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SENATO DELLA REPUBBLICA
________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 1429-D/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, in seconda deliberazione, il provvedimento in
oggetto nel testo approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 27/2014, 31/2014,
48/2014, 10/2015, 37/2015, 41/2015, 46/2015 e 2/2016.
Il testo di riforma costituzionale prevede, in particolare: superamento del
bicameralismo perfetto; nuova composizione, elettività e funzioni del Senato della
Repubblica; funzione legislativa aﬃdata principalmente alla Camera dei Deputati,
salvo i casi dell’esercizio collettivo della stessa aﬃdato alle due Camere;
soppressione della competenza concorrente Stato-Regioni con il ritorno alla
competenza esclusiva dello Stato della quasi totalità delle materie.
Nella settimana di riferimento il provvedimento è stato approvato dalla
Commissione Aﬀari costituzionali (vedi dopo).

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione

del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 1429-D/S).
La Commissione Aﬀari costituzionali, in sede referente, in prima lettura, in seconda
deliberazione, ha rimesso all’esame dell’Aula, senza concluderne l’esame, il
provvedimento in oggetto.
Nella settimana di riferimento il provvedimento è stato approvato dall’Aula.

PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
deﬁnizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione
della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle ﬁnanze
nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (Atto n. 251).
La Commissione Lavori Pubblici del Senato ha espresso al Governo un parere
favorevole scon condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Testo del parere
Il provvedimento regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione
detenuta dal Ministero dell’Economia e delle ﬁnanze in Ferrovie dello Stato S.p.A.,
che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della
stessa Società non inferiore al 60 per cento, fatta salva l’assegnazione
dell’infrastruttura della rete ferroviaria nazionale, gestita da Rete Ferroviaria
italiana S.p.A. (RFI).
Per il parere reso dalla Camera dei Deputati veda la Sintesi n. 3/2016.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione
deﬁnitiva.

