MACINA, DIENI,
ALAIMO, DAVIDE AIELLO, BERTI, BI-
LOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI,
CORNELI, D’AMBROSIO, DADONE, FOR-
CINITI, PARISSE e FRANCESCO SILVE-
STRI. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:

il 23 gennaio 2019 si è compiuto
l’arresto di un consigliere regionale della
Valle D’Aosta (assessore uscente al co-
mune di Aosta), di un consigliere comu-
nale di Aosta e di un assessore comunale
di Saint Pierre, in seguito alle misure
cautelari messe in atto nell’ambito dell’o-
perazione « Geenna » dalla direzione di-
strettuale antimafia della procura di To-
rino; l’operazione si inserisce tra le nu-
merose inchieste coordinate dalla dire-
zione distrettuale antimafia di Torino nei
confronti di appartenenti all’associazione
di stampo mafioso di matrice e origine
calabrese denominata ’ndrangheta;

nella conferenza organizzata dalla
direzione distrettuale antimafia in occa-
sione dei suddetti arresti è stata eviden-
ziata la modalità organizzativa della
’ndrangheta consolidatasi nella struttura e
nelle modalità di funzionamento dell’at-
tuale « locale » di Aosta, nel quale l’asso-
ciazione criminale risulta ben collegata
con esponenti del mondo politico e am-

ministrativo valdostano, cui garantisce il
proprio sostegno in occasione delle com-
petizioni elettorali locali, per ottenerne
utilità e vantaggi – dalla partecipazione a
lavori pubblici, all’ottenimento di conces-
sioni e appalti, dai posti di lavoro ad ogni
altra utilità che dipenda dalle decisioni
degli amministratori;

sono stati ricostruiti i rapporti del-
l’associazione con esponenti politici, come
Marco Sorbara, attuale consigliere regio-
nale e, precedentemente, assessore alle
politiche sociali del comune di Aosta, Mo-
nica Carcea, assessore alla programma-
zione, finanze e patrimonio del comune di
Saint Pierre; uno dei partecipanti del « lo-
cale » di Aosta, Nicola Prettico, risulta
eletto in consiglio comunale ad Aosta nel
2015;

il « locale » di Aosta risulta ben ra-
dicato sul territorio e presenta caratteri-
stiche particolarmente pericolose, in virtù
dei contatti stretti e stabili che può van-
tare con esponenti del mondo politico e
amministrativo valdostano, intervenendo
sui soggetti a loro collegati che rivestono
ruoli istituzionali; ancora, dalle indagini
emerge che esponenti del « locale » di
Aosta intrattengano rapporti con affiliati a
logge massoniche, il che rappresenta un
ulteriore elemento di collegamento con
esponenti che ricoprono ruoli di rilievo nel
settore economico, imprenditoriale e poli-
tico della società civile valdostana;

appare agli interroganti necessario
che siano garantiti il ripristino e la sal-
vaguardia della legalità nell’operato delle
amministrazioni comunali di Aosta e di
Saint Pierre –:

a fronte dei fatti esposti in premessa,
quali iniziative intenda adottare, per
quanto di competenza, nel rispetto del
sistema delle autonomie in Valle D’Aosta
con riguardo allo scioglimento dei consigli
comunali, considerato che al presidente
della regione spettano in tale ambito le
attribuzioni che la disciplina vigente con-
ferisce al prefetto. (3-00473)
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Chiarimenti in merito ad asseriti rapporti
tra il Ministro dell’interno e alcuni agenti
della sicurezza in servizio sulle navi delle
organizzazioni non governative, relativi
alla raccolta di informazioni sull’esi-
stenza di contatti tra gli scafisti e tali

organizzazioni – 3-00474

PALAZZOTTO e FORNARO. — Al Mi-
nistro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

il Ministro interrogato ha dichiarato
recentemente di essere in possesso delle
prove di contatti tra le organizzazioni non
governative e gli scafisti che trasportano i
migranti;

Pietro Gallo, agente della sicurezza a
bordo della Vos Hestia, nave utilizzata da
Save the children per i soccorsi in mare, in
un’intervista a Il Fatto quotidiano (27
gennaio 2019), ha dichiarato di aver con-
tattato e incontrato la segreteria dell’allora
parlamentare europeo e oggi Ministro del-
l’interno Salvini in merito a fotografie e
informazioni utili, che egli stesso avrebbe
effettuato e poi inviato al parlamentare
europeo, tese a dimostrare l’esistenza di
contatti diretti tra gli scafisti e le orga-
nizzazioni non governative;

tra Gallo e l’onorevole Salvini ci fu
anche uno scambio telefonico diretto du-
rante il quale il Ministro interrogato si
sarebbe offerto di raggiungerlo immedia-
tamente, anche se poi la circostanza non
si è verificata perché Gallo e una sua
collega erano prossimi all’imbarco. Suc-
cessivamente una collega di Gallo venne
ricevuta a Milano dall’onorevole Salvini e
dal suo staff;

Gallo racconta, inoltre, di aver rice-
vuto, tramite la collega, rassicurazioni in
caso di perdita del lavoro, viste le attività
di spionaggio che avrebbero dovuto svol-
gere;

in particolare, Gallo sostiene di aver
ricevuto la richiesta di registrare, per
conto di Salvini e della Lega, qualcuno di
Save the children che ammettesse di « fare
tutto per pubblicità »;

lui registrò qualche conversazione,
ma niente che rispondesse a quelle aspet-
tative;

quanto raccontato da Gallo e ripor-
tato nell’intervista dimostra come nei fatti
l’agente della sicurezza per un periodo
abbia svolto il ruolo di « infiltrato » a
bordo per conto di un partito politico,
nella fattispecie della Lega, raccogliendo
informazioni in modo illegale;

nell’agosto 2018 il Ministro interro-
gato confermò di aver incontrato perso-
nalmente la collega che aiutò Gallo in
questa « missione », la definì « in gamba e
coraggiosa », aggiunse di aver usato e dif-
fuso le informazioni, dovendo però am-
mettere l’assenza di riscontri immediati;

tale raccolta di informazioni, svolta,
ad avviso degli interroganti, per infangare
artatamente le organizzazioni non gover-
native attraverso alcuni personaggi « infil-
trati » su quelle navi e con cui il Ministro
interrogato e i suoi collaboratori intratte-
nevano rapporti, potrebbe contenere pro-
fili di illiceità –:

se corrisponda al vero quanto de-
scritto in premessa e, in caso affermativo,
se il Ministro interrogato intenda chiarire
a quale titolo abbia svolto una sorta di
attività di indagine non autorizzata e rac-
colto informazioni sulle organizzazioni
non governative attraverso « infiltrati » e se
stia continuando con le stesse modalità.

(3-00474)

Chiarimenti in ordine alle condizioni e
alla destinazione degli ospiti del centro di
accoglienza per richiedenti asilo di Ca-
stelnuovo di Porto, recentemente oggetto
di operazioni di sgombero, alla luce delle
modifiche introdotte dal cosiddetto « de-

creto sicurezza » – 3-00475

MADIA, DELRIO, MIGLIORE, CEC-
CANTI, MARCO DI MAIO, FIANO, GIOR-
GIS, MARTINA, ORFINI, POLLASTRINI,
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GRIBAUDO e ENRICO BORGHI. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – pre-
messo che:

martedì 22 gennaio 2019 sono ini-
ziate le operazioni di sgombero del centro
di accoglienza per richiedenti asilo di
Castelnuovo di Porto, una struttura situata
tra la Tiberina e la Salaria a nord di
Roma, che ospitava diverse centinaia di
persone tra donne, uomini e bambini;

tale notizia ha destato grave allarme
sociale per la mancanza di un adeguato
preavviso e per le modalità con cui è stata
condotta, nonché per l’assoluta incertezza
in merito alla destinazione di soggetti
comunque vulnerabili, tra cui numerosi
bambini che, secondo quanto appreso di-
rettamente da taluni degli interroganti,
frequentavano la scuola ed erano integrati
nel tessuto sociale;

incerta è la destinazione dei soggetti
ospitati anche in relazione allo status
giuridico dei diversi ospiti del centro: ac-
canto ai richiedenti protezione internazio-
nale vi sarebbero stati diversi titolari di
permesso di soggiorno per motivi umani-
tari – una tipologia di permesso di sog-
giorno abrogata, come è noto, a seguito
dell’entrata in vigore del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto « decreto
sicurezza ») – che si troverebbero ora con
il rischio concreto di finire per strada,
essendo stati privati della possibilità di
rinnovarlo e non potendo accedere ad
altre forme di protezione internazionale;

a parere degli interroganti, con l’eli-
minazione dei permessi di soggiorno per
motivi umanitari, infatti, il cosiddetto « de-
creto sicurezza » sta determinando una
crescita esponenziale del livello di insicu-
rezza nel nostro Paese e sta condannando
definitivamente molti migranti, fino ad
oggi integrati, ad una nuova clandestinità;

la vicenda di Castelnuovo di Porto ha
nuovamente portato alla ribalta come di-
sumanità e ideologia – lungi dal contri-
buire alla gestione e alla risoluzione dei
problemi che affliggono chi fugge da
guerre e torture, fame o povertà – ri-

schino solo di mortificare ulteriormente e
gettare nella disperazione persone già pro-
fondamente ferite e che stavano final-
mente cercando di ricostruirsi una vita,
come, nel caso di Mouna, la giovane so-
mala ospitata provvisoriamente dal sin-
daco di Castelnuovo di Porto, che, dopo la
licenza di scuola media, la perfetta inte-
grazione nel tessuto sociale e l’iscrizione
alle scuole superiori serali, rischia ora di
restare priva di ogni forma di protezione
e alloggio –:

quanti esattamente, e con quale sta-
tus giuridico, fossero gli ospiti del centro
al momento dell’inizio delle operazioni di
sgombero, quale la loro esatta destina-
zione e quanti e quali, tra questi, ri-
schiano, a seguito delle operazioni di
sgombero e dell’impossibilità di rinnovare
il permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari, di non essere più accolti in nessuna
struttura. (3-00475)

Iniziative volte all’abrogazione del divieto
di contemporanea iscrizione a due corsi

di laurea – 3-00476

SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER
e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 142, secondo comma, del
testo unico delle leggi sull’istruzione su-
periore, di cui al regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, reca il divieto dell’iscrizione
contemporanea a diverse università e a
diversi istituti di istruzione superiore, a
diverse facoltà o scuole della stessa uni-
versità o dello stesso istituto e a diversi
corsi di laurea o di diploma della stessa
facoltà o scuola. La norma, in altri ter-
mini, preclude il conseguimento di due
titoli accademici al termine di periodi di
formazione interamente o parzialmente
concomitanti;

si tratta di un divieto obsoleto e
anacronistico, la cui rimozione rappresen-
terebbe un passo importante verso l’am-
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modernamento del sistema universitario
italiano e comporterebbe molteplici van-
taggi sia nell’ottica di una migliore valo-
rizzazione delle competenze, sia nell’ottica
della realizzazione di un’offerta formativa
più in linea con le esigenze del mondo
lavorativo, il quale richiede una sempre
maggiore interdisciplinarietà. Il divieto ri-
sulta essere particolarmente svantaggioso
per i settori ad alta incidenza tecnologica,
come, ad esempio, la medicina, che sfrutta
sempre di più le nuove conoscenze del-
l’ingegneria biomedica. Assume aspetti ad-
dirittura paradossali se si pensa che sono
sempre più frequenti gli accordi con le
università straniere che consentono di ot-
tenere i cosiddetti double degree, ovvero il
riconoscimento del titolo accademico con-
temporaneamente in Italia e in un altro
Paese;

da ultimo, si è occupata della que-
stione anche la Corte di giustizia dell’U-
nione europea con riferimento ad un caso
in materia di riconoscimento di qualifiche
professionali. In estrema sintesi, con la
sentenza del 6 dicembre 2018, causa
C-675/17, la Corte ha stabilito che l’ob-
bligo di formazione a tempo pieno e il
divieto di iscrizione contemporanea a due
corsi di laurea, previsti dalla normativa di
uno Stato membro, non possono impedire
il riconoscimento automatico ai sensi della
direttiva 2005/36/CE dei titoli rilasciati in
un altro Stato membro al termine di
periodi di formazione in parte concomi-
tanti. Tale pronuncia della Corte mette in
luce come il divieto di iscrizione contem-
poranea può dar luogo a situazioni di
discriminazione a rovescio, penalizzando
ingiustificatamente gli studenti italiani ri-
spetto ai loro colleghi degli altri Paesi
europei –:

se non ritenga, anche alla luce della
recente sentenza sopra citata, di adottare
iniziative per l’abrogazione del divieto di
iscrizione contemporanea a due corsi di
laurea, rimuovendo così un freno pesante
alla competitività del Paese. (3-00476)

Iniziative volte a garantire una più ampia
articolazione della rete di certificazione
della conoscenza della lingua italiana ai
fini dell’acquisto della cittadinanza a se-

guito di matrimonio – 3-00477

FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, « Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell’interno e
l’organizzazione e il funzionamento del-
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata »,
convertito, con modificazioni, dalla legge
1o dicembre 2018, n. 132, reca anche
alcune disposizioni riguardanti la cittadi-
nanza introducendo, all’articolo 14, nuove
disposizioni in materia di acquisizione e
revoca della cittadinanza, modificando ed
integrando a tal fine la legge n. 91 del
1992;

in particolare, si introduce nella legge
sulla cittadinanza l’articolo 9.1, che subor-
dina l’acquisto della cittadinanza italiana
per matrimonio e per concessione di legge
al possesso da parte dell’interessato di
un’adeguata conoscenza della lingua ita-
liana, non inferiore al livello B1 del qua-
dro comune europeo di riferimento per le
lingue (Qcer);

quindi, la legge che è stata approvata,
tra le varie cose, prevede che i richiedenti
la cittadinanza italiana iure matrimonii
(quindi, persone legalmente sposate con
un cittadino italiano) debbano avere una
conoscenza dell’italiano certificata al li-
vello B1;

tale certificazione non è dovuta per
richiesta di riconoscimento del possesso
della cittadinanza italiana iure sanguinis,
in relazione alla quale, in verità, si hanno
molti più casi di persone che acquisiscono
la cittadinanza italiana senza neanche co-
noscere una sola parola di italiano;
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nel caso di richieste che partono da
Paesi esteri, bisogna considerare che la
rete di certificazione della conoscenza
della lingua è inadeguata e si richiede, a
volte, di spostarsi di migliaia di chilometri
per avere la certificazione –:

se il Ministro interrogato ritenga di
adottare iniziative per aumentare la co-

pertura territoriale con ulteriori sedi per
la certificazione, oppure attivare un por-
tale online dove il richiedente possa par-
tecipare a un esame certificato dal Mini-
stero competente o anche attivare una
procedura di certificazione per corrispon-
denza, nell’interesse delle famiglie dei no-
stri connazionali residenti all’estero.

(3-00477)
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