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L’ordine del giorno generale della Camera dei deputati è il documento ufficiale, previsto dal 
Regolamento (articolo 68, comma 1), in cui sono inscritti i progetti di legge e le altre principali 
categorie di atti presentati alla Camera nella legislatura in corso, con l’indicazione del loro stato 
procedurale. 
 
Tramite i link presenti in questa pagina è possibile accedere agli elenchi in formato Pdf organizzati 
come nella preesistente versione cartacea dell'ordine del giorno generale. 
E' inoltre disponibile, una versione degli elenchi in formato navigabile Html. 
 
 

PARTE I (PROGETTI DI LEGGE E DOCUMENTI) 
 
 
 

SEZIONE I - Progetti di legge e documenti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
 
• All'esame dell'Assemblea ed in stato di relazione
 
 

SEZIONE II - Progetti di legge e documenti all’ordine del giorno delle Commissioni e delle Giunte 
 
• I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
• II Commissione Giustizia
• III Commissione Affari esteri e comunitari
• IV Commissione Difesa
• V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
• VI Commissione Finanze
• VII Commissione Cultura, scienza e istruzione
• VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici
• IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni
• X Commissione Attività produttive, commercio e turismo
• XI Commissione Lavoro pubblico e privato
• XII Commissione Affari sociali
• XIII Commissione Agricoltura
• XIV Commissione Politiche dell’Unione europea
• Giunta per il Regolamento
 
 
 

http://www.camera.it/154
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/EsameAss.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/affaricostituzionali.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/giustizia.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/affariesteri.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/difesa.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/bilancio.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/finanze.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/cultura.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/ambiente.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/trasporti.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/attivitaproduttive.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/lavoro.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/affarisociali.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/agricoltura.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PDLAssegnati/politichedellunioneeuropea.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/regolamento.pdf


SEZIONE III - Progetti di legge e documenti da assegnare alle commissioni
 
 

SEZIONE IV - Progetti di legge e documenti cancellati dall’ordine del giorno
 

PARTE II (ALTRI ATTI) 
 
 

SEZIONE I - Altri atti all’ordine del giorno delle commissioni 
 
• Richieste di parere parlamentare su atti del Governo
• Richieste di parere parlamentare su proposte di nomine
• Sentenze della Corte costituzionale
• Petizioni
 
 

SEZIONE II - Altri atti cancellati dall’ordine del giorno delle commissioni 
 
• Richieste di parere parlamentare su atti del Governo
• Richieste di parere parlamentare su proposte di nomine
• Sentenze della Corte costituzionale
• Petizioni
 
 

INDICI 
 
• Indice numerico dei progetti di legge
• Indice numerico delle proposte di inchiesta parlamentare
• Indice numerico delle proposte di modificazione al Regolamento
• Indice dei presentatori dei progetti di legge
• Indice dei presentatori delle proposte di inchiesta parlamentare
• Indice dei presentatori delle proposte di modificazione al Regolamento
• Indice numerico delle richieste di parere parlamentare su atti del Governo
• Indice numerico delle richieste di parere parlamentare su proposte di nomina
• Indice numerico delle sentenze della Corte costituzionale
• Indice numerico delle petizioni

 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/DaAssegnare.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PdlCancellati.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/AttiGovernoODGCommissioni.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/NomineODGCommissioni.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/sentenzeEsame.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/petizioniEsame.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/AttiGovernoCancellatiODGCommissioni.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/NomineCancellateODGCommissioni.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/SentenzeCanc.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PetizioniCanc.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/PdlIndNum.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndInchParlamentari.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndModRegolamento.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndNumPresentatori.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndPresentatoriInchParl.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndPresentatoriModReg.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndNumRichAttigoverno.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/IndNumNomine.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/sentenzeIndNum.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/elenchiPDL/new/pdf/petizioniIndNum.pdf
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