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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 20 febbraio 2019.

Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto,
Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Bor-
ghi, Brescia, Buffagni, Campana, Carfagna,
Castelli, Castiello, Centemero, Cirielli, Col-
letti, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide
Crippa, D’Incà, D’Uva, Daga, Del Barba,
Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio,
Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm,
Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio
Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini,
Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gal-
linella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard,
Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti,
Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi,
Invidia, Iovino, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida,
Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mag-
gioni, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari,
Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Ram-
pelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Salta-
martini, Sarti, Schullian, Scoma, Carlo
Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni,
Tateo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli,
Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascari, Battelli, Bazzaro,
Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede,
Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cam-
pana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cente-
mero, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi,
Covolo, Davide Crippa, D’Incà, D’Uva,
Daga, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle
Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano,
Durigon, Ehm, Fantinati, Ferraresi, Fiora-

monti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fon-
tana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Fu-
sacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Gia-
chetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi,
Guerini, Guidesi, Invidia, Iovino, Liuni,
Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin,
Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo,
Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mor-
rone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato,
Ruocco, Saltamartini, Sarti, Scagliusi,
Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, So-
dano, Spadafora, Spadoni, Stumpo, Tateo,
Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villa-
rosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 febbraio 2019 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

ZANETTIN: « Disposizioni per il ri-
conoscimento degli alunni con alto poten-
ziale cognitivo, l’adozione di piani didattici
personalizzati e la formazione del perso-
nale scolastico » (1607);

MELICCHIO ed altri: « Disposizioni
in materia di armonizzazione dei contratti
del personale ricercatore non permanente
delle università e degli enti pubblici di
ricerca » (1608);

NARDI: « Modifica all’articolo 3-bis
del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, in materia
di inserimento obbligatorio di indicazioni
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per il corretto smaltimento dei rifiuti di
imballaggio nell’etichetta dei prodotti ali-
mentari » (1609);

LUCA DE CARLO ed altri: « Delega al
Governo per l’istituzione di un corpo spe-
cialistico di polizia ambientale a ordina-
mento civile » (1610);

SANTELLI: « Modifiche alla legge 26
luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni
concernenti le modalità di accesso dei
minori agli istituti penitenziari per la
visita ai genitori detenuti o internati »
(1611);

MAURIZIO CATTOI: « Disposizioni
per la conservazione e la valorizzazione
degli archivi storici del Corpo forestale
dello Stato » (1612);

ZANELLA: « Modifiche agli articoli
41 e 116 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di durata del periodo di ac-
censione della luce gialla semaforica non-
ché di fermo amministrativo dei veicoli nel
caso di guida senza patente » (1613).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GOLINELLI ed
altri: « Istituzione della Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio alpino »
(622) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato D’Incà.

La proposta di legge DE LORENZIS ed
altri: « Disposizioni per la promozione del-
l’utilizzo condiviso di veicoli privati (car
sharing) » (859) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Azzolina.

La proposta di legge PEREGO DI
CREMNAGO ed altri: « Istituzione di per-
corsi formativi in ambito militare per i
cittadini di età compresa tra diciotto e
ventidue anni » (1012) è stata successiva-
mente sottoscritta dal deputato Bond.

La proposta di legge GELMINI ed altri:
« Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle condizioni di
sicurezza e sullo stato di degrado delle
città e delle loro periferie » (1313) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Spena.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1425, d’inizia-
tiva della deputata GELMINI, ha assunto il
seguente titolo: « Introduzione dell’inse-
gnamento dell’educazione alla cittadi-
nanza attiva nonché disposizioni per lo
sviluppo delle competenze digitali degli
studenti e per una Carta dei diritti e dei
doveri dell’adolescente digitale ».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

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

I Commissione (Affari costituzionali):

VIETINA ed altri: « Istituzione del Mi-
nistero per la montagna » (1116) Parere
delle Commissioni V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE D’UVA ed altri: « Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei de-
putati e dei senatori » (1172);

RAMPELLI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro perife-
rie » (1604) Parere delle Commissioni II, V,
VII, VIII, XI, XII (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento) e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.
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II Commissione (Giustizia):

SCHULLIAN ed altri: « Modifiche agli
articoli 563 e 2655 del codice civile, in
materia di rinuncia all’azione di restitu-
zione di beni immobili oggetto di dona-
zione » (1178) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):

TOCCAFONDI: « Misure per il sostegno
della famiglia » (912) Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, relati-
vamente alle disposizioni in materia previ-
denziale), XII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

BINELLI ed altri: « Modifiche alla
tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per la riduzione dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto relativa alle cessioni di
pellet per uso domestico » (1108) Parere
delle Commissioni I, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

GELMINI: « Introduzione dell’insegna-
mento dell’educazione alla cittadinanza
attiva nonché disposizioni per lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti e
per una Carta dei diritti e dei doveri
dell’adolescente digitale » (1425) Parere
delle Commissioni I, V, IX, XI, XII e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 15 febbraio 2018, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria del-
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei biologi (ENPAB), per l’eser-
cizio 2017, cui sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4,
primo comma, della citata legge n. 259 del
1958 (Doc. XV, n. 117).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XI Commis-
sione (Lavoro).

Annunzio di progetti di
atti dell’Unione europea

La Commissione europea, in data 19
febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’esercizio
del potere di adottare atti delegati confe-
rito alla Commissione ai sensi del regola-
mento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, recante disposizioni volte a preve-
nire e gestire l’introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive (COM(2019)
85 final), che è assegnata, ai sensi dell’ar-
ticolo 127 del Regolamento, alle Commis-
sioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agri-
coltura), con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D’UVA ED ALTRI:
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA
DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, E ALLA LEGGE
COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1 (A.C. 1173-A) E ABBINATE
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 supe-
riore a un quarto degli aventi diritto al
voto.

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

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

PROPOSTE EMENDATIVE

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
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 260. Sisto, Mollicone.

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

1. 261. Pollastrini.

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

1. 262. Marco Di Maio.

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

1. 263. Sisto, Mollicone.

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

1. 264. Sisto, Mollicone.

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

1. 265. Sisto, Mollicone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 296. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 302. Sisto, Mollicone.

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

1. 303. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 309. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 311. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 313. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 328. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 337. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 347. Sisto, Mollicone.

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

1. 348. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 352. Sisto, Mollicone.

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

1. 353. Sisto, Mollicone.

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

1. 354. Sisto, Mollicone.

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

1. 355. Sisto, Mollicone.

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, Fornaro.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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.
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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 13, limitandone
l’esercizio.

1. 365. Ceccanti.

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

1. 366. Marco Di Maio.

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

1. 367. Fiano.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso,
aggiungere il seguente: Non è in ogni caso
ammesso il referendum per le proposte che
incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 16, limitandone
l’esercizio.

1. 368. Giorgis.

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

1. 369. Pollastrini.

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

incidono sui princìpi e sui diritti di libertà
di cui agli articoli 6 e 18, limitandone
l’esercizio.

1. 370. Migliore.

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

1. 371. Marco Di Maio.

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

1. 372. Fiano.

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

1. 373. Giorgis.

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.
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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 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, Fornaro.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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 sulle Forze armate.

1. 435. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 441. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

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

1. 444. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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.
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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 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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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
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articoli 19 e 20, nonché sulle materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, let-
tera c).

1. 464. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 396. Giorgis.

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

1. 469. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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-
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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 29 e 30, nonché
sulle materie di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera i).

1. 487. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 404. Giorgis.

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

1. 405. Ceccanti.

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,
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nonché sulle materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e o) e in
materia di tutela dell’ambiente.

1. 493. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 507. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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
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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, Mollicone.

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, Fornaro.

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, Fornaro.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

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

1. 513. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

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

1. 519. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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) e d).

1. 531. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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
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di risparmio, casse rurali, aziende di cre-
dito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale.

1. 540. Zanettin, Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 544. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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.

1. 551. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 554. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso
aggiungere il seguente: Il referendum non è
ammissibile se la proposta incide sulle
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Musella.
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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, Mol-
licone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mol-
licone.

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, Mollicone.
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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, Mollicone.

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

1. 708. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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
hanno preso parte alla precedente vota-
zione per l’elezione della Camera dei de-
putati.

1. 716. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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-
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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, Mollicone.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire la parola: diverso con le
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, Mollicone.

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, Mol-
licone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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

1. 731. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire
le parole da: e i promotori fino alla fine del
capoverso con le seguenti: i promotori
possono richiedere che l’Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte
di cassazione si pronunci in merito alla
conformità della nuova disciplina della

stessa materia con i principi ispiratori
nonché con i contenuti normativi essen-
ziali dei singoli precetti della proposta di
legge di iniziativa popolare. In caso affer-
mativo la legge approvata dal Parlamento
viene promulgata e non si dà luogo al
referendum. In caso contrario il referen-
dum è indetto su entrambi i testi. È
promulgato il testo che ottiene più voti.

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

1. 732. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mol-
licone.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2019 — N. 130



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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

Al comma 1, quarto capoverso, primo
periodo, sostituire le parole da: su entrambi
i testi fino alla fine del capoverso con le
seguenti: sul testo di iniziativa popolare. Se
questo è approvato, le disposizioni previste
dal testo delle Camere non hanno seguito.

1. 740. Cecconi.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo il
primo periodo, aggiungere i seguenti:

Il quesito deve essere enunciato in
forma sintetica, e indicare chiaramente la
proposta di legge adottata dal Parlamento,
distinguendola dalla proposta di legge di
iniziativa popolare. Il quesito deve essere
omogeneo e corrispondente al titolo.

1. 743. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

Al comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere il secondo e il terzo periodo.

1. 747. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.
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Al comma 1, quarto capoverso, soppri-
mere il terzo periodo

1. 757. Sisto, Mollicone.

Al comma 1, quarto capoverso, terzo
periodo, sopprimere la parola: complessi-
vamente.

1. 758. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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.
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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, Mol-
licone.

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

Con legge costituzionale è disciplinata
l’attuazione del presente articolo.

1. 771. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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.

(Approvato)

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: La legge, approvata a maggio-
ranza assoluta da entrambe le Camere,
disciplina l’attuazione del presente articolo
con le seguenti: Con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di
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ciascuna Camera sono disciplinati l’attua-
zione dell’iniziativa legislativa popolare e
del relativo referendum.

1. 902. La Commissione.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire
le parole: approvata a maggioranza asso-
luta da entrambe le Camere con la se-
guente: costituzionale.

1. 774. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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
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, Mollicone.

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.
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso,
aggiungere il seguente: Non è consentito
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presentare più di due proposte per anno
solare e comunque più di tre proposte per
legislatura.

1. 802. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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, Mollicone.

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.

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, Mollicone.

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
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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, Mollicone.

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 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, Mollicone.

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
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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, Mollicone.

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 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, Mollicone.

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
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta prevista dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme
devono essere usati fogli di dimensioni
uguali a quelli della carta bollata ciascuno
dei quali deve contenere all’inizio di ogni
facciata, a stampa o con stampigliatura, la
dichiarazione della richiesta del referen-
dum, con le indicazioni prescritte dalla
legge di cui all’articolo 71, settimo comma,
della Costituzione. Il deposito presso la
cancelleria della Corte di cassazione di
tutti i fogli contenenti le firme e dei
certificati elettorali dei sottoscrittori deve
essere effettuato entro sei mesi dalla data
dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 07. Sisto, Mollicone.

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-
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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, Mollicone.

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, Mollicone.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di raccogliere le firme ne-
cessarie a promuovere da almeno 500.000
elettori la proposta previsto dall’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, i
promotori della raccolta, in numero non
inferiore a dieci, devono presentarsi, mu-
niti di certificati comprovanti la loro iscri-
zione nelle liste elettorali di un comune
della Repubblica o nell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero di cui alla legge
in materia di esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all’estero,
alla cancelleria della Corte di cassazione,
che ne dà atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna
iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta
Ufficiale del giorno successivo a cura del-
l’Ufficio stesso. Il deposito presso la can-
celleria della Corte di cassazione di tutti i
fogli contenenti le firme e dei certificati
elettorali dei sottoscrittori deve essere ef-
fettuato entro sei mesi dalla data dell’an-
nuncio in Gazzetta Ufficiale.

1. 010. Sisto, Mollicone.

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, Mollicone.
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza a supporto dei
fucilieri di Marina Salvatore Girone e
Massimiliano Latorre, anche in vista del-
l’arbitrato internazionale previsto per il

mese di luglio 2019 – 3-00532

DEL MONACO, CORDA, ARESTA,
CHIAZZESE, D’UVA, ERMELLINO, FRU-
SONE, GALANTINO, GUBITOSA, IORIO,
IOVINO, RIZZO, ROBERTO ROSSINI,
GIOVANNI RUSSO e TRAVERSI. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere –
premesso che:

il 15 febbraio 2012 i fucilieri di
Marina Salvatore Girone e Massimiliano
Latorre, in servizio antipirateria sulla pe-
troliera Enrica Lexie, a largo dell’India,
avrebbero sparato contro il peschereccio
St.Antony, scambiandolo per una barca di
pirati ed uccidendo due pescatori indiani;

conseguentemente i due fucilieri sono
stati arrestati e accusati di omicidio di
primo grado, tentato omicidio, danneggia-
mento e atti di terrorismo internazionale
in base all’articolo 3 del Sua Act, che
prevede in caso di condanna la pena
capitale;

non è stata fornita una ricostruzione
soddisfacente della vicenda, lasciando
esclusivamente alle autorità indiane l’op-
portunità di condurre le indagini senza
coordinarsi con la procura della Repub-
blica di Roma;

nel gennaio 2013 la Corte suprema
indiana ha dichiarato il difetto di giuri-
sdizione dello Stato del Kerala e l’illegit-
timità della cattura e della detenzione dei
militari italiani, che sono stati rilasciati e
trasferiti a New Delhi con obbligo di
firma;

nel febbraio 2013 i due militari
hanno ottenuto il permesso temporaneo di
rientrare in Italia per esercitare il diritto
di voto, con annuncio del Governo che non
sarebbero rientrati in India per violazione
del diritto internazionale da parte dello
Stato asiatico;

successivamente è stato disposto il
loro rientro in India presso l’ambasciata
d’Italia a New Delhi;

il 13 luglio 2015 la procura indiana
ha accettato la proposta italiana di arbi-
trato internazionale da istituire presso la
Corte permanente di arbitrato dell’Aja;

nel maggio 2016 il tribunale arbitrale
ha accolto la nuova richiesta dell’Italia per
il rimpatrio di Girone fino alla fine del-
l’arbitrato internazionale, che nel luglio
2019 dovrà decidere sulla giurisdizione del
caso –:

alla luce di quanto esposto, di quali
notizie il Ministro interrogato sia in pos-
sesso e quali siano le attività condotte dal
Governo a supporto dei due militari ita-
liani per porre fine favorevolmente ad una
vicenda che vede ormai da troppi anni
coinvolti i nostri due marò. (3-00532)
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Intendimenti del Governo in ordine agli
investimenti per il comparto della difesa

– 3-00533

MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA,
GREGORIO FONTANA, DALL’OSSO, PE-
REGO DI CREMNAGO e RIPANI. — Al
Ministro della difesa. — Per sapere –
premesso che:

i commi 797 e 798 dell’articolo 1
della legge di bilancio per il 2019 dispon-
gono, rispettivamente, riduzioni delle spese
miliari per 60 milioni di euro dall’anno
2019, 531 milioni di euro nel periodo
2019-2031, nonché la riprogrammazione
delle spese per il programma European
fighter aircraft (Efa) e per il programma di
sviluppo di unità navali della classe
Fremm;

perplessità si riscontrano in merito al
programma di caccia F35, considerato che
il Sottosegretario di Stato per la difesa,
Angelo Tofalo, in occasione di un recente
incontro a Washington con il Sottosegre-
tario alla difesa Mrs Ellen Lord, ha di-
chiarato che il programma citato sarà
totalmente rivisto;

le ingenti riduzioni riguardanti il set-
tore della difesa, corroborate dalle dichia-
razioni del Governo, destano evidenti pre-
occupazioni, anche in considerazione della
rinnovata minaccia terroristica che non
permette di abbassare il livello di sicu-
rezza e difesa;

lo schema di decreto ministeriale
dell’8 febbraio 2018, concernente l’appro-
vazione del programma pluriennale di am-
modernamento e rinnovamento n. SMD
04/2017 relativo all’acquisizione, compren-
siva del relativo sostegno logistico, di ae-
romobili a pilotaggio remoto della catego-
ria Male e al potenziamento delle capacità
di intelligence, surveillance e recon-
naissance della difesa ha subito una forte
battuta di arresto, generando a parere
degli interroganti notevoli disagi sia per il
livello di sicurezza che anche per la crisi
occupazionale che sta coinvolgendo la

Piaggio aerospace, una tra le più impor-
tanti aziende di produzione aeronautica
italiane;

a parere degli interroganti occorre
dotare la difesa di strumenti sofisticati
nella raccolta di informazioni, nonché mo-
nitorare e sorvegliare vaste aree di terri-
torio e garantire una rapida distribuzione
delle informazioni ai centri di comando e
controllo e agli operatori al suolo;

ad un settore già penalizzato dalle
misure della legge di bilancio per il 2019,
si aggiunge l’ulteriore taglio alle spese di
investimento previste dall’onere derivante
dall’attuazione della proposta di legge in
materia di gestione pubblica e partecipa-
tiva del ciclo integrale delle acque, attual-
mente all’esame della Commissione com-
petente, a cui si fa fronte anche attraverso
le dotazioni finanziarie iscritte nello stato
di previsione del Ministero della difesa a
legislazione vigente, compresi i programmi
di spesa relativi agli investimenti plurien-
nali per la difesa nazionale –:

se il Ministro interrogato non intenda
fornire gli opportuni chiarimenti circa gli
effettivi intendimenti relativi agli investi-
menti dell’intero comparto della difesa e
alle motivazioni che a parere degli inter-
roganti stanno portando al « blocco » degli
stessi, alla luce di quanto segnalato in
premessa. (3-00533)

Chiarimenti in merito al sistema di fi-
nanziamento del trasferimento di compe-
tenze alle regioni Veneto, Lombardia ed
Emilia-Romagna, nell’ambito dei procedi-
menti in atto ai sensi dell’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, al fine di
garantire adeguati livelli delle prestazioni

nelle restanti regioni – 3-00534

MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE,
BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BE-
LOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI,
BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BOR-
DONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI,
CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CA-
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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, ZÓFFILI e
ZORDAN. — Al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie. — Per sapere –
premesso che:

in data 22 ottobre 2017 si è svolto il
referendum consultivo in Veneto, delibe-
rato dal consiglio regionale del Veneto per
conoscere il parere degli elettori della
regione circa l’attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autono-
mia al proprio ente territoriale. Per l’ef-
ficacia della consultazione era richiesta la
partecipazione della maggioranza degli
aventi diritto al voto;

nello stesso giorno si è tenuto un
analogo referendum consultivo autonomi-
sta in Lombardia;

in entrambi i casi i cittadini si sono
chiaramente espressi per una richiesta
d’attribuzione di ulteriori forme e condi-
zioni particolari di autonomia al proprio
ente territoriale, in base all’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione;

l’Emilia-Romagna ha scelto un per-
corso diverso, ma che si dirige sempre
nella stessa direzione;

un ulteriore passo in avanti è stato
compiuto con la sottoscrizione in data 28
febbraio 2018 degli accordi preliminari in
merito all’intesa prevista dall’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, tra il
Governo e le regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, che prevede l’attri-
buzione di ulteriori forme di autonomia
alle regioni;

il percorso intrapreso sul raggiungi-
mento dell’autonomia differenziata sta
proseguendo con la discussione in Consi-
glio dei ministri sui documenti delle intese
delle regioni Veneto, Lombardia ed Emi-
lia-Romagna;

le trattative con i Ministeri sulle ri-
chieste di attribuzione delle materie da
parte delle regioni ai sensi dell’articolo 116
sembrano essersi concretizzate, nell’ottica
di una valutazione equilibrata delle com-
petenze statali e regionali;

essere giunti ad un accordo con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
sulla parte generale relativa al finanzia-
mento delle competenze da trasferire, rap-
presenta un passaggio decisivo –:

se non ritenga di dover chiarire quale
sia il sistema di finanziamento del trasfe-
rimento delle competenze, come previsto
dalle bozze di intesa con le regioni Veneto,
Lombardia ed Emilia-Romagna, affinché
siano previste adeguate garanzie sui livelli
delle prestazioni nelle regioni che non
hanno chiesto ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia. (3-00534)

Stato di attuazione delle misure per l’ac-
celerazione degli investimenti pubblici di
cui alla legge di bilancio per l’anno 2019
e intendimenti circa la possibile rialloca-
zione di una parte delle risorse previste
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per il reddito di cittadinanza a favore di
un programma di « lavoro di cittadi-

nanza » – 3-00535

FASSINA, FORNARO, EPIFANI e PA-
STORINO. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

a norma dell’articolo 7, comma 2,
lettera a), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Governo è tenuto a presentare il
documento di economia e finanza alle
Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
le conseguenti deliberazioni;

nonostante le suddette previsioni
normative, numerosi articoli apparsi nei
giorni scorsi sulla stampa evidenziereb-
bero fin d’ora la possibilità che il Governo
disattenda il termine del 10 aprile 2019,
presentando il documento addirittura
dopo la scadenza delle elezioni europee,
una circostanza che costituirebbe un grave
danno, soprattutto alla luce dei recenti
dati diffusi dall’Istat che preannunciano il
2019 come un anno particolarmente dif-
ficile per l’economia italiana;

di contro, a parere degli interroganti,
la situazione suggerirebbe l’immediato ag-
giornamento sia delle previsioni macroe-
conomiche che di quelle di finanza pub-
blica e, soprattutto, l’evidenziazione delle
politiche prioritarie in grado di attutire gli
effetti della recessione in corso –:

quale sia lo stato di attuazione delle
misure relative all’accelerazione degli in-
vestimenti pubblici contemplate dalla legge
di bilancio per l’anno 2019, con partico-
lare riferimento alla task force per gli
investimenti degli enti territoriali, e se non
ritenga utile riallocare una parte delle
risorse stanziate dall’articolo 1, comma
255, della medesima legge per il reddito di
cittadinanza, destinandole a un pro-
gramma di « lavoro di cittadinanza » al
fine di innalzare il moltiplicatore quanti-
ficato nella relazione tecnica di accompa-
gnamento al provvedimento. (3-00535)

Chiarimenti in ordine alle prospettive re-
lative alla partecipazione del Ministero
dell’economia e delle finanze al capitale

azionario di Alitalia – 3-00536

LUPI, COLUCCI, TONDO e SANGRE-
GORIO. — Al Ministro dell’economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:

per la soluzione della crisi di Alitalia,
in stato di commissariamento dal 3 maggio
2017, era stata annunciata la data del 31
ottobre 2018, dalla quale sono passati
ormai quasi quattro mesi;

al 30 settembre 2018 Alitalia dichia-
rava di avere in cassa 770 milioni di euro
e di essere quindi in grado di restituire
allo Stato il prestito ponte di 900 milioni,
cosa che non è ancora successa;

finora lo Stato italiano, cioè i con-
tribuenti, ha versato a fondo perduto nelle
casse di Alitalia 8 miliardi e 595 milioni di
euro;

di fatto, i cittadini italiani continuano
a pagare per le disfunzioni di Alitalia con
una « tassa d’imbarco » per il Fondo del
trasporto aereo;

il 7 agosto 2018 il Vice Presidente del
Consiglio dei ministri Luigi Di Maio di-
chiarava: « Non vogliamo mettere altri
soldi dei contribuenti »;

dal 2008 Alitalia era una società pri-
vata e, seppur non ancora risanata, le sue
perdite erano totalmente a carico dei soci
e non più dei cittadini italiani;

ora ritorna insistentemente sui media
l’ipotesi di una rinazionalizzazione della
compagnia di bandiera attraverso l’in-
gresso, oltre che di società controllate
(Ferrovie dello Stato italiane) direttamente
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze;

nel contempo il Governo parla di
privatizzazioni per 18 miliardi di euro nel
corso del 2019;
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nel caso di scuola che si cita, Air
France, la partecipazione dello Stato è del
14 per cento;

a fronte di queste voci, il Ministro
interrogato ha dichiarato che c’è disponi-
bilità del Governo e, quindi, del Ministero
dell’economia e delle finanze se il piano
industriale consente di fare l’operazione,
che deve essere solo di mercato: un piano
industriale che preveda la loro conve-
nienza ma anche la nostra. La seconda
condizione, collegata alla prima – ed è
ovvio – è che tutta questa operazione deve
essere condotta nell’ambito della norma-
tiva europea –:

se lo Stato italiano si appresti a
ridiventare azionista di Alitalia, con quale
impegno economico e con quale quota di
partecipazione. (3-00536)

Chiarimenti in ordine all’ipotesi di inter-
venti correttivi rispetto al quadro di fi-
nanza pubblica per il 2019 – 3-00537

MARATTIN, BOCCIA, BOSCHI, DE MI-
CHELI, MADIA, MELILLI, NAVARRA, PA-
DOAN, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e
FIANO. — Al Ministro dell’economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:

nell’ultimo aggiornamento del quadro
macroeconomico e di finanza pubblica il
Governo ha rivisto al ribasso la crescita
per il 2019, dall’1,5 all’1 per cento;

tuttavia, per la prima volta dal 2014,
l’Istat ha recentemente certificato la re-
cessione: dopo il –0,1 per cento del terzo
trimestre del 2018, anche il quarto ha
registrato una diminuzione del prodotto
interno lordo rispetto al precedente, pari a
–0,2 per cento; in base alle nuove stime,
nel 2018 il prodotto interno lordo è cre-
sciuto solo dello 0,8 per cento e la varia-

zione acquisita per il 2019 risulta negativa
(-0,2 per cento);

a parere di tutti gli istituti nazionali
e internazionali, sarà quindi impossibile
raggiungere gli obiettivi di finanza pub-
blica fissati dal Governo in assenza di una
decisa ricomposizione della politica di bi-
lancio ovvero di inverosimili inversioni del
ciclo economico;

secondo il direttore dell’Osservatorio
sui conti pubblici Cottarelli, pur ipotiz-
zando una crescita di +0,1 per cento nel
primo trimestre e di +0,25 per cento nel
secondo, anche raggiungere lo 0,9 per
cento nel 2019 richiederebbe tassi dell’1,1
per cento nei successivi due trimestri,
ossia un tasso annualizzato del 4,5 per
cento, velocità che non si riscontra nell’e-
conomia italiana dal quarto trimestre del
1988 (fonte Ocse);

qualora il tasso di crescita del 2019
fosse significativamente inferiore alla
stima governativa, ne risulterebbe automa-
ticamente compromesso il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica concor-
dati in sede europea;

come anche rilevato dall’Ufficio par-
lamentare di bilancio, il conseguimento
degli obiettivi programmatici è esposto a
rischi e incertezze del quadro macroeco-
nomico, ma anche ad una serie di elementi
di criticità correlati alle misure contenute
nella manovra di bilancio, nonché alle
relative modalità di attuazione;

per la prima volta da mesi, sono gli
stessi membri del Governo, come il Sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giorgetti il 18 febbraio 2019,
a non negare l’ipotesi di una manovra
correttiva –:

se il Ministro interrogato escluda una
manovra correttiva al quadro di finanza
pubblica per il 2019 al fine di garantire il
rispetto degli obiettivi e, più specifica-
mente, ulteriori interventi di inasprimento
del carico fiscale ai danni di cittadini e
imprese. (3-00537)
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Iniziative in ambito nazionale ed europeo
per l’istituzione di una zona franca rela-
tiva all’intero territorio della Sardegna

– 3-00538

LOLLOBRIGIDA, MELONI, DEIDDA,
ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO,
BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI,
CROSETTO, LUCA DE CARLO, DELMA-
STRO 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 del-
l’economia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

l’articolo 1 del decreto legislativo n. 75
del 1998 ha previsto l’istituzione in Sardegna
di « zone franche, secondo le disposizioni di
cui ai regolamenti CEE n. 2913 del 1992
(Consiglio) e n. 2454 del 1993 (Commis-
sione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano,
PortoTorres, Portovesme,Arbatax ed in altri
porti ed aree industriali ad essi funzional-
mente collegate o collegabili »;

l’articolo 174 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea ha stabilito
che: « Per promuovere uno sviluppo ar-
monioso dell’insieme dell’Unione, questa
sviluppa e prosegue la propria azione
intesa a realizzare il rafforzamento della
sua coesione economica, sociale e territo-
riale. In particolare l’Unione mira a ri-
durre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni ed il ritardo delle re-
gioni meno favorite. Tra le regioni inte-
ressate, un’attenzione particolare è rivolta
alle zone rurali, alle zone interessate da

transizione industriale e alle regioni che
presentano gravi e permanenti svantaggi
naturali o demografici, quali le regioni più
settentrionali con bassissima densità de-
mografica e le regioni insulari, transfron-
taliere e di montagna »;

la regione Sardegna possiede più di
un requisito tra quelli individuati dall’U-
nione europea per la classificazione di
regione svantaggiata e l’istituzione della
zona franca, anche integrale, consenti-
rebbe di ridurre, se non annullare, lo
svantaggio determinato dall’insularità
della stessa regione, contribuendo, altresì,
a limitare il fenomeno di ulteriore spopo-
lamento a fronte della già scarsa densità
demografica della regione;

già nel 2001, la direzione regionale
dell’Agenzia delle dogane ha dichiarato
che, ai sensi del decreto legislativo n. 75
del 1998, l’intero territorio dell’isola do-
vrebbe essere individuato come zona
franca extraterritoriale, anche in ragione
dell’identico riconoscimento ottenuto da
altre località italiane ed europee, recanti
analoga condizione geografica;

l’istituzione della zona franca in Sarde-
gna costituirebbe per l’intero territorio re-
gionale un’importante occasione di sviluppo
economico e sociale, che garantirebbe anche
il superamento dello svantaggio determinato
dall’insularità della stessa regione e lo svi-
luppo delle aree industriali in crisi, ren-
dendo altresì possibile il consolidamento
dell’Italia nel ruolo di leader negli scambi
commerciali nel Mar Mediterraneo –:

se non ritenga di assumere con ur-
genza le iniziative necessarie in ambito
nazionale ed europeo per l’istituzione
della zona franca nell’intero territorio
della Sardegna. (3-00538)
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