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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 25120-10-2021

 LEGGI COSTITUZIONALI 
  LEGGE COSTITUZIONALE  18 ottobre 2021 , n.  1 .

      Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica.    
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, 

hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 
  la seguente legge costituzionale:    

  Art. 1.
     1. Al primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticin-

quesimo anno di età» sono soppresse. 
 La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 Data a Roma, addì 18 ottobre 2021 

 MATTARELLA 
 DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 1511):   
 Presentato dall’on. Vincenza Bruno Bossio il 17 gennaio 2019. 
 Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 10 maggio 2019. 
 Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14, il 29 e il 30 maggio 2019; l’11, il 18, il 19, il 25 e il 27 giugno 2019. 
 Esaminato in Aula in un testo unificato della Commissione con gli atti n. C. 1647 (On. Stefano Ceccanti), C. 1826 (On. Giuseppe Brescia e 

altri) e C. 1873 (On. Giorgia Meloni e altri) il 23 luglio 2019 e approvato il 31 luglio 2019. 
  Senato della Repubblica      (atto n. 1440):   

 Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 6 agosto 2019. 
 Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 ottobre 2019; il 27 novembre 2019; l’8 e il 15 gennaio 2020. 
 Esaminato in Aula e approvato il 9 settembre 2020. 

  Camera dei deputati      (atto n. 1511-1647-1826-1873-B):   
 Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 2020. 
 Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 30 settembre 2020 e il 6 ottobre 2020. 
 Esaminato in Aula il 13 ottobre 2020 e approvato il 9 giugno 2021. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1440-B):   
 Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 giugno 2021. 
 Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 giugno 2021. 
 Esaminato in Aula il 7 luglio 2021 ed approvato in seconda deliberazione, l’8 luglio 2021, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.   

  

     NOTE 
  Avvertenza:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. 

 Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   
  Note all’art. 1:

      – Si riporta il testo dell’articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 58. 
 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. 
 Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.».   
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