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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta
di modificazione del Regolamento della
Camera dei deputati intende avviare un
profondo processo di riforma delle istitu-
zioni parlamentari, reso più urgente dal-
l’incalzare delle crisi e dalle mutazioni del
quadro dei rapporti politici nazionali ed
internazionali. A fronte di tutto ciò, il
sistema istituzionale della Repubblica ita-
liana, fondato sul cosiddetto bicamerali-
smo perfetto, si è tramutato in un freno
alla efficacia dell’azione di governo. Nel
quadro normativo disegnato dalla Costitu-
zione, un ruolo importante rivestono i re-
golamenti parlamentari. Attraverso di essi
si disciplina l’iter legislativo, con riferi-

mento a procedure e modalità di svolgi-
mento dell’attività parlamentare. Le ri-
forme introdotte nel 1997 hanno ulterior-
mente appesantito il Regolamento della
Camera, rendendo ancora più lento l’iter
legislativo e sovraccaricando il testo rego-
lamentare di eccezioni e deroghe alle re-
gole generali che hanno aumentato di
molto il livello di discrezionalità nell’orga-
nizzazione dei lavori e nella gestione dei
lavori d’Aula.

È necessario, da una parte, aumentare
il tasso di funzionalità dell’Assemblea par-
lamentare, velocizzando i lavori parlamen-
tari, e, dall’altra, garantire il massimo ri-
spetto delle prerogative dei deputati, sia
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della maggioranza che dell’opposizione.
Questa proposta tiene conto delle osserva-
zioni che, anche di recente, sono state
mosse al Regolamento. In particolare, delle
osservazioni che il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha pubblicamente svolto con
riferimento al ricorso alla decretazione
d’urgenza come unico rimedio alla len-
tezza delle procedure parlamentari e delle
riflessioni che sul tema della riforma re-
golamentare ha svolto di recente il Presi-
dente della Camera. A guardare con atteg-
giamento realista quanto accaduto dalle
scorse elezioni politiche sino ad oggi, si
deve riconoscere che il ricorso ai decreti
legge è stato l’unico rimedio possibile per
ottenere provvedimenti legislativi in tempi
adeguati alle urgenze del Paese. Ciò è
avvenuto, sicuramente, per colpa di un
sistema istituzionale farraginoso e pieno di
regole inutili che costringono il legislatore
ad un defatigante percorso ad ostacoli.
D’altronde, le regole in vigore sono figlie di
un « furore legislativo » che non conosce
pari in altri paesi dell’Occidente. La nostra
produzione legislativa è abnorme ed è fatta
di tante leggi e leggine, ognuna delle quali
disciplina un singolo aspetto di un feno-
meno, o di una attività, o di un rapporto
giuridico. La conseguenza di questa par-
cellizzazione della normazione è che il
nostro sistema legale è ormai compreso e
applicato solo da una minoranza di spe-
cialisti, che sono gli unici in grado di
seguire la continua modificazione della le-
gislazione vigente nelle singole materie. Ma
ciò che è più grave è che questa produ-
zione legislativa è il frutto di procedure
parlamentari che sono le più inutilmente
lente, complesse e costose dell’intero Oc-
cidente. In questa situazione, occorre in-
tervenire in profondità sul Regolamento
della Camera, se si vuole restituire senso
all’attività parlamentare e dignità ai par-
lamentari stessi che oggi, con le regole
barocche che governano la Camera, sono
di fatto estromessi da ogni decisione e
spesso ridotti soltanto a premere un pul-
sante per rispettare le direttive della parte
politica cui appartengono. Dalla proclama-
zione dei risultati delle elezioni politiche
ad oggi sono stati approvati, in sede legi-

slativa, salve numerate eccezioni, solo
provvedimenti provenienti dal Governo.
Per restituire senso al lavoro di tanti par-
lamentari che saprebbero dare un apporto
qualificato al processo legislativo, occorre
fare in modo che i tempi della discussione
e della votazione delle proposte di legge di
iniziativa dei singoli parlamentari abbiano
tempi ragionevoli e che esse siano in ogni
caso poste all’ordine del giorno delle Com-
missioni e dell’Assemblea, senza che ciò
sacrifichi le corsie preferenziali che ad oggi
consentono ai provvedimenti del Governo
di essere affrontati nei tempi resi necessari
dalle esigenze della cosa pubblica o dalle
urgenze del momento.

Questa proposta si fonda su due pila-
stri. Il primo è quello rappresentato dal
capovolgimento del criterio attualmente in
vigore per l’assegnazione dei progetti di
legge in Commissione e per la trattazione
degli stessi. L’esame in Commissione in
sede redigente diventa il criterio ordinario
in sostituzione di quello attualmente in
vigore, per cui si procede di norma in sede
referente.

Il secondo pilastro è rappresentato
dalla introduzione di una serie di termini
perentori relativi all’avvio dell’esame dei
progetti di legge e dal riconoscimento di
spazi specifici da dedicarsi alle proposte di
legge di singoli parlamentari. Con le mo-
difiche proposte, si ottiene il risultato di
alleggerire in modo significativo il carico di
lavoro dell’Aula. L’introduzione di termini
perentori per l’esame in Commissione con-
sente un iter molto più rapido e tempi
prevedibili di approvazione o no, non solo
per i decreti legge, ma anche per le pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati che,
con il Regolamento attualmente in vigore,
rischiano di non arrivare mai al voto
d’Aula.

Si propone, anche, la riduzione dei
tempi per la discussione in Aula, con un
rigoroso contingentamento degli interventi
stessi: riduzione della durata dell’inter-
vento in discussione generale a quindici
minuti, ed a dieci minuti per gli interventi
sul complesso degli emendamenti.

Con l’attuale Regolamento, il Presidente
procede all’assegnazione dei progetti di
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legge alle Commissioni competenti, di re-
gola in sede referente. Con la presente
proposta la regola viene modificata nel
senso che l’assegnazione alla Commissione
competente avviene di regola in sede re-
digente, per cui alla Commissione è defe-
rita la formulazione del testo degli articoli
del progetto di legge in discussione, mentre
l’Assemblea procede alle votazioni dei sin-
goli articoli ed alla votazione finale, senza
possibilità di emendare il testo già delibe-
rato dalla Commissione. Con questa sem-
plice riforma regolamentare si introduce
una nuova modalità di esercizio delle pre-
rogative del singolo parlamentare, il quale
sarà responsabilizzato ad intervenire ai
lavori della Commissione quando questa
sia chiamata ad affrontare le tematiche di
suo interesse. La emendabilità limitata alla
sola Commissione rende i lavori di que-
st’ultima molto più incisivi e politicamente
rilevanti. Il voto sui singoli articoli ed il
voto finale restituiscono dignità ai lavori
dell’Assemblea, riportandola ad essere un
palcoscenico per i grandi dibattiti politici e
non più quella palestra per i professionisti
dell’emendamento che è divenuta negli ul-
timi anni. Ovviamente, questa proposta
non esclude la possibilità che, per singole
tematiche, si possa ricorrere al metodo
attualmente in vigore.

È prevista anche la modifica dell’arti-
colo 14 del Regolamento, introducendosi la
norma per cui può essere costituito un
Gruppo parlamentare quando lo richieda
un numero minimo di venti deputati, sia
eletti da un unico partito o movimento
politico, sia che siano stati eletti da più
partiti o movimenti politici presentatisi,
però, congiuntamente alle elezioni con il
medesimo contrassegno elettorale. Attra-
verso questa modifica, si vuole impedire la
moltiplicazione dei Gruppi parlamentari
con le conseguenze che ne derivano: au-
mento delle spese per il personale, locali ed
altre attribuzioni dei Gruppi. Inoltre, una
Camera costituita da Gruppi parlamentari
che corrispondano ai contrassegni che i
cittadini elettori hanno trovato sulle
schede elettorali risponde alla esigenza di
trasparenza e comprensione dell’attività
parlamentare, esigenza questa largamente

avvertita nel Paese. Questa disciplina non
sacrifica in nulla la libertà del singolo
deputato, il quale potrà comunque espri-
mere il proprio dissenso decidendo, in
qualunque momento, di iscriversi al
Gruppo misto. Ciò che non sarà possibile
fare, con l’introduzione di questa modifica,
sarà la costituzione di Gruppi parlamen-
tari attraverso l’aggregazione di deputati
eletti con liste diverse. In altre parole,
bisogna dettare regole semplici per impe-
dire che i singoli deputati adoperino l’ele-
zione allo scranno parlamentare come uno
strumento per promuoversi personalmente
conservando i privilegi dell’appartenenza
ad un Gruppo, con i vantaggi economici ed
organizzativi che ne derivano. Le norme
attualmente in vigore, in materia di costi-
tuzione di Gruppi parlamentari, hanno già
dimostrato la loro inadeguatezza, poiché
non hanno impedito la frammentazione.
Attraverso queste modifiche, si vuole otte-
nere l’effetto, non solo di limitare la fram-
mentazione della rappresentanza politica,
ma anche raggiungere la plastica e rico-
noscibile coerenza tra rappresentazione
elettorale e riflesso regolamentare del-
l’esito delle elezioni stesse.

Con le modifiche all’articolo 14, si
propone, dunque, la soppressione del
comma 2 e una nuova formulazione del
comma 1, che prevede appunto che la
costituzione di un Gruppo parlamentare
sia possibile solo con l’adesione di venti
deputati eletti con lo stesso contrassegno
elettorale e che quando vi siano più
partiti o movimenti che abbiano eletto
deputati sotto un unico contrassegno elet-
torale, possa essere costituito un unico
Gruppo. La norma non prevede alcuna
deroga e non si presta, pertanto, ad
interpretazioni estensive, quali quelle che
nelle scorse legislature avevano favorito
la frammentazione politica e la moltipli-
cazione dei Gruppi parlamentari, con le
note conseguenze in termini di ineffi-
cienza del lavoro parlamentare.

Con la presente proposta, anche il
comma 2 dell’articolo 13 è soppresso. La
soppressione riguarda la norma che pre-
vede la partecipazione alla Conferenza dei
presidenti di Gruppo di soggetti diversi da
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quelli che compongono in via ordinaria la
Conferenza stessa. La proposta va nel
senso della semplificazione, eliminando la
modifica introdotta nel 1997 che si è di-
mostrata di scarsa o nessuna utilità.

Si propone altresì la soppressione del-
l’articolo 16-bis nel testo approvato il 24
settembre 1997 e modificato il 20 luglio
1999. In sostanza si prevede la soppres-
sione del Comitato per la legislazione che
ha mostrato, nel corso degli anni, di essere
una sede di inutile duplicazione del lavoro
delle singole Commissioni. L’attività svolta
dal Comitato, pur apprezzabile sul piano
della qualità, non ha inciso significativa-
mente sulla qualità dei testi legislativi ap-
provati. In buona sostanza si è trattato di
una inutile superfetazione del vaglio che è
già rimesso dal Regolamento alle Commis-
sioni competenti. La soppressione del Co-
mitato va nella direzione della semplifica-
zione dell’iter legislativo.

Con la proposta di modifica dell’arti-
colo 23, si limita l’approvazione del pro-
gramma dei lavori dell’Assemblea al pe-
riodo di due mesi. La logica cui risponde
questa modifica è quella di eliminare dal
Regolamento tutti i riferimenti a termini
meramente ordinatori, trasformandoli in
termini perentori, sia pure come in questo
caso, ai fini della programmazione dei
lavori dell’Assemblea.

La modifica proposta all’articolo 39 è la
soppressione del comma 5. Attraverso que-
sta soppressione si vuole limitare in ogni
caso e senza eccezioni la durata degli
interventi in una discussione, limitandola a
30 minuti.

Le modifiche proposte all’articolo 40
riguardano il comma 4 relativo alla discus-
sione delle questioni pregiudiziali. La pro-
posta di modifica va nel senso della acce-
lerazione dei tempi, eliminando la possi-
bilità che, di fronte a più questioni pre-
giudiziali presentate da più deputati di uno
stesso Gruppo, possa essere consentito l’in-
tervento di più proponenti del medesimo
Gruppo.

Con la modifica dell’articolo 42 si pro-
pone la soppressione del secondo comma
che attualmente consente ai deputati che
facevano parte di Governi precedenti a

quello in carica di intervenire quando siano
discussi provvedimenti adottati dal prece-
dente Governo ottenendo la parola al ter-
mine della discussione. Anche in questo
caso la modifica risponde ad un criterio di
semplificazione delle modalità della discus-
sione in Assemblea, eliminando una norma
del tutto speciale senza che siano sacrifi-
cate le ragioni di chi vuole intervenire nella
discussione di un provvedimento.

Si propone la modifica del comma 1
dell’articolo 44 limitando la richiesta di
chiusura di una discussione a venti de-
putati o ad un presidente di Gruppo,
eliminando la possibilità che la richiesta
venga fatta da più presidenti di Gruppo
che risultino di almeno pari consistenza
numerica. La stessa norma viene limitata
anche per la discussione in Commissione
e risponde ad una ragione di omogeneità,
una volta introdotta la nuova norma di
cui all’articolo 14, non essendo in nessun
caso previsto che si possa costituire un
Gruppo parlamentare con meno di venti
deputati. Si propone altresì la soppres-
sione del comma secondo dello stesso
articolo.

Con il complesso delle modifiche agli
articoli 49, 51, 52, 53, 54 e 55 si persegue
lo scopo di rendere la votazione con il
procedimento elettronico la modalità or-
dinaria di effettuazione delle votazioni,
salve quelle che per espressa previsione
costituzionale si devono effettuare per ap-
pello nominale, limitandosi inoltre i casi di
votazioni a scrutinio segreto.

Quanto alla parte seconda del Regola-
mento della Camera, relativa al procedi-
mento legislativo, si propone la modifica
dell’articolo 69, attraverso la soppressione
del comma 3; ciò al fine di non prevedere
deroghe alle regole generali di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo e per
rispondere ad una esigenza di maggiore
flessibilità del Regolamento stesso.

Con le modifiche all’articolo 83, si pre-
vede, oltre alla riduzione del termine di
durata degli interventi in discussione gene-
rale, la soppressione del comma 2. Elimi-
nando la norma che oggi consente ulteriori
iscrizioni a parlare nel corso dell’esame in
Assemblea dei progetti di legge, quando ne
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venga fatta richiesta da venti deputati o da
uno o più presidenti di Gruppo.

Si propone la modifica dell’articolo 85
prevedendo il dimezzamento dei tempi di
intervento sul complesso degli emenda-
menti per ciascun deputato, mentre viene
mantenuto in vigore il raddoppio del
tempo di intervento per i progetti di legge
costituzionale, di ratifica di trattati inter-
nazionali, di delegazione legislativa e ver-
tenti in materia elettorale.

All’articolo 86, si prevede la soppres-
sione dei commi 4-bis e 5-bis relativi ai
progetti di legge contenenti disposizioni
su cui la Commissione bilancio abbia
espresso parere contrario o parere favo-
revole condizionato. Il comma 5-bis at-
tualmente vigente riguarda il caso del-
l’esame di emendamenti presentati ai
sensi del comma 5. Il comma 8, di cui
si propone anche la soppressione, pre-
vede oggi che il deputato che ritiri un
emendamento possa intervenire per cin-
que minuti. La proposta di soppressione,

anche in questo caso, va nel senso della
semplificazione del dibattito in Assemblea
e della accelerazione del procedimento
legislativo.

Si propone, infine, l’approvazione di
significative modifiche all’articolo 96, re-
lativo all’esame in sede redigente. La novità
consiste nella previsione che di norma i
progetti di legge siano assegnati alle Com-
missioni competenti in sede redigente e
non come oggi accade in sede referente.
Tale modifica risponde alla logica di una
accelerazione significativa del procedi-
mento legislativo, di una valorizzazione
concreta del lavoro delle Commissioni e di
un alleggerimento sostanziale del lavoro
dell’Assemblea. Sono previste deroghe al-
l’assegnazione in sede redigente su richie-
sta, come di norma, di un presidente di
Gruppo o di venti deputati. Le modifiche
agli articoli 96-bis e 96-ter sono, infine,
modifiche di coordinamento conseguenti
alla soppressione del Comitato per la le-
gislazione.
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TESTO DEL REGOLAMENTO

__
MODIFICA PROPOSTA

__

ART. 13. ART. 13.

2. Alla Conferenza possono essere in-
vitati i Vicepresidenti della Camera e i
presidenti delle Commissioni parlamentari.
Il Presidente, ove la straordinaria impor-
tanza della questione da esaminare lo ri-
chieda, può altresì invitare a partecipare
un rappresentante per ciascuna delle com-
ponenti politiche del Gruppo misto alle
quali appartengano almeno dieci deputati,
nonché un rappresentante della compo-
nente formata dai deputati appartenenti
alle minoranze linguistiche di cui all’arti-
colo 14, comma 5. Per le deliberazioni
concernenti l’organizzazione dei lavori, di
cui agli articoli 23 e 24, si considera sol-
tanto la posizione espressa a nome del
Gruppo misto dal suo presidente.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 14. ART. 14.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre un numero minimo di venti
deputati.

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre un numero minimo di venti
deputati e che esso rappresenti un partito
o movimento politico, anche risultante dal-
l’aggregazione di più partiti, che abbia pre-
sentato alle elezioni della Camera dei de-
putati proprie liste di candidati con lo
stesso contrassegno, conseguendovi l’ele-
zione di deputati. Ove più partiti o movi-
menti politici abbiano presentato alle ele-
zioni congiuntamente liste di candidati con
il medesimo contrassegno, può essere co-
stituito, con riferimento a tali liste, comun-
que un solo gruppo, che rappresenta com-
plessivamente tutti i suddetti partiti o mo-
vimenti politici.
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2. L’Ufficio di Presidenza può autoriz-
zare la costituzione di un Gruppo con
meno di venti iscritti purché questo rap-
presenti un partito organizzato nel Paese
che abbia presentato, con il medesimo
contrassegno, in almeno venti collegi, pro-
prie liste di candidati, le quali abbiano
ottenuto almeno un quoziente in un col-
legio e una cifra elettorale nazionale di
almeno trecentomila voti di lista validi.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 16-bis. ART. 16-bis.

1. Il Comitato per la legislazione è com-
posto di dieci deputati, scelti dal Presidente
della Camera in modo da garantire la
rappresentanza paritaria della maggio-
ranza e delle opposizioni.

L’articolo è soppresso.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da
uno dei suoi componenti, per la durata di
sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Com-
missioni sui progetti di legge da queste
esaminati, secondo quanto previsto dal
comma 4. Il parere è espresso entro i
termini indicati all’articolo 73, comma 2,
decorrenti dal giorno della richiesta for-
mulata dalla Commissione competente. Al-
l’esame presso il Comitato partecipano il
relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da
almeno un quinto dei loro componenti, le
Commissioni trasmettono al Comitato i
progetti di legge affinché esso esprima pa-
rere sulla qualità dei testi, con riguardo
alla loro omogeneità, alla semplicità, chia-
rezza e proprietà della loro formulazione,
nonché all’efficacia di essi per la sempli-
ficazione e il riordinamento della legisla-
zione vigente. Il parere è richiesto non
prima della scelta del testo adottato come
base per il seguito dell’esame. La richiesta
deve essere presentata entro termini com-
patibili con la programmazione dei lavori
della Commissione e dell’Assemblea rela-
tivamente al progetto di legge al quale è
riferita, e non determina comunque mo-
dificazione al calendario dei lavori dell’As-
semblea o della Commissione. Al termine
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dell’esame, il Comitato esprime un parere,
sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici
definiti dalle norme costituzionali e ordi-
narie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Com-
missioni in sede referente è stampato e
allegato alla relazione per l’Assemblea. Su
richiesta di uno o più membri del Comitato
che abbiano espresso opinioni dissenzienti,
il parere dà conto di esse e delle loro
motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che proce-
dono in sede referente non intendano ade-
guare il testo del progetto di legge alle
condizioni contenute nel parere del Comi-
tato, debbono indicarne le ragioni nella
relazione per l’Assemblea. Ove il progetto
di legge sia esaminato in sede legislativa o
redigente, si applicano, rispettivamente, le
disposizioni degli articoli 93, comma 3, e
96, comma 4.

6-bis. Le Commissioni, immediata-
mente dopo avere proceduto alla scelta
del testo adottato come base per il se-
guito dell’esame ovvero, in mancanza, a
conclusione dell’esame preliminare di cui
all’articolo 79, comma 2, trasmettono al
Comitato i progetti di legge recanti
norme di delegazione legislativa o dispo-
sizioni volte a trasferire alla potestà re-
golamentare del Governo o di altri sog-
getti materie già disciplinate con legge. Il
Comitato esprime il proprio parere a
norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli
effetti di cui al comma 6.

7. Il Presidente della Camera, qualora
ne ravvisi la necessità, può convocare con-
giuntamente il Comitato per la legislazione
e la Giunta per il Regolamento.

ART. 23. ART. 23.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il programma dei lavori dell’Assem-
blea è deliberato dalla Conferenza dei pre-
sidenti di Gruppo per un periodo di al-
meno due mesi e, comunque, non supe-
riore a tre mesi.

2. Il programma dei lavori dell’Assem-
blea è deliberato dalla Conferenza dei pre-
sidenti di Gruppo per un periodo di due
mesi.
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ART. 39. ART. 39.

5. Il termine previsto dal comma 1 è
raddoppiato per la discussione su mozioni
di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a
quarantacinque minuti per la discussione
sulle linee generali dei progetti di legge
costituzionale, di delegazione legislativa, in
materia elettorale e di autorizzazione alla
ratifica di trattati internazionali. È in ogni
caso in facoltà del Presidente della Camera
di aumentare, per uno o più oratori di
ciascun Gruppo, i termini previsti per la
durata degli interventi, se la particolare
importanza degli argomenti in discussione
lo richieda.

Il comma 5 è soppresso.

ART. 40. ART. 40.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Nel concorso di più questioni pre-
giudiziali ha luogo un’unica discussione.
Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il
loro contenuto, diversi gli strumenti pre-
sentati da deputati dello stesso Gruppo,
può intervenire anche più di un propo-
nente del medesimo Gruppo. Chiusa la
discussione, l’Assemblea o la Commissione
decide con unica votazione sulle questioni

4. Nel concorso di più questioni pre-
giudiziali ha luogo un’unica discussione.
Chiusa la discussione, l’Assemblea o la
Commissione decide con unica votazione
sulle questioni pregiudiziali sollevate per
motivi di costituzionalità e poi, con altra
unica votazione, sulle questioni pregiudi-
ziali sollevate per motivi di merito.

pregiudiziali sollevate per motivi di costi-
tuzionalità e poi, con altra unica votazione,
sulle questioni pregiudiziali sollevate per
motivi di merito.

ART. 42. ART. 42.

2. In qualunque occasione siano di-
scussi provvedimenti adottati da prece-
denti Governi, i deputati i quali apparten-
nero ai Governi che li adottarono hanno
diritto di ottenere la parola al termine
della discussione.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 44. ART. 44.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La chiusura di una discussione può
essere richiesta in Assemblea da venti de-
putati o da uno o più presidenti di Gruppi

1. La chiusura di una discussione può
essere richiesta in Assemblea da venti de-
putati o da un presidente di Gruppo, in
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che, separatamente o congiuntamente, ri-
sultino di almeno pari consistenza nume-
rica, in Commissione da quattro deputati o
da uno o più rappresentanti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino
di almeno pari consistenza numerica nella
medesima Commissione, sempre che non si
tratti di discussioni limitate per espressa
disposizione del Regolamento. Sulla richie-
sta di chiusura possono parlare un oratore
contro e uno a favore per non più di
cinque minuti ciascuno.

Commissione da quattro deputati o da un
rappresentante di Gruppo, sempre che non
si tratti di discussioni limitate per espressa
disposizione del Regolamento. Sulla richie-
sta di chiusura possono parlare un oratore
contro e uno a favore per non più di
cinque minuti ciascuno.

2. Dopo che è stata deliberata la chiu-
sura ha ancora facoltà di parlare un de-
putato per ciascuno dei Gruppi che ne
facciano richiesta.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 49. ART. 49.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese. Sono effettuate a scrutinio segreto
le votazioni riguardanti le persone, nonché,
quando ne venga fatta richiesta ai sensi
dell’articolo 51, quelle che incidono sui
principî e sui diritti di libertà di cui agli
articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della
Costituzione, sui diritti della famiglia di cui
agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e
sui diritti della persona umana di cui al-
l’articolo 32, comma secondo, della Costi-
tuzione. Sono altresì effettuate a scrutinio
segreto, sempre che ne venga fatta richie-
sta, le votazioni sulle modifiche al Rego-
lamento, sull’istituzione di Commissioni
parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordi-
narie relative agli organi costituzionali
dello Stato (Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale)
e agli organi delle regioni, nonché sulle
leggi elettorali.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese. Sono effettuate a scrutinio segreto
le votazioni riguardanti le persone, nonché,
quando ne venga fatta richiesta ai sensi
dell’articolo 51, quelle che incidono sui
principî e sui diritti di libertà di cui agli
articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della
Costituzione, sui diritti della famiglia di cui
agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e
sui diritti della persona umana di cui al-
l’articolo 32, comma secondo, della Costi-
tuzione.

Il comma 1-quater è sostituito dal se-
guente:

1-quater. La votazione finale delle leggi
avviene a scrutinio palese, salvi i casi pre-
visti dal comma 1, mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi.

1-quater. La votazione finale delle leggi
avviene a scrutinio palese mediante pro-
cedimento elettronico con registrazione dei
nomi.
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Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nello scrutinio palese i voti sono
espressi per alzata di mano, per divisione
nell’Aula o per votazione nominale.

2. Nello scrutinio palese i voti sono
espressi mediante procedimento elettro-
nico.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Nello scrutinio segreto i voti sono
espressi deponendo nelle urne pallina
bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta
di elezioni, apposita scheda.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono
espressi mediante procedimento elettro-
nico, ovvero, se si tratta di elezioni, depo-
nendo nelle urne apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scruti-
nio segreto i voti possono essere altresì
espressi mediante procedimenti elettronici.

Il comma 4 è soppresso.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Quando si deve procedere a votazione
mediante procedimento elettronico, il Pre-
sidente ne dà preavviso con almeno venti
minuti di anticipo. Nei casi previsti nei
commi 1 e 4 dell’articolo 53 il preavviso è
ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è
ripetuto quando nel corso della stessa se-
duta si effettuino altre votazioni mediante
procedimento elettronico.

5. Quando si deve procedere a votazione
mediante procedimento elettronico, il Pre-
sidente ne dà preavviso con almeno cinque
minuti di anticipo. In caso di votazione
nominale o a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico il preavviso è au-
mentato a venti minuti. Il preavviso non è
ripetuto quando nel corso della stessa se-
duta si effettuino altre votazioni mediante
procedimento elettronico.

ART. 51. ART. 51.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salve le votazioni riguardanti per-
sone, che si effettuano a scrutinio segreto,
l’Assemblea e le Commissioni votano nor-
malmente per alzata di mano, a meno che
sia richiesta la votazione nominale o, nei
casi consentiti dall’articolo 49 e limitata-
mente all’Assemblea, la votazione per scru-
tinio segreto.

1. Salve le votazioni riguardanti per-
sone, che si effettuano a scrutinio segreto,
l’Assemblea e le Commissioni votano nor-
malmente a scrutinio palese con procedi-
mento elettronico senza registrazione dei
nomi, a meno che sia richiesta la votazione
nominale o, nei casi consentiti dall’articolo
49 e limitatamente all’Assemblea, la vota-
zione per scrutinio segreto.

ART. 52. ART. 52.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La richiesta di votazione nominale o
di votazione per scrutinio segreto deve
essere formulata al momento in cui il
Presidente, chiusa la discussione, dichiara
doversi passare ai voti, e prima che egli
abbia invitato l’Assemblea o la Commis-
sione a votare per alzata di mano.

1. La richiesta di votazione nominale o
di votazione per scrutinio segreto deve
essere formulata al momento in cui il
Presidente, chiusa la discussione, dichiara
doversi passare ai voti, e prima che egli
abbia invitato l’Assemblea o la Commis-
sione a votare.
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ART. 53. ART. 53.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il voto per alzata di mano in Assem-
blea è soggetto a controprova mediante
procedimento elettronico senza registra-
zione di nomi, se ne viene fatta richiesta
prima della proclamazione.

1. Il voto di norma viene espresso me-
diante procedimento elettronico senza re-
gistrazione dei nomi.

4. Il Presidente può sempre disporre,
per agevolare il computo dei voti in As-
semblea, che una votazione la quale do-
vrebbe aver luogo per alzata di mano sia
effettuata invece mediante procedimento
elettronico senza registrazione di nomi.

Il comma 4 è soppresso.

ART. 54. ART. 54.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La votazione nominale può aver
luogo per appello nominale ovvero me-
diante procedimento elettronico con regi-
strazione di nomi.

1. Salvo quanto disposto nel comma 2,
la votazione nominale ha luogo mediante
procedimento elettronico con registrazione
di nomi.

4. Salvo quanto disposto nel comma 2,
la votazione nominale normalmente ha
luogo mediante procedimento elettronico.
In caso di difetto dei relativi dispositivi la
votazione ha luogo per appello nominale.

Il comma 4 è soppresso.

ART. 55. ART. 55.

1. La votazione per scrutinio segreto
normalmente ha luogo mediante procedi-
mento elettronico.

L’articolo è soppresso.

2. In caso di difetto dei relativi dispo-
sitivi, il Presidente fa apparecchiare due
urne. Ad ogni votante sono date due pal-
line, una bianca e una nera, da deporre
nelle urne.

ART. 69. ART. 69.

3. Per ciascun programma dei lavori
non possono essere dichiarati urgenti più
di cinque progetti di legge, se il programma
è predisposto per tre mesi, ovvero più di
tre, se il programma è predisposto per due
mesi. Non può essere dichiarata l’urgenza
dei progetti di legge costituzionale né dei
progetti di legge di cui all’articolo 24,
comma 12, ultimo periodo.

Il comma 3 è soppresso.
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ART. 83. ART. 83.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli inter-
venti dei relatori per la maggioranza e di
quelli di minoranza, per non più di venti
minuti ciascuno, del Governo e di un de-
putato per Gruppo. Il Presidente concede
la parola ad un deputato per ciascuna delle
componenti politiche costituite nel Gruppo
misto e ai deputati che intendano esporre
posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei
propri Gruppi, stabilendo le modalità e i
limiti di tempo degli interventi.

1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli inter-
venti dei relatori per la maggioranza e di
quelli di minoranza, del Governo e di un
deputato per Gruppo, per non più di quin-
dici minuti. Il Presidente concede la parola
ad un deputato per ciascuna delle compo-
nenti politiche costituite nel Gruppo misto
e ai deputati che intendano esporre posi-
zioni dissenzienti rispetto a quelle dei pro-
pri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti
di tempo degli interventi.

2. Quando venti deputati o uno o più
presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica ne avanzano speci-
fica richiesta, sono consentite ulteriori
iscrizioni a parlare, ferme restando le di-
sposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La
richiesta di ampliamento della discussione
va formulata nella Conferenza dei presi-
denti di Gruppo ovvero presentata non
meno di ventiquattro ore prima dell’inizio
della discussione in Assemblea.

Il comma 2 è soppresso.

ART. 85. ART. 85.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ciascun deputato può intervenire
nella discussione una sola volta per non
più di venti minuti, anche se sia propo-
nente di più emendamenti, subemenda-
menti o articoli aggiuntivi, contestualmente
illustrandoli e pronunziandosi sugli emen-
damenti, subemendamenti e articoli ag-
giuntivi da altri presentati. Il termine di
venti minuti è raddoppiato per i progetti di
legge costituzionale, di delegazione legisla-
tiva, in materia elettorale e di autorizza-
zione alla ratifica di trattati internazionali.
È in facoltà del Presidente della Camera,
per altri progetti di legge, di aumentare il
termine di venti minuti fino al doppio, per
uno o più articoli, se la loro particolare
importanza lo richieda.

2. Ciascun deputato può intervenire
nella discussione una sola volta per non
più di dieci minuti, anche se sia propo-
nente di più emendamenti, subemenda-
menti o articoli aggiuntivi, contestualmente
illustrandoli e pronunziandosi sugli emen-
damenti, subemendamenti e articoli ag-
giuntivi da altri presentati. Il termine di
dieci minuti è raddoppiato per i progetti di
legge costituzionale, di delegazione legisla-
tiva, in materia elettorale e di autorizza-
zione alla ratifica dei trattati internazio-
nali.

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ART. 86. ART. 86.

4-bis. Quando un progetto di legge con-
tenga disposizioni su cui la Commissione
bilancio abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate, e
la Commissione che ha svolto l’esame in
sede referente non vi si sia adeguata, s’in-
tendono presentate come emendamenti, e
sono poste in votazione a norma dell’ar-
ticolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti
proposte di soppressione o di modifica-
zione del testo motivate con esclusivo ri-
ferimento all’osservanza dell’articolo 81,
quarto comma, della Costituzione. Non è
ammessa la presentazione di subemenda-
menti né la richiesta di votazione per parti
separate.

Il comma 4-bis è soppresso.

5-bis. Il Presidente della Camera può
rinviare per non più di tre ore l’esame
degli emendamenti e articoli aggiuntivi
presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o di-
minuzione di entrate, i suddetti emenda-
menti e articoli aggiuntivi non possono
essere esaminati prima del giorno succes-
sivo a quello nel quale sono stati presen-
tati. Il Presidente, apprezzate le circo-
stanze, stabilisce a questo fine un termine
congruo, entro il quale la Commissione
bilancio esprime il proprio parere.

Il comma 5-bis è soppresso.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto
di esporne la ragione per un tempo non
eccedente i cinque minuti. Un emenda-
mento ritirato dal proponente può essere
fatto proprio soltanto da venti deputati o
da un presidente di Gruppo.

Il comma 8 è soppresso.

ART. 96. ART. 96.

L’articolo è sostituito dal seguente:

1. L’Assemblea può decidere, prima di
passare all’esame degli articoli, di deferire
alla competente Commissione permanente

1. I progetti di legge sono assegnati, di
norma, in sede redigente alla competente
Commissione permanente o speciale per la

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



o speciale la formulazione, entro un ter-
mine determinato, degli articoli di un pro-
getto di legge, riservando a sé medesima
l’approvazione, senza dichiarazioni di voto,
dei singoli articoli nonché l’approvazione
finale del progetto di legge con dichiara-
zioni di voto.

formulazione degli articoli da sottoporre
all’Assemblea. In tal caso l’Assemblea ri-
serva a sé medesima la discussione sulle
linee generali, l’approvazione, senza di-
chiarazioni di voto, dei singoli articoli non-
ché l’approvazione finale del progetto di
legge con dichiarazioni di voto.

2. Ove un presidente di Gruppo o venti
deputati facciano richiesta di assegnazione
in diversa sede, in occasione dell’annuncio
in Aula, il Presidente, preso atto della
richiesta, iscrive la questione all’ordine del
giorno della seduta successiva e l’Assem-
blea, sentiti un oratore contro e uno a
favore, delibera con voto espresso attra-
verso procedimento elettronico con regi-
strazione dei nomi. Sono in ogni caso
assegnati alle competenti Commissioni in
sede referente i progetti di legge di cui al
comma 2 dell’articolo 92 e i disegni di legge
di conversione di decreti-legge e comuni-
taria, nonché i progetti di legge di cui
all’articolo 71.

2. Il deferimento del progetto di legge
può altresì essere deliberato dall’Assem-
blea su richiesta unanime dei rappresen-
tanti dei Gruppi nella Commissione o di
più dei quattro quinti dei componenti la
Commissione medesima, accompagnata dai
pareri, effettivamente espressi, delle Com-
missioni affari costituzionali, bilancio e
lavoro, che devono essere consultate a
norma del comma 2 dell’articolo 93.

3. L’Assemblea può stabilire, all’atto del
deferimento, con apposito ordine del
giorno della Commissione, criteri e prin-
cipî direttivi per la formulazione del testo
degli articoli. L’Assemblea delibera per al-
zata di mano. È consentita una dichiara-
zione di voto, per non più di cinque minuti,
ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni in
sede redigente si applicano le norme del-
l’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo pe-
riodo. Qualora vi sia stato parere negativo
della Commissione affari costituzionali,
della Commissione bilancio o della Com-
missione lavoro, anche su singole parti o
articoli del progetto di legge, e la Commis-
sione di merito non vi si sia uniformata, il

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



presidente della Commissione che ha dato
parere negativo ne fa illustrazione all’As-
semblea subito dopo il relatore del pro-
getto di legge, e presenta un apposito or-
dine del giorno. Su tale ordine del giorno
l’Assemblea delibera, sentito un oratore a
favore e uno contro per non più di cinque
minuti ciascuno, con votazione nominale
elettronica. In caso di approvazione, la
Commissione di merito riesamina il pro-
getto di legge per uniformarlo al parere
della Commissione affari costituzionali, bi-
lancio o lavoro e il procedimento in As-
semblea ha inizio nella seduta successiva.

5. Ogni deputato, anche non apparte-
nente alla Commissione, ha il diritto di
presentare a questa emendamenti e di par-
tecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non si
applicano ai progetti di legge in materia
costituzionale ed elettorale e a quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali di appro-
vazione di bilanci e consuntivi.

ART. 96-bis. ART. 96-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Presidente della Camera assegna i
disegni di legge di conversione dei decreti-
legge alle Commissioni competenti, in sede
referente, il giorno stesso della loro pre-
sentazione o trasmissione alla Camera e ne
dà notizia all’Assemblea nello stesso giorno
o nella prima seduta successiva, da con-
vocarsi anche appositamente nel termine
di cinque giorni dalla presentazione, ai
sensi del secondo comma dell’articolo 77
della Costituzione. La proposta di diversa
assegnazione, ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 72, deve essere formulata all’atto
dell’annunzio dell’assegnazione e l’Assem-
blea delibera per alzata di mano, sentiti un
oratore contro e uno a favore per non più
di cinque minuti ciascuno. I disegni di
legge di cui al presente articolo sono altresì
assegnati al Comitato per la legislazione
di cui all’articolo 16-bis, che, nel termine
di cinque giorni, esprime parere alle

1. Il Presidente della Camera assegna i
disegni di legge di conversione dei decreti-
legge alle Commissioni competenti, in sede
referente, il giorno stesso della loro pre-
sentazione o trasmissione alla Camera e ne
dà notizia all’Assemblea nello stesso giorno
o nella prima seduta successiva, da con-
vocarsi anche appositamente nel termine
di cinque giorni dalla presentazione, ai
sensi del secondo comma dell’articolo 77
della Costituzione. La proposta di diversa
assegnazione, ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 72, deve essere formulata all’atto
dell’annunzio dell’assegnazione e l’Assem-
blea delibera per alzata di mano, sentiti un
oratore contro e uno a favore per non più
di cinque minuti ciascuno.
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Commissioni competenti, anche propo-
nendo la soppressione delle disposizioni
del decreto-legge che contrastino con le
regole sulla specificità e omogeneità e sui
limiti di contenuto dei decreti-legge, pre-
viste dalla vigente legislazione.

ART. 96-ter. ART. 96-ter.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per l’esame degli schemi di cui al
comma 1 da parte della Commissione alla
quale sono assegnati per il parere si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni dell’articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e
9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un
quinto dei suoi componenti, la Commis-
sione alla quale i suddetti schemi sono
assegnati per il parere ai sensi del comma
1 trasmette gli schemi al Comitato per la
legislazione, affinché esso li esamini. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 16-
bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

3. Per l’esame degli schemi di cui al
comma 1 da parte della Commissione
alla quale sono assegnati per il parere si
applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni dell’articolo 79, commi 1, 3, 4,
5, 6 e 9.
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