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1. Mozioni presentate il 21 settembre 2016 
- Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01314 presentata da SCOTTO ARTURO il 28/06/2016 
nella seduta n. 643 1 
- Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01349 presentata da DIENI FEDERICA il 20/09/2016 
nella seduta n. 676 2 
- Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01351 presentata da ROSATO ETTORE il 21/09/2016 
nella seduta n. 677 3 
- Mozione, Sindacato Ispettivo 1/01353 presentata da BRUNETTA RENATO il 
21/09/2016 nella seduta n. 677 4 
 

 

                                                           
 Documentazione presentata all’incontro Dibattito sulla modifica dell’Italicum alla vigilia del referendum costituzionale. Le aporie 
costituzionali e quelle pratiche di un sistema organizzato dal Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti 
d’Assemblea presso la Sala degli organi collegiali del Rettorato dell’Università di Roma “La Sapienza” il 20 ottobre 2016. 
 Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 
Roma “La Sapienza”.   
 Dottorando di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate - Dipartimento di Scienze Politiche, Università 
di Roma “La Sapienza”.   
1 Atti abbinati: Atto 1/01349 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01351 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01353 
abbinato in data 21/09/2016. 
2 Atti abbinati: Atto 1/01314 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01351 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01353 
abbinato in data 21/09/2016. 
3 Atti abbinati: Atto 1/01314 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01349 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01353 
abbinato in data 21/09/2016. 
4 Atti abbinati: Atto 1/01314 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01349 abbinato in data 21/09/2016; Atto 1/01351 
abbinato in data 21/09/2016. 
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1.1.   Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta n. 643 del 21 settembre 
2016 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
 
2. Interpellanza urgente presentata il 30 settembre 2016 
- Interpellanza urgente 2/01479 presentata da DIENI FEDERICA il 30/09/2016 nella 

seduta n. 683 

2.1.   Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta n. 683 del 30 settembre 

2016 

Scarica il testo completo in formato PDF 
 
 

3.   Senato della Repubblica: Disegni di Legge presentati 

 

- Senatore Alessandra Bencini (Misto, Italia dei valori) [ed altri] 
Atto Senato n. 2538 - Disegni di legge 
Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per l’elezione della Camera dei deputati, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, come modificato dalla legge 6 
maggio 2015, n. 52 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 

- Senatore Enrico Buoemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) [ed altri] 

Atto Senato n. 2206 - Disegni di legge 

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, nonché delega al Governo per la definizione 
delle modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive 
al 1° luglio 2016 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Senatore Enrico Buoemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) [ed altri] 
Atto Senato n. 1369 – Disegno di legge 
Testi unici delle leggi elettorali politiche 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Senatore Francesco Campanella (Misto, Italia Lavori in Corso) [ed altri] 
Atto Senato n. 1702 - Disegni di legge 
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati con reintroduzione del voto di 
preferenza distinto per genere e garanzia di governabilità e rappresentatività. Introduzione 
dell’obbligo di elezioni primarie 
Scarica il testo completo in formato PDF 

 

 

 

 

 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/21-9-16-stenografico.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-2_01479-dieni-.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-2_01479-dieni-.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/27-9-16-Stenografico.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-2538-bencini.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS2206-buemi.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-1369-buoemi.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-1702-campanella.pdf
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- Senatore Vannino Chiti (PD) [ed altri] 

Atto Senato n. XXXX – Disegno di legge () 

Norme per l’elezione del Senato della Repubblica 

Scarica il testo completo in formato PDF 

 

- Senatore Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) [ed altri] 

Atto Senato n. 1691 - Disegni di legge 

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati 

Scarica il testo completo in formato PDF 

 

- Senatore Giovanni Endrizzi (M5S) [ed altri] 

Atto Senato n. 1529 - Disegni di legge 

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica 
Scarica il testo completo in formato PDF 

 

- Senatore Federico Fornaro (PD) [ed altri] 
Atto Senato n. 2532 - Disegni di legge 
Norme per l’elezione della Camera dei deputati. Delega al Governo per la determinazione dei 
collegi uninominali della Camera dei deputati 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Senatore Luis Alberto Orellana (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) [ed altri] 
Atto Senato n. 2548 – Disegno di legge 
Modifiche alla Legge 6 maggio 2015, n. 52, e altre disposizioni in materia di elezione della 
Camera dei deputati 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 

- Senatore Luciani Pizzetti (PD) [ed altri] 

Atto Senato n. 1017 - Disegni di legge 

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del 
doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica 
Scarica il testo completo in formato PDF 

 

- Senatore Gaetano Quagliariello (AP (NCD-UDC)) 

Atto Senato n. 2055 - Disegni di legge 

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati 

Scarica il testo completo in formato PDF 

 

 

                                                           
 Testo non ufficiale fornito da fonti interne all’Assemblea parlamentare. 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/DL-ELEZIONE-SENATO-chiti-fornaro_et-al.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-1691-de-petris.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-1529-endrizzi.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-2532-fornaro.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-2548-orellana.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS1017-pizzetti.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-2055-quagliariello.pdf
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- Senatore Paolo Romani (FI-PdL XVII) [ed altri] 

Atto Senato n. 2056 - Disegni di legge 

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, recante “Disposizioni in materia di elezione della 
Camera dei deputati” e delega al Governo per apportare le modifiche necessarie al testo unico 
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Senatore Francesco Verducci (PD) 

Atto Senato n. 2543 - Disegno di legge () 
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, concernenti il turno unico di 
votazione e il premio di governabilità 
Scarica il testo completo dell’iter in formato PDF 
 
 
4.   Camera dei Deputati: Proposte di Legge presentate 

 

- Deputato Roberto Giachetti (PD) 

Atto Camera n. 2690 - Proposta di legge 

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al 
Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Giuseppe Lauricella (PD) 
Atto Camera n. 3385 - Proposta di legge 
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Pia Elda Locatelli (Misto) [ed altri] 
Atto Camera n. 3986 - Proposta di legge 
Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, e delega al Governo per la definizione delle modalità 
di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Andrea Martella (PD) [ed altri] 
Atto Camera n. 1143 – Proposta di legge 
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio 
turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione 
dei collegi uninominali 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 

                                                           
() Testo non ufficiale fornito da fonti interne all’Assemblea parlamentare. 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS2056-romani.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AS-2543-verducci-italikos.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-2690-giachetti.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-3385-lauricella.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC3986-locatelli.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-1143.pdf
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- Deputato Matteo Orfini (PD) [ed altri] 
Atto Camera n. 4068 - Proposta di legge 
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti 
l'introduzione del turno unico di votazione e del premio di governabilità 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Pino Pisicchio (Misto) 
Atto Camera n. 3223 
Nuove norme in materia di elezione della Camera dei deputati 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Stefano Quaranta (SEL) [ed altri] 
Atto Camera n. 3015 - Proposta di legge 
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle 
disposizioni preesistenti 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Arturo Scotto (SI-SEL) [ed altri] 
Atto Camera n. 3014 - Proposta di legge 
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, in materia di elezione della Camera dei deputati 
Scarica il testo completo in formato PDF 
 
- Deputato Danilo Toninelli (M5S) [ed altri] 
Atto Camera n. 2352 - Proposta di legge 
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica 
Scarica il testo completo in formato PDF 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-4068-orfini.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-3223-pisicchio.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-3015-quaranta.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-3014-scotto.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/AC-2352-toninelli.pdf

