
INDICE ANALITICO E PROSPETTI 



INDICE ANALITICO 

Abbinamento: 

petizioni e progetti di legge, art. 109. 2; 
progetti di legge, art. 77; 
v. anche DISCUSSIONE CONGIUNTA. 

Aggiornamento dei lavori della Camera: 
convocazione delle Commissioni, artt. 30. 3; 143. 4; 
parere su atti del Governo, assegnazione delle richieste, art. 143. 4; 
progetti di legge: 

– assegnazione in sede legislativa, art. 92. 3; 
– presentazione, art. 68. 2; 

progetti di legge costituzionale, computo dei termini per la seconda deliberazione, art. 98; 
v. anche SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA CAMERA. 

Amministrazione interna della Camera: 

amministrazione e contabilità, regolamenti e norme, art. 12. 3; 
biblioteca, art. 12. 2; 
affidamento di attività a soggetti estranei, limiti, art. 12. 3; 
ordinamento degli uffici, stato giuridico ed economico dei dipendenti, regolamenti e norme, artt. 12. 3; 67; 
Presidente della Camera, attribuzioni, art. 8. 1; 
progetto di bilancio e rendiconto: 

– deliberazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, art. 12. 2; 
– discussione in Assemblea, art. 66; 
– predisposizione da parte dei Questori, art. 10. 2; 

Questori, attribuzioni, art. 10; 
Segretario generale, attribuzioni, art. 67; 
Ufficio di Presidenza, attribuzioni, art. 12. 3, 4, 5 e 6; 
V. anche RICORSI; UFFICI DELLA CAMERA. 

Annullamento: 
votazione irregolare, art. 57. 1; 

Annunzi e comunicazioni: 
all’Assemblea: 
approvazione di progetti di legge in sede legislativa, art. 95; 
assegnazione in sede referente: 

– di disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-bis. 1; 
– di progetti di legge, art. 72. 1; 

atti del Governo, richiesta di parere su, art. 143. 4; 
calendario dei lavori, art. 24. 2 e 3; 
convocazione delle Commissioni da parte del Presidente della -Camera, art. 25. 6; 
deputati, dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio -incompatibile, art. 17-bis. 2; 
disegno di legge finanziaria, stralcio di disposizioni estranee, art. 120. 2; 



interrogazioni e interpellanze, artt. 129. 1; 137. 1; 
messaggi e lettere, art. 33. 1; 
ordine del giorno: 

– delle Commissioni, iniziative del Presidente della Camera, art. 25. 6; 
– inizio dell’esame di progetti di legge, art. 82. 2; 

ordine del giorno e ora delle due sedute successive, art. 26. 1; 
parere della Commissione bilancio: 

– sugli emendamenti, art. 87. 3-bis; 
– sui progetti di legge, art. 85. 1-bis; 

petizioni, art. 33. 2; 
progetti di legge, presentazione e trasmissione, art. 68; 
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, stralcio di disposizioni estranee, art. 123-bis. 1; 
progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica, messaggio, art. 71. 2; 
programma dei lavori, art. 23. 7; 
risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1; 
risoluzioni o raccomandazioni di assemblee internazionali, art. 125. 1; 
sanzioni disciplinari, art. 60. 3; 

alle Commissioni: 
CNEL, ordine dei suoi lavori, art. 147. 1; 
ordine del giorno e ora delle due sedute successive, art. 26. 1; 
sostituzione di deputati, art. 19. 5. 

Articoli aggiuntivi: 

V. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI. 

Assegnazione (o deferimento o invio o trasmissione) alle Commissioni e alle Giunte: 

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 1; 
autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, richieste di, art. 18. 1; 
autorizzazione ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, richieste di, art. 18-bis. 1; 
conflitti di competenza tra Commissioni, soluzione, art. 16. 2; 
Corte dei conti: 

– decreti registrati con riserva, art. 150. 1; 
– relazioni al Parlamento, art. 149. 1; 

disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-bis. 1; 
disegno di legge comunitaria, art. 126-ter. 1; 
disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato, art. 119. 8; 
disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, art. 119. 8; 
disegno di legge di bilancio, art. 120. 1; 
disegno di legge finanziaria, art. 120. 1; 
emendamenti o articoli aggiuntivi che importino maggiori spese o diminuzioni di entrate, art. 86. 2 e 5-bis; 
Governo: 

– atti, art. 143. 4; 
– atti di nomina, art. 143. 4; 
– atti normativi, artt. 96-ter. 1, 2, 3 e 4; 126. 2; 
– relazioni, art. 124. 1; 

interrogazioni in Commissione, art. 133. 2; 
legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2; 
petizioni, art. 33. 2; 
progetti di legge: 

– a Commissioni in sede consultiva, artt. 73. 1 e 1-bis; 74. 1 e 2; 75. 1; 93. 1 e 2; 102. 3; 126. 2; 
– a Commissioni in sede legislativa, art. 92. 1, 3 e 6; 
– a Commissioni in sede legislativa, deliberazione della Camera, art. 92. 1; 
–�a Commissioni in sede legislativa, opposizione alla, art. 92. 1  

e 3; 
–�a Commissioni in sede legislativa, proposta del Presidente della Camera, art. 92. 1 e 3; 



–�a Commissioni in sede legislativa, trasferimento, art. 92. 6; 
-–�a Commissioni in sede redigente, art. 96. 1 e 2; 
-–�a Commissioni in sede referente, artt. 72. 1; 92. 2, 4 e 5; 96-bis. 1; 107. 4; 126-ter. 1; 
–�a Commissioni in sede referente, proposta diversa da quella del Presidente, artt. 72. 1; 96-bis. 1; 
–�a Commissioni riunite, art. 72. 3; 
–�al Comitato per la legislazione, artt. 16-bis. 4 e 6-bis; 96-bis. 1; 
– alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 102. 3; 

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 123-bis. 1; 
progetti di legge di delegazione legislativa e di delegificazione, al Comitato per la legislazione, art. 16-bis. 6-bis; 
progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica, messaggio, art. 71. 2; 
progetti di legge riproduttivi di altri precedentemente respinti, divieto di assegnazione, art. 72. 2; 
Regolamento della Camera: 

–proposte di modificazione, art. 16. 2; 
–questioni interpretative, art. 16. 2; 

relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea, art. 126-ter. 1; 
relazioni di organi pubblici, art. 124. 1; 
risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1; 
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 1; 
sentenze della Corte costituzionale, art. 108. 1; 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 127-bis. 1; 
statuti regionali, disegni di legge di approvazione, art. 103. 1. 

Assemblee internazionali: 

risoluzioni o raccomandazioni, art. 125. 

Assemblee legislative: 

reato di vilipendio, richiesta di autorizzazione a procedere, art.  
18. 3. 

Assenza: 
deputato iscritto a parlare, art. 36. 2; 
Giunta delle elezioni, componenti, art. 17. 4; 
interrogazione, presentatore, art. 131. 2; 
numero legale: 

– effetti sul, art. 46. 1, 2 e 6; 
– richiedenti la verifica del, art. 46. 6; 

Presidente della Camera, art. 9; 
presidente della Commissione, art. 21. 2; 
presidente di Gruppo, art. 15. 2; 
votazione qualificata, richiedenti, artt. 46. 6; 52. 3. 

Assestamento: 
V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO. 

Astensione dal voto: 
annotazione degli astenuti, art. 48. 3; 
dichiarazione, artt. 46. 3; 91. 3; 
maggioranza, esclusione degli astenuti dal computo della, art. 48. 2; 
numero legale, effetti sul, art. 46. 3; 
V. anche VOTAZIONI (per schede). 

Atti del Governo (parere parlamentare sugli): 
in generale: 
procedura e termini, art. 143. 4; 
su schemi di atti normativi: 



assegnazione, art. 96-ter. 1 e 2; 
Comitato per la legislazione, parere, art. 96-ter. 3; 
Commissione politiche dell’Unione europea, competenze, art. 126. 2; 
istruttoria, art. 96-ter. 3; 
rilievi di altre Commissioni, art. 96-ter. 2, 4 e 5; 
trasmissione al Governo, art. 96-ter. 5. 

Audizioni: 
V. COMMISSIONI PARLAMENTARI (nelle altre sedi); INDAGINI CONOSCITIVE; REGIONI. 

Aula: 
della Camera: 
assegnazione di progetti di legge in sede referente, annunzio in, artt. 72. 1; 76. 3; 
deputato, esclusione, art. 60. 1 e 2; 
estranei, divieto d’ingresso, art. 64. 1; 
forza pubblica, divieto d’ingresso, art. 62. 2; 
incidenti fuori dell’, art. 60. 4; 
posti riservati al Governo e alla Commissione, art. 31.�1; 
tumulto, art. 61. 1; 
votazione per divisione in, artt. 49. 2; 53. 2; 

delle Commissioni e delle Giunte: 
forza pubblica, divieto d’ingresso, art. 62. 2; 
tumulto, art. 61. 1; 

degli organi bicamerali: 
forza pubblica, divieto d’ingresso, art. 62. 2. 

Autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 68 della -Costituzione: 
calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
ordine del giorno dell’Assemblea, iscrizione all’, art. 18. 2; 
procedure di esame: 

– in Assemblea, art. 18. 2 e 2-bis; 
– in Giunta, art. 18. 1; 

proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 2-bis; 
questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4; 
termini per l’esame da parte della Giunta, art. 18. 1 e 2; 
votazione, modalità, art. 18. 2-bis; 
V. anche GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO. 

Autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 96 della Costituzione: 
calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
Giunta per le autorizzazioni, invio degli atti alla, art. 18-bis; 
libertà personale, richieste di sottoposizione a misure limitative -della: 

– esame in Assemblea, art. 18-quater. 3 e 4; 
– esame in Giunta, art. 18-quater. 1 e 2; 

ordini del giorno contenenti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, 
art. 18-ter. 6 e 7; 

procedimento penale, richieste di sottoposizione a: 
– esame in Assemblea, art. 18-ter. 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 
– esame in Giunta, art. 18-ter. 1, 2 e 3; 

questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4; 
V. anche GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO. 

Ballottaggio: 



membri di organi collegiali, elezione, art. 56. 2; 
presidenti delle Commissioni, elezione, art. 20. 2. 

Biblioteca della Camera: 
Comitato di vigilanza sulla, art. 12. 2; 
regolamento, art. 12. 2. 

Bilancio e rendiconto della Camera: 
Gruppi parlamentari, contributi ai, art. 15. 3; 
progetto di: 

-– deliberazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, art. 12. 2; 
– discussione in Assemblea, art. 66; 
– predisposizione da parte dei Questori, art. 10. 2. 

Bilancio, legge finanziaria, assestamento del bilancio e rendiconto dello Stato: 
assegnazione, artt. 119. 8; 120. 1; 
assestamento del bilancio e rendiconto dello Stato, esame, art. 119. 8; 
calendario dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari ed esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
Commissione bilancio: 

– competenza, artt. 119. 8; 120. 1; 
– esame, procedure, artt. 119. 8; 120. 4 e 6; 
– esame prima dell’inizio della sessione di bilancio, art. 119. 3; 
– limiti all’attività, art. 119. 5; 
– relazione generale per l’Assemblea, artt. 119. 8; 120. 6; 
– termini per l’esame, artt. 119. 8; 120. 6; 123. 1; 

Commissioni: 
– competenza, artt. 119. 8; 120. 1; 
– esame, procedure, artt. 119. 8; 120. 3; 
– esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 3, 4 e 6; 
– esame prima dell’inizio della sessione di bilancio, artt. 119. 3; 120. 5; 
– limiti all’attività legislativa nel corso della sessione di bilancio, art. 119. 4 e 6; 
– relazioni alla Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 3 e 6; 
– sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2; 
– sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6; 
– sedute, partecipazione dei Ministri, art. 120. 8; 
– termini per l’esame, art. 120. 3 e 9; 

discussione in Assemblea: 
– contemporaneità con l’esame di progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, divieto, art. 123-bis. 4; 
– sospensione per aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-bis. 4; 
– termini, art. 119. 7 e 8; 

discussione, sul testo del Governo, artt. 119. 8; 123. 1; 
discussione congiunta con mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 139. 2; 
discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 123. 2; 
emendamenti, disciplina generale, artt. 119. 8; 121; 
esame, ordine di, art. 123. 3; 
nota di variazione, esame, artt. 120. 7; 123. 3; 
ordine del giorno, iscrizione all’, art. 24. 4; 
ordini del giorno di istruzione al Governo: 

– disciplina generale, art. 122; 
– presentazione e svolgimento nelle Commissioni, art. 122. 1; 
– presentazione in Assemblea, limiti, art. 122. 1 e 3; 

organizzazione dei lavori, art. 119. 7 e 8; 
pareri della Commissione bilancio, limiti durante la sessione di bilancio, art. 119. 5; 
programma dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8; 
programmazione dei lavori nella sessione di bilancio, art. 119. 6; 



resoconto stenografico, Commissioni, art. 120. 8; 
sessione di bilancio: 

– disegni di legge finanziaria e di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 1; 
– durata, art. 119. 2; 

stralcio delle disposizioni estranee all’oggetto della legge finanziaria, art. 120. 2; 
votazione: 

– ordine di, art. 123. 3; 
– scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-bis; 

V. anche DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; -NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO; 
PARERI  
[V Commissione (Bilancio)]; PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA. 

Calendario dei lavori: 

dell’Assemblea: 
adozione: 

– da parte del Presidente della Camera, art. 24. 3; 
– da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 24. 2; 

atti e provvedimenti dei quali non si tiene conto ai fini del calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
atti e provvedimenti inseriti al di fuori dei criteri ordinari, art. 24. 4; 
comunicazione all’Assemblea e relativi interventi, art. 24. 2 e 3; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo: 

– convocazione, art. 24. 1; 
– funzioni, art. 24. 2; 

contenuto, art. 24. 5; 
contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 9, 10 e 12; 154. 1; 
discussione per parti o titoli, art. 83. 4; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge: 

– inserimento nella programmazione, artt. 96-bis. 4; 154. 1; 
– norma transitoria sul contingentamento dei tempi, art. 154. 1; 
– quota massima del tempo disponibile destinata all’esame, art. 24. 3; 

durata, art. 24. 1; 
Governo: 

– indicazioni del, art. 24. 1 e 2; 
– partecipazione alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 24. 1 e 2; 

Gruppi parlamentari: 
– proposte dei, art. 24. 1, 2 e 3; 
– riserva di tempi o argomenti, art. 24. 2, 3 e 13; 

interrogazioni a risposta immediata, art. 135-bis. 1; 
iscrizioni a parlare, termine per le, art. 36. 1; 
modifica, art. 24. 6; 
ordine del giorno, formazione, art. 26. 2; 
Presidente della Camera, funzioni, art. 24. 3; 
programma, inserimento di argomenti non compresi nel, art. 24. 6; 
questione di fiducia, norma transitoria sulla sospensione del decorso dei tempi, art. 154. 2; 
ripartizione del tempo disponibile tra i vari argomenti, art. 24. 2, 3, 4 e 13; 
sessione di bilancio, art. 119. 6; 
stampa e distribuzione, art. 24. 5; 
votazioni, determinazione dei giorni in cui l’Assemblea procederà a, art. 24. 5; 

delle Commissioni: 
adozione, art. 25. 1; 
atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, esame, art.  

25. 4; 
contingentamento dei tempi per l’esame in sede legislativa e redigente, art. 25. 3; 
Governo, partecipazione alla riunione dell’ufficio di presidenza, art. 25. 1; 
Gruppi parlamentari, rappresentanti dei, art. 25. 1; 



modifica, art. 25. 5; 
ordine del giorno, formazione dell’, artt. 26. 2; 76. 1; 
presidente della Commissione, funzioni, art. 25. 1; 
programma e calendario dell’Assemblea, priorità di esame dei relativi argomenti, art. 25. 2; 
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, funzioni dell’, art. 25. 1. 

Chiusura della discussione: 
disciplina generale, art. 44. 1, 2 e 3; 
discussione degli articoli, facoltà d’intervento dei deputati, art.  

85. 4; 
Governo, intervento successivo alla, art. 44. 3; 
inapplicabilità in caso di contingentamento dei tempi, art. 44. 4. 

CNEL: 
ordine dei lavori, comunicazione, art. 147. 1; 
parere su progetti di legge: 

– pubblicazione, art. 146. 3; 
– richiesta, art. 146. 1; 
– termine, art. 146. 2; 

studi e indagini, esecuzione di, art. 147. 2. 

Comitati: 
Comitati dei nove: 
correzioni di forma a progetto di legge, art. 90. 1; 
funzioni, artt. 79. 12; 86. 3 e 4; 
nomina e composizione, art. 79. 12; 

Comitati direttivi dei Gruppi parlamentari: 
nomina, artt. 15. 2; 15-bis. 1; 

Comitati permanenti: 
costituzione e funzioni, art. 22. 4; 
richiesta di informazioni e di elementi di giudizio alla Corte dei conti, art. 149. 2; 

Comitati ristretti: 
nomina, composizione e funzioni, art. 79. 9; 

Comitato di vigilanza sulla biblioteca della Camera: v. BIBLIOTECA -DELLA CAMERA; UFFICIO DI PRESIDENZA (della Camera). 

Comitato per la legislazione: 

atti normativi del Governo, schemi, parere alle Commissioni, art. 96-ter. 1; 
competenza, artt. 16-bis. 3 e 6-bis; 96-bis. 1; 96-ter. 3; 
composizione, art. 16-bis. 1; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, parere alle Commissioni, art. 96-bis. 1; 
Giunta per il Regolamento, convocazione congiunta, art. 16-bis. 7; 
partecipazione alle sedute: 

– Governo, art. 16-bis. 3; 
– relatore della Commissione competente, art. 16-bis. 3; 

presidenza, art. 16-bis. 2; 
progetti di legge, parere alle Commissioni: 

– contenuto, art. 16-bis. 4; 
– effetti, art. 16-bis. 6; 
– opinioni dissenzienti, menzione, art. 16-bis. 5; 
– richiesta, art. 16-bis. 4; 
– stampa, art. 16-bis. 5; 
– termini, art. 16-bis. 3; 

progetti di legge di delegazione legislativa e di delegificazione, -parere alle Commissioni, art. 16-bis. 6-bis; 



pubblicità dei lavori, art. 65. 1; 
relazione da predisporre con la Giunta per il Regolamento sull’attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter, norma 

transitoria, art. 154. 4-bis. 

Commissione d’indagine: 
per le accuse che ledono l’onorabilità di un deputato, art. 58. 

Commissione europea: 
v. COMUNITÀ EUROPEE. 

Commissione parlamentare per le questioni regionali: 

nomina e composizione, art. 102. 1; 
parere: 

– sui progetti di legge contenenti disposizioni su materie d’interesse regionale, art. 102. 3; 
– sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-bis. 1; 
– sulle questioni di merito per contrasto di interessi su leggi -regionali, art. 102. 2; 

V. anche REGIONI. 

Commissioni bicamerali: 
assegnazione di richieste di parere su atti del Governo, art. 143. 4; 
aule e sedi, immunità, art. 62. 2 e 3; 
v. anche COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI. 

Commissioni parlamentari: 
Commissioni permanenti, in generale: 
Comitati permanenti, artt. 22. 4; 149. 2; 
Comitato ristretto, art. 79. 9; 
competenza, conflitti, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4; 
competenza, materie di, art. 22. 1 e 1-bis; 
composizione, art. 19. 1 e 2; 
composizione, ricorsi dei Gruppi parlamentari, art. 12. 2; 
convocazione, artt. 21. 1; 25. 6; 26; 30; 
costituzione, art. 20. 1, 2, 3 e 4; 
deputati estranei: 

– partecipazione alle sedute, artt. 38; 80. 1; 
– presentazione di emendamenti, artt. 80. 2; 96. 5; 

disegni di legge di conversione di decreti-legge, richiesta al Governo di integrare la relazione, art. 96-bis. 2; 
funzioni (in generale), art. 22. 3; 
Governo, presenza e partecipazione, art. 37; 
numero legale, art. 46. 1; 
posti riservati in Aula, art. 31. 1; 
procedure informative, artt. 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149. 2; 150. 2; 
processo verbale, artt. 32; 34. 1 e 2; 
pubblicità dei lavori, art. 65; 
rinnovo, art. 20. 5; 
riunite, art. 72. 3; 
sedute dell’Assemblea, riunioni contemporanee alle, artt. 30. 5;  

119. 6; 
sostituzione di componenti, art. 19. 3, 4, 5, 6 e 7; 
tempi di lavoro, art. 23. 10; 
votazioni, artt. 49. 1-ter; 51. 1 e 2; 53. 3; 

I Commissione (Affari costituzionali): 
Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108. 1 e 2; 
pareri: 



– sede legislativa, effetti, artt. 93. 3; 94. 3; 
– sede redigente, effetti, art. 96. 4; 
– sede referente, effetti, art. 75. 2; 
– sede referente, stampa e allegazione alla relazione per l’Assemblea, art. 75. 2; 
– su progetti di legge, in relazione ai profili delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, art. 75. 

1; 
–su progetti di legge ed emendamenti, in relazione agli aspetti di legittimità costituzionale, artt. 75. 1; 92. 6; 93. 2; 94. 3;  

96. 2; 
statuti regionali, esame dei disegni di legge di approvazione, artt. 103. 1; 104; 

III Commissione (Affari esteri): 
parere su risoluzioni del Parlamento europeo e su risoluzioni o raccomandazioni di assemblee internazionali, art. 125. 1; 

V Commissione (Bilancio): 
documento di programmazione economico-finanziaria: 

– acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-bis. 3; 
– esame, art. 118-bis. 1; 

pareri: 
– sede legislativa, effetti, artt. 93. 3; 94. 3; 
– sede redigente, effetti, art. 96. 4; 
– sede referente, effetti, artt. 74. 3; 86. 4-bis; 
– sede referente, stampa e allegazione alla relazione per l’Assemblea, art. 74. 3; 
– sui progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, art. 123-bis. 1; 
– sul disegno di legge finanziaria ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, art. 120. 2; 
– su progetti di legge, criteri, art. 74. 1; 
– su progetti di legge, disposizioni introdotte dalle Commissioni ed emendamenti, in relazione alle conseguenze di 

carattere finanziario, artt. 74. 1 e 2; 86. 2 e 5-bis; 87. 3-bis; 92. 6;  
93. 2; 94. 3; 96. 2; 119. 5; 

– su schemi di atti normativi del Governo, art. 96-ter. 2; 
V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; 

XI Commissione (Lavoro): 
pareri: 

– sede legislativa, effetti, artt. 93. 3; 94. 3; 
– sede redigente, effetti, art. 96. 4; 
– sede referente, effetti, art. 75. 2; 
– sede referente, stampa e allegazione alla relazione per l’Assemblea, art. 75. 2; 
– su progetti di legge ed emendamenti, in relazione agli aspetti concernenti il pubblico impiego, artt. 75. 1; 92. 6; 93. 2; 

94. 3; 96. 2; 

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea): 
assemblee internazionali, parere su risoluzioni e raccomandazioni approvate da, art. 125. 1; 
atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, parere su, art. 127. 1; 
competenza, artt. 22. 1; 126; 
composizione, norma transitoria, art. 154. 5; 
disegno di legge comunitaria: 

– assegnazione, art. 126-ter. 1; 
– esame, art. 126-ter. 2, 3, 4 e 5; 

pareri in generale, artt. 125. 1; 126. 2; 127. 1; 
Parlamento europeo, parere su risoluzioni del, art. 125. 1; 
relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, esame, art. 126-ter. 1, 2 e 3; 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, esame, art. 127-bis; 

Commissioni speciali: 
costituzione, art. 22. 2; 

in sede consultiva: 
V. PARERI; 

in sede legislativa: 
applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1; 
approvazione dei progetti di legge, annunzio in Assemblea, art. 95; 



assegnazione di progetti di legge, art. 92. 1 e 3; 
CNEL, richiesta di pareri del, art. 146. 1; 
contingentamento dei tempi, art. 25. 3; 
emendamenti, termine per la presentazione, art. 94. 2; 
Governo, obbligo di partecipazione, art. 37. 2; 
inapplicabilità, casi, art. 92. 2; 
istruttoria legislativa, art. 94. 1; 
pareri, acquisizione di, art. 93; 
pareri vincolanti, effetti, artt. 16-bis. 6; 93. 3 e 3-bis; 94. 3; 
progetti di legge, disciplina generale della procedura di esame,  

art. 94; 
progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura, art. 107. 2; 
rimessione all’Assemblea, artt. 16-bis. 6; 92. 4 e 5; 93. 3 e 3-bis;  

94. 3; 
sessione di bilancio, limiti all’attività, art. 119. 4 e 6; 
trasferimento dalla sede referente, art. 92. 6; 

in sede redigente: 
contingentamento dei tempi, art. 25. 3; 
criteri e principî direttivi per la formulazione del testo degli articoli, fissazione di, art. 96. 3; 
deferimento di progetti di legge, art. 96. 1 e 2; 
deputati estranei, presentazione di emendamenti, art. 96. 5; 
inapplicabilità, casi di, art. 96. 6; 
pareri vincolanti, effetti, artt. 16-bis. 6; 96. 4; 
progetti di legge, disciplina generale della procedura di esame, art. 96. 4 e 5; 

in sede referente: 
abbinamento di progetti di legge, art. 77; 
approvazione all’unanimità senza emendamenti, art. 79. 15; 
articoli, formulazione del testo, art. 79. 2 e 10; 
assegnazione di progetti di legge, artt. 72. 1; 92. 2; 96-bis. 1; 103; 107. 4; 126-ter. 1; 
CNEL, richiesta di pareri del, art. 146. 1; 
Comitato ristretto, art. 79. 9; 
conclusione dei lavori, art. 79. 1, 10 e 12; 
coordinamento con la normativa vigente, art. 79. 11; 
deputati estranei, presentazione di emendamenti, art. 80. 2; 
deputato autore della proposta di legge, partecipazione alle sedute, art. 80. 1; 
disegni di legge di approvazione e di modifica degli statuti delle  

regioni ad autonomia ordinaria, procedura di esame, artt. 103. 2; 104; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-bis. 1, 2, 4, 5 e 6; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, esame, artt. 92. 2; 

119. 8; 120. 1, 3, 4, 5 e 6; 121. 1, 2, 3 e 5; 122, 1 e 2; 
disegno di legge comunitaria, esame, art. 126-ter. 2, 3, 4 e 5; 
emendamenti: 

– modalità di esame, art. 79. 1; 
– presentati in Assemblea, esame, art. 86. 3 e 4; 
– presentati in Assemblea, parere, artt. 86. 6; 87. 3-bis; 
– presentazione in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5; 
– termini per la presentazione, art. 79. 1; 
– votazione, art. 79. 10; 

esame preliminare, artt. 77. 3; 79. 2; 
Governo, richiesta di informazioni al, art. 79. 3, 5, 6 e 7; 
istruttoria legislativa, art. 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13; 
ordine di esame dei progetti di legge, art. 76; 
organizzazione del procedimento, art. 79. 1; 



pareri, acquisizione di, artt. 16-bis. 4 e 6-bis; 73; 74; 75; 
pregiudiziale, improcedibilità, art. 79. 8; 
progetti di legge, disciplina generale della procedura di esame,  

art. 79; 
progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura, art. 107. 1, 3 e 4; 
relazione introduttiva, artt. 79. 3; 80. 1; 
relazione per l’Assemblea: 

– disciplina generale, artt. 79. 12, 13, 14 e 15; 80. 1; 
– termini per la presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81; 

rinvio di progetti di legge da parte del Presidente della Repubblica, art. 71. 2; 
Senato, intese per l’esame di progetti di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso, art. 78; 
sessione di bilancio, limiti all’attività, art. 119. 6; 
sospensiva, improcedibilità, art. 79. 8; 

nelle altre sedi: 
assemblee internazionali, esame di risoluzioni o raccomandazioni approvate da, art. 125; 
audizione: 

– di Ministri e dirigenti, artt. 143. 2; 150. 1; 
– di rappresentanze di consigli regionali, art. 104. 1; 

CNEL, richieste di studi e indagini al, art. 147. 2; 
Comunità europee: 

– atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, esame, artt. 25. 4; 127; 
– componenti della Commissione europea, invito a fornire informazioni, art. 127-ter. 2; 
– Corte di giustizia, esame delle sentenze, art. 127-bis; 
– membri del Parlamento europeo, invito a fornire informazioni, art. 127-ter. 1; 
– proposte della Commissione europea e affari attinenti alle Comunità europee, dibattito su, artt. 25. 4; 126-bis. 1; 
– relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, esame, art. 126-ter. 1, 2 e 

3; 
– risoluzioni del Parlamento europeo, esame, art. 125; 

Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108; 
Corte dei conti: 

– decreti registrati con riserva, esame, art. 150; 
– relazioni al Parlamento, esame, art. 149; 
– richieste alla, artt. 148; 149. 2; 150. 2; 

disegni di legge finanziaria e di bilancio, acquisizione di elementi conoscitivi, art. 119. 3; 
documento di programmazione economico-finanziaria, acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-bis. 3; 
Governo: 

– acquisizione di elementi informativi dai Ministri competenti, art. 143. 1; 
– atti, parere su, artt. 96-ter; 143. 4; 
– audizione di Ministri, artt. 143. 2; 150. 1; 
– comunicazioni in Commissione, art. 22. 3; 
– richieste di relazioni al, art. 143. 3; 

indagini conoscitive, disciplina, art. 144; 
interrogazioni, svolgimento, art. 133; 
interrogazioni a risposta immediata, svolgimento, art. 135-ter; 
ISTAT, richieste di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici all’,  

art. 145; 
Parlamento europeo: 

– esame di risoluzioni, art. 125. 1; 
– invito di suoi membri a fornire informazioni, art. 127-ter. 1; 

petizioni, esame, art. 109. 2; 
risoluzioni, procedimento di esame e approvazione, art. 117; 
V. anche COMITATI; COMUNITÀ EUROPEE; CONFLITTI DI COMPETENZA (TRA COMMISSIONI); CONVOCAZIONE; DECRETI-LEGGE; INDAGINI 

CONOSCITIVE; PARERI; PREGIUDIZIALE; PROGETTI DI LEGGE; PROGRAMMA DEI LAVORI; RELAZIONI; SEDUTE; SOSPENSIVA; 
SOSTITUZIONE; VOTAZIONI. 

Commissioni parlamentari d’inchiesta: 

V. INCHIESTA PARLAMENTARE. 



Componenti politiche: 

V. GRUPPO PARLAMENTARE MISTO. 

Comunicazioni del Presidente della Camera: 

V. ANNUNZI E COMUNICAZIONI. 

Comunità europee: 
affari attinenti alle, art. 126-bis. 1; 
atti normativi e progetti di atti normativi del Consiglio dei Ministri e della Commissione europea, artt. 25. 4; 127; 
Commissione europea: 

–�incontri delle Commissioni parlamentari con suoi componenti, art. 127-ter. 2; 
–�proposte della, artt. 25. 4; 126-bis. 1; 

Commissione politiche dell’Unione europea, competenza, artt. 22. 1; 126; 
Corte di giustizia, esame delle sentenze, art. 127-bis; 
disegno di legge comunitaria, esame, artt. 23. 8; 24. 4; 126-ter; 
normativa comunitaria: 

– attuazione, deliberazioni nel corso della sessione di bilancio, art. 119. 4; 
– attuazione, parere sui progetti di legge e sugli schemi di atti normativi, art. 126. 2; 
– compatibilità, parere sui progetti di legge, art. 126. 2; 
– compatibilità, valutazione nell’istruttoria legislativa, artt. 79. 4; 94. 1; 

Parlamento europeo: 
– esame di risoluzioni, art. 125; 
– incontri delle Commissioni parlamentari con suoi membri, art. 127-ter. 1; 

relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, art. 126-ter. 1, 3, 6 e 7; 
sessione di bilancio, esame di progetti di legge di recezione e attuazione di atti normativi comunitari nel corso della, art. 119. 

4; 
trattati dell’Unione europea, parere della Commissione bilancio sui progetti di legge, riferimento ai, art. 74. 1; 
trattati istitutivi, applicazione, parere sui progetti di legge e sugli schemi di atti normativi, art. 126. 2. 

Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti: 

convocazione, art. 23. 3. 

Conferenza dei presidenti di Gruppo: 

calendario dei lavori, art. 24; 
Commissioni parlamentari, presidenti, partecipazione ai lavori, art. 13. 2; 
competenza generale, art. 13. 1; 
contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 10 e 12; 123-bis. 3; 154. 1; 
convocazione, artt. 13; 23. 3; 24. 1; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, inserimento nella programmazione dei lavori, artt. 24. 3; 96-bis. 4; 154. 1; 
Governo, partecipazione del, artt. 13; 23. 3; 24. 1; 
Gruppo misto, rappresentanti delle componenti politiche, partecipazione ai lavori, art. 13. 2; 
progetti di legge: 

– dichiarazione di urgenza, art. 69. 2; 
– discussione sulle linee generali, organizzazione, artt. 24. 8;  

83. 5; 
– discussione sulle linee generali, richiesta di ampliamento, art. 83. 2; 
– termini per la presentazione della relazione, deroga, art. 23. 5; 
– termini per la presentazione della relazione, nuova determinazione, art. 79. 7; 

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 123-bis. 3 e 4; 
programma dei lavori, art. 23; 
questioni pregiudiziale e sospensiva, preannunzio, art. 40. 2; 
Vicepresidenti della Camera, partecipazione ai lavori, art. 13. 2. 

Conflitti di competenza (tra Commissioni): 



disciplina, artt. 72. 4; 93. 4; 
Giunta per il Regolamento, funzioni, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4; 
Presidente della Camera, funzioni, art. 72. 4. 

Consiglio dei Ministri delle Comunità europee: 

V. COMUNITÀ EUROPEE. 

Contingentamento dei tempi di discussione: 

Conferenza dei presidenti di Gruppo, funzioni, art. 24. 7 e 12; 
criteri di ripartizione dei tempi, art. 24. 7, 8 e 10; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, norma transitoria, art. 154. 1; 
interventi a titolo personale, tempo riservato, art. 24. 7; 
Presidente della Camera, funzioni, art. 24. 9 e 12; 
progetti di legge, discussione sulle linee generali, tempo minimo da assegnare a ciascun Gruppo, art. 24. 8; 
progetti di legge per i quali è prevista una disciplina particolare, art. 24. 12; 
questione di fiducia, norma transitoria sulla sospensione del decorso dei tempi, art. 154. 2; 
relatori, ripartizione del tempo tra i, art. 24. 10; 
sede legislativa, applicazione alla, art. 25. 3; 
sede redigente, applicazione alla, art. 25. 3. 

Controprova: 

V. VOTAZIONI (per alzata di mano). 

Convocazione: 

dell’Assemblea: 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, annunzio della presentazione, art. 96-bis. 1; 
fiducia al Governo, per la, art. 29. 2; 
numero legale, a seguito di mancanza del, art. 47. 2; 
ordinaria, art. 26; 
proposte della Giunta delle elezioni, deliberazione dopo lo scioglimento della Camera, art. 17-bis. 4; 
straordinaria, artt. 18-ter. 5; 18-quater. 3; 29. 1; 
tumulto, a seguito di, art. 61; 

della Conferenza dei presidenti di Gruppo: 
artt. 13. 1; 23. 3; 24. 1; 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera: 
art. 12. 1; 

delle Commissioni: 
aggiornamento della Camera, art. 30. 3; 
costituzione, art. 20. 1; 
Governo, richiesta del, art. 30. 4; 
numero legale, a seguito di mancanza del, art. 47. 2; 
ordinaria, artt. 21. 1; 26; 30. 1 e 2; 
Presidente della Camera: 

– iniziative del, artt. 20. 1; 25. 6; 
– revoca da parte del, art. 30. 5; 

Segretario generale, funzioni, art. 30. 1; 
tumulto, a seguito di, art. 61; 

degli uffici di presidenza delle Commissioni: 
artt. 21. 1; 25. 1; 79. 1 e 6. 

Coordinamento formale e correzioni di forma ai progetti di legge: 
da parte del Presidente, art. 90. 2; 



da parte dell’Assemblea, art. 90. 1. 

Corte costituzionale: 
esame delle sentenze, art. 108. 

Corte dei conti: 
decreti registrati con riserva, art. 150; 
relazioni sulla gestione di enti, art. 149; 
richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla, artt. 119. 3; 148; 149. 2; 150. 2. 

Corte di giustizia delle Comunità europee: 
esame delle sentenze, art. 127-bis. 

Costituzionale, materia: 
V. PROGETTI DI LEGGE (in particolare). 

Decadenza: 
facoltà di parlare, dalla, art. 36. 2; 
interrogazioni, art. 131. 2; 
mandato parlamentare, dal, art. 17. 1; 
segretari eletti in via integrativa: 

– a seguito di scioglimento del Gruppo o passaggio ad altro Gruppo, art. 5. 7; 
– norma transitoria, art. 154. 7; 

V. anche GIUNTA DELLE ELEZIONI. 

Decreti-legge: 

articolo del disegno di legge di conversione, discussione, art. 85. 6; 
Comitato per la legislazione, parere alle Commissioni, art. 96-bis. 1; 
contingentamento dei tempi, norma transitoria, art. 154. 1; 
emendamenti: 

– inammissibilità, art. 96-bis. 7; 
– votazione, garanzia di, art. 85-bis. 2; 

esame in Assemblea, artt. 24. 3; 85. 6; 96-bis. 3, 4, 5 e 6; 
esame in Commissione, art. 96-bis. 2, 4, 5 e 6; 
Governo, relazione, contenuto, art. 96-bis. 2; 
interventi, termini per gli, art. 85. 6; 
ordine del giorno, iscrizione all’, art. 96-bis. 4; 
pareri, termine per l’espressione, artt. 73. 2; 96-bis. 1; 
pregiudiziali, art. 96-bis. 3, 5 e 6; 
presupposti di costituzionalità, relazione del Governo sui, art. 96-bis. 2; 
programmazione dei lavori, inserimento nella, artt. 24. 3; 96-bis. 4; 154. 1; 
relazione all’Assemblea, termini per la presentazione, art. 81. 2; 96-bis. 4, 5 e 6; 
sessione di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 4; 
sospensive, improponibilità, art. 96-bis. 3; 
V. anche ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE. 

Delegazione legislativa (progetti di legge di): 
Comitato per la legislazione, parere alle Commissioni, art. 16-bis.  6-bis; 
interventi, aumento della durata massima, artt. 39. 5; 85. 2; 
sede legislativa, divieto di esame, art. 92. 2; 
sede redigente, divieto di esame, art. 96. 6. 

Delegazioni della Camera: 
presso assemblee internazionali, art. 125. 1. 

Delegificazione (progetti di legge di): 



Comitato per la legislazione, parere alle Commissioni, art. 16-bis.  
6-bis. 

Deliberazioni: 
V. VOTAZIONI. 

Deputati (status): 

assenza dai lavori parlamentari, art. 48-bis. 3; 
autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 68 della Costituzione, art. 18; 
Commissione politiche dell’Unione europea, componenti, norma transitoria, art. 154. 5; 
Commissioni: 

– distribuzione nelle, art. 19. 1, 2 e 3; 
– sostituzioni nelle, art. 19. 4, 5, 6 e 7; 

Commissioni diverse da quelle di appartenenza, attività nelle, artt. 38; 80; 96. 5; 
diaria, art. 48-bis. 3; 
dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, art. 17-bis. 2; 
elezioni, verifica delle, artt. 17; 17-bis 1; 
fatto personale, intervento per, artt. 42. 1; 43; 
funzioni, inizio delle, art. 1; 
Governi precedenti, diritto di intervenire per i membri di, art. 42. 2; 
Gruppo, dichiarazione di appartenenza ad un, art. 14. 3 e 4; 
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, art. 17. 1; 
interventi a titolo personale: 

– tempo riservato nel contingentamento, art. 24. 7; 
– termine per lo svolgimento, art. 24. 11; 

onorabilità, tutela della, art. 58; 
opzione: 

– fra più circoscrizioni elettorali, art. 3. 1; 
– per carica o ufficio incompatibile, art. 17-bis. 2; 

partecipazione ai lavori della Camera, dovere di, art. 48-bis. 1; 
presenza alle sedute, verifica della, art. 48-bis. 2; 
proclamazione, artt. 1; 17-bis. 3; 
sanzioni disciplinari, artt. 59; 60. 

Deputati dissenzienti: 

emendamenti presentati da, art. 85-bis. 3; 
interventi, artt. 24. 7 e 11; 83. 1; 85. 7; 116. 3; 118-bis. 4. 

Dichiarazioni di voto: 

articoli, art. 85. 7; 
chiusura della discussione, dopo la, art. 44. 3; 
deputati già intervenuti nella stessa discussione, art. 43; 
disciplina generale, art. 50; 
emendamenti, art. 85. 7; 
Governo, intervento successivo alle, art. 50. 2; 
ordini del giorno di istruzione al Governo, art. 88. 1; 
progetti di legge costituzionale, seconda deliberazione, art. 99. 4; 
questione di fiducia, art. 116. 3; 
Regolamento, modificazioni: 

– proposte della Giunta, art. 16. 3-ter; 
– proposte di principî e criteri direttivi, art. 16. 3-bis; 
– proposte interamente sostitutive del testo della Giunta, art.  

16. 4; 



sede redigente: 
– deferimento in, art. 96. 3; 
– votazione finale del progetto di legge, art. 96. 1. 

Dimissioni: 

deputati, a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, art. 17-bis. 2; 
Giunta delle elezioni, inammissibilità, art. 17. 3; 
ministri, richieste con mozioni, art. 115. 3 e 4. 

Discorsi: 

V. DISCUSSIONE; TERMINI (assegnati agli interventi degli oratori). 

Discussione: 
contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 9, 10 e 12; 25. 3; 154. 1; 
disciplina generale, art. 36; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, artt. 119. 7 e 8; 123. 2  

e 3; 
Governo: 

– diritto di intervento, artt. 37. 1; 44. 3; 
– riapertura della discussione in seguito ad intervento del, art. 50. 2; 

interventi: 
– a titolo personale, art. 24. 11; 
– durata, art. 39. 1, 2 e 5; 
– impossibilità di intervenire due volte nella stessa discussione, artt. 43; 85. 2, 3, 4 e 7; 
– interruzione o rinvio, divieto, art. 39. 4; 
– ordine degli, art. 36.�1; 

iscritti a parlare: 
– decadenza, art. 36. 2; 
– elenco, art. 11; 

iscrizione a parlare, art. 36. 1; 
libertà della discussione, tutela della, art. 59. 1; 
oratore, posto dell’, art. 36. 4; 
Presidente dell’Assemblea, funzioni, art. 8. 2; 
progetti di legge: 

– discussione per parti o titoli, art. 83.�4; 
– organizzazione della discussione, art. 83. 5; 

progetti di legge in sede legislativa, applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1; 
richiamo a concludere, art. 39. 2; 
richiamo alla questione, art. 39. 3; 
scambio di turno fra i deputati, art. 36. 2; 
V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE; 

CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE; DEPUTATI (STATUS); DEPUTATI DISSENZIENTI; DISCUSSIONE CONGIUNTA; 
DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI; DISCUSSIONE LIMITATA; DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI; DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA; EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; PROGETTI DI LEGGE; PROGETTI DI LEGGE 
COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA; PUBBLICITÀ DEI LAVORI; TERMINI. 

Discussione congiunta: 
disegni di legge di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, art. 119. 8; 
disegni di legge finanziaria e di bilancio, artt. 120. 3 e 6; 123. 2; 
disegno di legge comunitaria e relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, 

art. 126-ter. 1, 2, 3 e 6; 
interpellanze e mozioni, art. 139. 4; 
interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o connessi, art. 139. 3; 
mozioni, interpellanze e interrogazioni, con altri argomenti, art. 139. 2; 
mozioni relative ad argomenti identici o connessi, art. 112. 1; 



pregiudiziali, concorso, art. 40. 4; 
sentenze della Corte costituzionale e progetti di legge, art. 108. 5; 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e progetti di legge, art. 127-bis. 5; 
sospensive, concorso, art. 40. 5; 
V. anche ABBINAMENTO; DISCUSSIONE LIMITATA. 

Discussione degli articoli: 

dei disegni di legge di conversione di decreti-legge: 
disciplina generale, art. 85. 6; 

dei disegni di legge finanziaria e di bilancio: 
disciplina generale, art. 123. 3; 

dei progetti di legge costituzionale: 
contingentamento dei tempi, esclusione, art. 24. 12; 
seconda deliberazione, esclusione in, art. 99. 3; 

dei progetti di legge ordinaria: 
chiusura della, art. 85. 4; 
Commissioni in sede legislativa, applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1; 
contingentamento dei tempi, esclusione per particolari progetti, art. 24. 12; 
disciplina generale, artt. 82. 1; 85. 1; 
interventi, durata, art. 85. 2, 3, 4 e 5; 
parere della Commissione bilancio, annunzio, art. 85. 1-bis; 
sospensione, art. 86. 6. 

Discussione limitata: 
assegnazione: 

– alla sede legislativa, opposizione alla, art. 92. 1; 
– alla sede referente, proposta diversa da quella del Presidente, art. 72. 1; 
– dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art.  

96-bis. 1; 
calendario dei lavori, art. 24. 2 e 3; 
chiusura della discussione, interventi successivi alla, art. 44. 2 e 3; 
chiusura della discussione, richiesta di, art. 44. 1; 
deroghe, art. 45; 
dichiarazioni di voto, esclusione delle, art. 50. 1; 
discussione per parti, richiesta di, art. 83. 4; 
documento di programmazione economico-finanziaria, aggiornamento del, art. 118-bis. 4; 
emendamenti presentati direttamente in Assemblea, art. 85. 5; 
linee generali dei progetti di legge, sulle: 

– ampliamento, art. 83. 2; 
– disciplina generale, art. 83. 1; 

mozione, fissazione della data di discussione, art. 111. 1; 
ordine del giorno delle sedute successive, opposizione, art. 26. 1; 
pregiudiziali, artt. 40. 3 e 4; 96-bis. 3; 
processo verbale, art. 32. 3; 
programma dei lavori, art. 23. 7; 
richiami al Regolamento, per l’ordine del giorno o dei lavori, per  

la posizione della questione, per la priorità delle votazioni,  
art. 41. 1; 

risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 2; 
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 2; 
sede redigente, art. 96. 3 e 4; 
sospensive, art. 40. 3 e 5; 
V. anche CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE; DICHIARAZIONI  

DI VOTO. 



Discussione sulle linee generali: 
dei disegni di legge finanziaria e di bilancio: 
disciplina generale, art. 123. 2; 
dei progetti di legge costituzionale: 
disciplina generale, artt. 97. 1; 99. 2; 
dei progetti di legge ordinaria: 
ampliamento, art. 83. 2 e 5; 
chiusura, artt. 44; 85. 1; 
Commissioni in sede legislativa, applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1; 
contingentamento dei tempi, art. 24. 8; 
disciplina generale, art. 83; 
interventi, durata, artt. 39. 1 e 5; 83. 1; 
per parti o titoli, art. 83. 4; 
sospensione, richiesta di, art. 83. 1-bis; 
delle mozioni: 
disciplina generale, art. 113. 2. 

Disegni di legge di conversione: 
V. DECRETI-LEGGE. 

Dispositivo elettronico di votazione: 
V. VOTAZIONI (mediante procedimento elettronico). 

Dissenso: 
V. DEPUTATI DISSENZIENTI; GRUPPI PARLAMENTARI. 

Divisione: 
votazione per divisione nell’Aula, artt. 49. 2; 53. 2. 

Documento di programmazione economico-finanziaria: 
aggiornamento, proposta di, art. 118-bis. 4; 
assegnazione, art. 118-bis. 1; 
Commissione bilancio: 

– acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-bis. 3; 
– esame, art. 118-bis. 1; 
– pareri sui progetti di legge, riferimento al, art. 74. 1; 
– relazione all’Assemblea, art. 118-bis. 1; 

Commissione parlamentare per le questioni regionali, parere, art. 118-bis. 1; 
Commissioni permanenti, parere, art. 118-bis. 1; 
discussione in Assemblea, art. 118-bis. 2; 
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicazione dei, art. 123-bis. 1; 
relazioni di minoranza, ammissibilità, art. 118-bis. 1; 
risoluzioni, artt. 74. 1; 118-bis. 2; 123-bis. 1; 
termini per l’espressione dei pareri delle Commissioni, art. 118-bis. 1; 
v. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO. 

Documento finale di esame in Commissione: 

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2; 
Corte dei conti, relazioni della, art. 149. 3; 
indagini conoscitive, a conclusione di, art. 144. 3; 
sentenze della Corte costituzionale, art. 108. 3; 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 127-bis. 3; 
V. anche RISOLUZIONI. 

Elettorale, materia: 



V. PROGETTI DI LEGGE. 

Elezioni ed elezioni suppletive: 

V. GIUNTA DELLE ELEZIONI; NOMINE ED ELEZIONI. 

Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi: 

progetti di legge in generale: 
conseguenze finanziarie, artt. 74. 2; 86. 2 e 5-bis; 87. 3-bis; 94. 3; 96. 4; 
inammissibilità, artt. 86. 1 e 5; 89; 96-bis. 7; 99. 3; 104. 3; 105. 2; 119. 8; 121. 5; 123-bis. 3-bis; 126-ter. 4; 
Senato, progetti rinviati dal, art. 70. 2; 
votazione, ordine, disciplina generale, art. 87. 2 e 3; 

progetti di legge in Assemblea: 
chiusura della discussione, interventi successivi alla, art. 85. 4; 
Commissione bilancio: 

– corrispondenti al parere della, art. 86. 4-bis; 
– parere contrario, annunzio, art. 87. 3-bis; 

conseguenze finanziarie, art. 86. 2 e 5-bis; 
dichiarazioni di voto, art. 85. 7; 
discussione: 

– divieto di più interventi da parte dello stesso deputato, art. 85. 2 e 3; 
– in generale, art. 85. 2, 3, 4 e 5; 

Gruppi parlamentari, segnalazione, art. 85-bis. 1; 
illustrazione, artt. 85. 2 e 4; 116.�2; 
parere del relatore e del Governo, artt. 86. 6; 87. 3-bis; 
preclusione, art. 89; 
presentazione: 

– limiti, art. 86. 1; 
– termini, art. 86. 1, 4, 5 e 10; 

presentazione oltre il termine ordinario, art. 86. 5 e 5-bis; 
questione di fiducia, art. 116. 1 e 2; 
relatore di minoranza: 

– presentazione di subemendamenti, art. 86. 5; 
– richiesta di votazione di testi alternativi, art. 87. 1-bis; 

ritiro, art. 86. 8; 
stampa e distribuzione, art. 86. 9 e 10; 
subemendamenti, artt. 85. 2, 3 e 5; 86. 4, 4-bis e 5; 87. 3; 
votazione: 

– disciplina generale, art. 87; 
– garanzia, art. 85-bis. 1; 
– ordine, artt. 85. 8; 85-bis; 87. 1-bis, 2 e 3; 116. 1 e 2; 
– rinvio, art. 86. 4 e 5-bis; 
– votazioni riassuntive e per principî, artt. 85. 8; 85-bis. 1, 3 e 4; 

progetti di legge in Commissione in sede legislativa: 
applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 94. 1; 
conseguenze finanziarie, art. 94. 3; 
legittimità costituzionale, aspetti di, art. 94. 3; 
pubblico impiego, aspetti concernenti il, art. 94. 3; 
termini per la presentazione, art. 94. 2; 

progetti di legge in Commissione in sede redigente: 
applicazione delle norme sulla discussione in Assemblea, art. 96. 4; 
conseguenze finanziarie, art. 96. 4; 
deputati estranei, presentazione da parte di, art. 96. 5; 



legittimità costituzionale, aspetti di, art. 96. 4; 
pubblico impiego, aspetti concernenti il, art. 96. 4; 
termini per la presentazione, art. 96. 4; 

progetti di legge in Commissione in sede referente: 
conseguenze finanziarie, art. 74. 2;  
deputati estranei, presentazione da parte di, art. 80. 2; 
esame, determinazione delle modalità, art. 79. 1; 
termini per la presentazione, art. 79. 1; 
votazione, criteri, art. 79. 10; 

disegni di legge di conversione di decreti-legge: 
discussione, art. 85. 6; 
inammissibilità, art. 96-bis. 7; 
votazioni riassuntive e per principî, art. 85-bis. 2; 

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto dello Stato: 
inammissibilità, artt. 119. 8; 121. 5; 
procedura di esame, artt. 119. 8; 121. 1, 2, 3 e 4; 

disegno di legge comunitaria: 
condizioni per la reiezione da parte della Commissione politiche dell’Unione europea, art. 126-ter. 5; 
inammissibilità, art. 126-ter. 4; 
procedura di esame nelle Commissioni, art. 126-ter. 2 e 3; 

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica: 
inammissibilità, art. 123-bis. 3-bis; 

progetti di legge costituzionale: 
inammissibilità in seconda deliberazione, art. 99. 3; 
votazione, divieto di modificazione dell’ordine, art. 85-bis. 4; 

statuti regionali: 
inammissibilità, artt. 104. 3; 105. 2; 

mozioni: 
discussione, art. 113. 3; 
inammissibilità, art. 89; 
presentazione, art. 114. 1 e 3; 
subemendamenti, art. 114. 2 e 3; 
votazione: 

– ordine di, art. 113. 3 e 4; 
– per parti separate, art. 114. 5. 

Esame preliminare: 
progetti di legge già approvati in sede referente nella precedente legislatura, art. 107. 3; 
progetti di legge, in sede referente, artt. 77. 3; 79. 2. 

Estranei: 
affidamento di attività, criteri, art. 12. 3; 
ammissione nella sede della Camera, condizioni e modalità, art. 12. 3; 
Aula, divieto di introduzione nell’, art. 64. 1; 
impianti audiovisivi per seguire le sedute delle Commissioni, art. 65. 2; 
ricorsi e impugnative, art. 12. 3; 
tribune, ammissione nelle, art. 64. 2, 3 e 5; 
V. anche OLTRAGGIO ALLA CAMERA; ORDINE NELLA CAMERA; SEDE DELLA CAMERA; TRIBUNE. 

Fatto personale: 
deputati componenti di precedenti Governi, art. 42. 2; 



disciplina, art. 42. 1; 
facoltà di intervenire più di una volta nella discussione, art. 43; 
processo verbale, facoltà di parlare, art. 32. 3; 
questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4. 

Fiducia al Governo: 
convocazione della Camera, art. 29. 2; 

mozioni di fiducia e sfiducia: 
interventi, durata, art. 39. 5; 
motivazione, obbligo di, art. 115. 1; 
mozione di sfiducia: 

– sottoscrizione da parte di un decimo dei componenti la Camera, art. 115. 1; 
-– termine per la votazione, art. 115. 1; 

mozione di sfiducia individuale: 
– in generale, art. 115. 3 e 4; 
– valutazione del contenuto da parte del Presidente della Camera, art. 115. 4; 

ordini del giorno, presentazione, divieto, art. 115. 2; 
votazione: 

-– per appello nominale, art. 115. 1; 
– per parti separate, divieto, art. 115. 2; 

questione di fiducia: 
dichiarazioni di voto, art. 116. 3; 
materie sulle quali non può essere posta, art. 116. 4; 
sospensione del decorso dei tempi previsti dal calendario, norma transitoria, art. 154. 2; 
su articoli, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, art. 116. 2; 
su articolo unico, art. 87. 5; 
su emendamenti ad articoli di progetti di legge, art. 116. 1; 
termine per la votazione, art. 116. 3; 
votazione per appello nominale, art. 116. 3. 

Giunta delle elezioni: 
calendario, esclusione delle proposte della Giunta dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
competenza, art. 17. 1; 
componenti: 

– dimissioni, inammissibilità, art. 17. 3; 
– nomina, inammissibilità del rifiuto, art. 17. 3; 
– sostituzione, art. 17. 3; 

costituzione, art. 17. 2; 
inattività, rinnovazione per, art. 17. 4; 
nomina e composizione, art. 17. 1; 
procedimento, art. 17. 2; 
proposte: 

– contenuto, art. 17. 1; 
– deliberazione dell’Assemblea dopo lo scioglimento della Camera, art. 17-bis. 4; 
– fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici, art. 17-bis. 1; 

provvisoria: 
– composizione, art. 3. 2; 
– costituzione, art. 3. 2; 

questione di fiducia, inapponibilità nella verifica delle elezioni, art. 116. 4; 
regolamento interno, art. 17. 2. 

Giunta per il Regolamento: 
competenza, art. 16. 2 e 3; 
conflitti di competenza tra Commissioni, parere, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4; 
convocazione congiunta con il Comitato per la legislazione, art. 16-bis. 7; 



Giunta delle elezioni, esame del regolamento interno, art. 17. 2; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, esame del regolamento interno, art. 18. 4; 
nomina e composizione, art. 16. 1; 
presidenza del Presidente della Camera, art. 16. 1; 
relazione da predisporre con il Comitato per la legislazione sull’attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter, norma 

transitoria, art. 154. 4-bis; 
relazione sulla riforma del procedimento legislativo, norma transitoria, art. 154. 4; 
scrutinio segreto, parere sull’ammissibilità, art. 49. 1-sexies; 
V. anche REGOLAMENTO (della Camera). 

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio: 
competenza, artt. 18. 1 e 3; 18-ter. 1; 18-quater. 1; 
costituzione, art. 18. 4; 
nomina e composizione, art. 18. 1; 
regolamento interno, art. 18. 4; 
Senato, esame comune con la competente Giunta del, art. 18. 3; 
V. anche AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL’ARTICOLO 68 DELLA -COSTITUZIONE; AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA 

DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE; VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE. 

Giurì d’onore: 

V. COMMISSIONE D’INDAGINE. 

Governo: 

atti del: v. ATTI DEL GOVERNO (PARERE PARLAMENTARE SUGLI); 
calendario dei lavori dell’Assemblea: 

– Conferenza dei presidenti di Gruppo, intervento alle riunioni, art. 24. 1; 
– indicazioni, art. 24. 1 e 2; 
– modifica, art. 24. 6; 

calendario dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1 e 5; 
chiusura della discussione, intervento successivo alla, art. 44. 3; 
Comitato per la legislazione, presenza alle sedute, art. 16-bis. 3; 
Commissioni: 

– audizioni, art. 143. 2; 
– decreti registrati con riserva, audizioni su, art. 150. 1; 
– dibattito su proposte della Commissione europea e su affari attinenti alle Comunità europee, intervento nel, art. 126-bis. 

1; 
– dibattito su risoluzioni del Parlamento europeo e su risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee 

internazionali, richiesta di, art. 125. 2; 
– documento finale su atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, invio al Presidente del Consiglio dei Ministri, art. 

127. 2; 
– parere su atti del Governo, artt. 96-ter; 143. 4; 
– relazione sull’esecuzione di leggi o sull’attuazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, art. 143. 3; 
– richiesta di convocazione, art. 30. 4; 
– richiesta di informazioni, notizie e documenti, art. 143. 1; 
– sostituzione dei componenti membri del Governo con altri deputati, art. 19. 3; 
– sostituzione per singole sedute dei componenti assenti con deputati membri del Governo, art. 19. 4; 
– ufficio di presidenza, intervento alle riunioni, art. 25. 1; 

comunicazioni: 
-–�in Assemblea, art. 118; 
–�in Commissione, artt. 22. 3; 30. 4; 

Conferenza dei presidenti di Gruppo, intervento alle riunioni, artt. 13. 1; 23. 3; 24. 1; 
contingentamento, detrazione dei tempi, art. 24. 7; 
Corte costituzionale, intervento nell’esame delle sentenze della, art. 108. 2; 
Corte di giustizia delle Comunità europee, intervento nell’esame delle sentenze della, art. 127-bis. 2; 
dichiarazioni di voto, intervento successivo alle, art. 50. 2; 



disegni di legge di conversione di decreti-legge, relazione, contenuto, art. 96-bis. 2; 
documento di programmazione economico-finanziaria: 

– proposta di aggiornamento, art. 118-bis. 4; 
– risoluzione accettata dal Governo, art. 118-bis. 2; 

fatto personale, interventi di deputati componenti di precedenti Governi, art. 42. 2; 
fiducia, convocazione della Camera, art. 29. 2; 
fiducia e sfiducia, disciplina delle mozioni, art. 115; 
Giunta delle elezioni, sostituzione dei componenti membri del Governo, art. 17. 3; 
ingiurie, minacce e vie di fatto, tutela dalle, art. 60. 1 e 3; 
interpellanze, risposta, artt. 137. 4; 138. 1; 138-bis. 3; 
interrogazioni: 

-– risposta, artt. 131. 1; 132. 1; 133. 2; 134; 
– urgenza, art. 135. 1; 

interrogazioni a risposta immediata: 
-– in Assemblea, risposta, art. 135-bis. 1, 3 e 4; 
– in Commissione, risposta, art. 135-ter. 2 e 4; 

ISTAT, richieste di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici -tramite il Governo, art. 145. 1; 
missioni, art. 46. 2; 
mozioni: 

-– data di discussione, art. 111. 1; 
– emendamenti, presentazione, art. 114. 3; 

pareri parlamentari su atti del, trasmissione, art. 96-ter. 5; 
posti riservati in Aula, art. 31. 1; 
progetti di legge: 

-– emendamenti, parere, artt. 86. 6; 87. 3-bis; 
– emendamenti, presentazione in Assemblea oltre il termine -ordinario, art. 86. 5; 
– intervento nella discussione sulle linee generali e replica, art. 83. 1, 1-bis e 3; 
– richiesta di correzioni di forma, art. 90. 1; 
– richiesta di discussione per parti, art. 83. 4; 
– richieste di informazioni e relazioni tecniche, artt. 79. 3, 5, 6 e 7; 83. 1-bis; 86. 6; 
– urgenza, richiesta di, art. 69. 1; 

progetti di legge approvati definitivamente, invio, art. 70. 1;  
progetti di legge approvati nella precedente legislatura, richiesta di procedimento abbreviato, art. 107. 1 e 4; 
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, richiesta di termine per l’esame, art. 123-bis. 2; 
programma dei lavori dell’Assemblea: 

– aggiornamento, art. 23. 9; 
– Conferenza dei presidenti di Gruppo, intervento alle riunioni, art. 23. 3; 
– indicazioni, art. 23. 3 e 4; 

programma dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1 e 5; 
questione di fiducia, posizione della, art. 116. 1, 2 e 4; 
relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea: 

– presentazione ed esame, art. 126-ter. 1, 2, 3, 6 e 7; 
– risoluzione accettata dal Governo, art. 126-ter. 7; 

relazioni presentate alla Camera, art. 124; 
risoluzioni presentate in Commissione, rimessione in Assemblea, art. 117. 3; 
sede legislativa: 

– opposizione all’assegnazione, art. 92. 1 e 3; 
– presentazione di emendamenti, art. 94. 2; 
– presenza alle sedute, art. 37. 2; 
– rimessione in Assemblea, art. 92. 4; 
– trasferimento alla, art. 92. 6; 

sede referente, richieste di informazioni e relazioni tecniche, art. 79. 3, 5, 6 e 7; 
seduta segreta, richiesta di, art. 63. 3; 
sedute, presenza alle, artt. 16-bis. 3; 37. 1 e 2; 104. 1; 108. 2; 117. 1; 120. 8; 126-bis. 1; 127-bis. 2; 
sessione di bilancio: 



– esposizione dei Ministri finanziari sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 4; 
– ordini del giorno di istruzione, art. 122. 1 e 2; 
– presenza alle sedute delle Commissioni, art. 120. 8; 

statuti regionali, approvazione, presenza alle sedute della Commissione, art. 104. 1; 
v. anche AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL’ARTICOLO 96 DELLA -COSTITUZIONE; FIDUCIA AL GOVERNO; MESSAGGI; 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

Gruppi parlamentari: 

appartenenza, dichiarazione di, art. 14. 3 e 4; 
calendario dei lavori dell’Assemblea: 

–�Conferenza dei presidenti di Gruppo, deliberazione, art. 24. 2; 
–�modifica, art. 24. 6; 
–�proposte, art. 24. 1, 2 e 3; 
–�riserva di tempi o argomenti, art. 24. 2, 3 e 13; 

calendario dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1, 2, 4 e 5; 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, deputati componenti, designazione, art. 102. 1; 
Commissioni, composizione, ricorsi, art. 12. 2; 
Commissioni d’inchiesta, rappresentanza proporzionale nelle, art. 141. 1; 
Commissioni permanenti: 

– componenti, designazione, art. 19. 1; 
– componenti, proposte al Presidente della Camera per la distribuzione, art. 19. 2; 
– componenti, sostituzione, art. 19. 3, 4, 6 e 7; 
– rappresentanza proporzionale nelle, art. 19. 1 e 2; 

Commissioni speciali, rappresentanza proporzionale nelle, art.  
22. 2; 

contingentamento dei tempi: 
– criteri per la ripartizione dei tempi, artt. 24. 7 e 8; 25. 3; 
– richiesta di disciplina particolare per progetti di legge di eccezionale rilevanza, art. 24. 12; 

costituzione: 
– disciplina, art. 15. 1 e 2; 
– organi direttivi, art. 15. 2; 
– requisiti, art. 14. 1 e 2; 
– ricorsi, art. 12. 2; 

dissenzienti, nella programmazione dei lavori, artt. 23. 6; 24. 2; 
emendamenti, votazioni riassuntive e per principî, art. 85-bis; 
Giunta per il Regolamento, rappresentanza nella, art. 16. 1; 
interpellanze urgenti, art. 138-bis. 1; 
interrogazioni a risposta immediata: 

– in Assemblea, art. 135-bis. 2 e 3; 
– in Commissione, art. 135-ter. 2; 

mezzi materiali e contributi, assegnazione di, art. 15. 3; 
progetti di legge: 

– adozione di, art. 76. 3; 
– relatori di minoranza, designazione, art. 79. 12; 

programma dei lavori dell’Assemblea: 
– aggiornamento, art. 23. 9; 
– Conferenza dei presidenti di Gruppo, deliberazione, art. 23. 2 e 6; 
– proposte, art. 23. 3, 4 e 6; 
– riserva di tempi o argomenti, art. 23. 6; 

programma dei lavori delle Commissioni, art. 25. 1, 2, 4 e 5; 
ricorsi sulla costituzione e sulla prima convocazione, art. 12. 2; 
Ufficio di Presidenza della Camera: 

– intese per l’elezione, art. 5. 3 e 6; 
– rappresentanza dei Gruppi parlamentari, art. 5. 3, 4, 5, 6, 7 e 9; 

V. anche CALENDARIO DEI LAVORI; COMITATI; COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI; CONFERENZA DEI 



PRESIDENTI DI -GRUPPO; CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI DI DISCUSSIONE; DECRETI-LEGGE; DEPUTATI DISSEN-ZIENTI; DICHIARAZIONI 
DI VOTO; DISCUSSIONE LIMITATA; EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; GRUPPO PARLAMENTARE MISTO; 
INCHIESTA PARLAMEN-TARE; INTERROGAZIONI; NOMINE ED ELEZIONI; PRESIDENTI DI GRUPPO; PROGRAMMA DEI LAVORI; 
RAPPRESENTANTI DI GRUPPO IN COMMISSIONE; -VICEPRESIDENTI. 

Gruppo parlamentare misto: 
componenti politiche: 

– Conferenza dei presidenti di Gruppo, invito alle riunioni della, art. 13. 2; 
– contingentamento dei tempi, art. 24. 7; 
– costituzione, art. 14. 5; 
– interventi nelle discussioni, artt. 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 118-bis. 4; 125. 2; 
– rappresentanza negli organi direttivi del Gruppo, art. 15-bis. 1; 
– ricorso contro deliberazioni degli organi direttivi del Gruppo, art. 15-bis. 2; 

contingentamento dei tempi, artt. 24. 7; 25. 3; 
costituzione, artt. 14. 4; 15-bis. 1; 
mezzi materiali e contributi, assegnazione di, art. 15. 3; 
organi direttivi: 

– costituzione, art. 15-bis. 1; 
– deliberazioni, art. 15-bis. 2; 

progetti di legge, organizzazione della discussione sulle linee generali, art. 83. 5. 

Improcedibilità: 
progetti di legge, artt. 72. 2; 100. 3; 106. 3; 
richieste di dichiarazione d’urgenza di progetti di legge non inseriti nel programma, art. 69. 2 e 3; 
V. anche PRECLUSIONE. 

Inammissibilità: 

V. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; INTERPELLANZE; INTERROGAZIONI; MOZIONI; ORDINI DEL GIORNO DI 
ISTRUZIONE AL GOVERNO; PRESIDENTE DELLA CAMERA. 

Inchiesta parlamentare: 

Commissione di: 
attività svolte fuori della sede del Parlamento, art. 142; 
composizione, art. 141. 1; 
nomina, art. 141. 1; 
poteri, art. 141. 2; 
Senato, inchiesta su identica materia, art. 141. 3; 

proposte di: 
discussione congiunta con mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 139. 2; 
procedura di esame, art. 140; 
questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4; 
progetti di legge, contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1. 

Incompatibilità e ineleggibilità: 

dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, art. 17-bis. 2; 
Giunta delle elezioni, proposte, art. 17. 1; 
V. anche GIUNTA DELLE ELEZIONI. 

Indagini conoscitive: 

audizioni, art. 144. 2; 
deliberazione, art. 144. 1; 
documento conclusivo, art. 144. 3; 
Presidente della Camera, intesa per la deliberazione, art. 144. 1; 
pubblicità dei lavori, art. 144. 4; 



Senato, indagine conoscitiva sulla stessa materia, art. 144. 5. 

Iniziativa popolare (progetti di legge di): 

calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
precedente legislatura: 

– approvati nella, art. 107. 4; 
– presentati nella, art. 107. 4. 

Interpellanze: 

calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
data di svolgimento, fissazione da parte dell’Assemblea, art. 137. 4; 
illustrazione, art. 138. 1; 
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
interrogazioni, svolgimento congiunto con, art. 139. 3; 
mozioni: 

– presentazione a seguito di svolgimento di interpellanze, art. 138. 2; 
– svolgimento congiunto con, art. 139. 4; 

nozione, art. 136. 2; 
ordine del giorno, iscrizione all’, art. 137. 2 e 3; 
presentazione, art. 136. 1; 
pubblicazione, artt. 137. 1; 139-bis. 1; 
replica, art. 138. 1; 
risposta, rifiuto o differimento della, art. 137. 4; 
svolgimento separato da altri argomenti, obbligo di, art. 139. 2; 

urgenti: 
iscrizione all’ordine del giorno, art. 138-bis. 2; 
presentazione, art. 138-bis. 1; 
sottoscrizione, limiti alla, art. 138-bis. 1; 
svolgimento, art. 138-bis. 3. 

Interrogazioni: 

assenza dell’interrogante, art. 131. 2; 
calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
interpellanze, svolgimento congiunto con, art. 139. 3; 
nozione, art. 128. 2; 
presentazione, art. 128. 1; 
pubblicazione, artt. 129. 1; 139-bis. 1; 
svolgimento separato da altri argomenti, obbligo di, art. 139. 2; 
urgenza, art. 135; 

a risposta immediata in Assemblea: 
Gruppi parlamentari, presentazione, art. 135-bis. 2 e 3; 
illustrazione, art. 135-bis. 4; 
inammissibilità, art. 135-bis. 6; 
interventi, durata, art. 135-bis. 4; 
nozione, art. 135-bis. 3; 
presentazione, art. 135-bis. 2; 
replica, art. 135-bis. 4; 
ripresentazione, divieto di, art. 135-bis. 7; 
risposta da parte del Presidente o Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro competente, art. 135-bis. 1, 3 

e 4; 
svolgimento, art. 135-bis. 1; 



trasmissione televisiva, art. 135-bis. 5; 

a risposta immediata in Commissione: 
Gruppi parlamentari, presentazione, art. 135-ter. 2; 
illustrazione, art. 135-ter. 4; 
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
interventi, durata, art. 135-ter. 4; 
nozione, art. 135-ter. 3; 
presentazione, art. 135-ter. 2; 
ripresentazione, divieto di, art. 135-ter. 6; 
risposta da parte del Ministro o Sottosegretario di Stato competente, art. 135-ter. 2 e 4; 
svolgimento, art. 135-ter. 1; 
trasmissione televisiva a circuito chiuso, art. 135-ter. 5; 

a risposta orale in Assemblea: 
ordine del giorno, iscrizione all’, art. 129. 2 e 3; 
replica, art. 132; 
rinvio dello svolgimento, art. 130. 2; 
risposta, rifiuto o differimento della, art. 131. 1; 
tempo, riserva per lo svolgimento, art. 130. 1; 

a risposta orale in Commissione: 
assegnazione, art. 133. 2; 
assenza dell’interrogante, art. 133. 3; 
ordine del giorno, iscrizione all’, art. 133. 3; 
presentazione, art. 133. 1; 
pubblicità, art. 133. 4; 
replica, art. 133. 3; 
risposta, rifiuto o differimento della, art. 133. 3; 

a risposta scritta: 
presentazione, art. 134. 1; 
pubblicità, art. 134. 1; 
risposta, termine per la, art. 134. 1; 
trasformazione in interrogazione a risposta in Commissione, art. 134. 2. 

Interventi nella discussione: 
V. DISCUSSIONE; TERMINI (assegnati agli interventi degli oratori). 

Intese del Presidente della Camera con il Presidente del Senato: 
Commissione parlamentare per le questioni regionali: 

– nomina dei componenti, art. 102. 1; 
– trasmissione delle questioni di merito, art. 102. 2; 

fiducia al Governo, dibattito sulla, art. 29. 2; 
forza pubblica, ingresso nelle aule e nelle sedi di organi -bicamerali, art. 62. 2 e 3; 
indagini conoscitive, svolgimento congiunto, art. 144. 5; 
pareri su atti del Governo, art. 143. 4; 
progetti di legge, identità o connessione con progetti già presentati al Senato, art. 78. 

Iscrizioni a parlare: 
discussione congiunta di mozioni e interpellanze, art. 139. 4; 
elenco degli iscritti, art. 11; 
scambio di turno, art. 36. 2; 
termine, art. 36. 1. 

ISTAT: 



richieste di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, art. 145. 

Istruttoria legislativa: 
in Assemblea, artt. 83. 1-bis; 86. 6; 
nelle Commissioni in sede legislativa, art. 94. 1; 
nelle Commissioni in sede referente, artt. 23. 9; 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13; 
sugli schemi di atti normativi del Governo, art. 96-ter. 3; 
V. anche COMITATO PER LA LEGISLAZIONE; COMMISSIONI PARLAMENTARI (in sede legislativa; in sede referente). 

Lavori della Camera: 
V. AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DELLA CAMERA; CALENDARIO DEI LAVORI; ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA; PROGRAMMA DEI LAVORI; 

SEDUTE; SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA CAMERA. 

Legge comunitaria: 
assegnazione, art. 126-ter. 1; 
calendario dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari ed esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
Commissione politiche dell’Unione europea, esame, art. 126-ter. 2, 3, 4 e 5; 
Commissioni competenti per materia, esame, art. 126-ter. 2 e 4; 
emendamenti: 

– condizioni per la reiezione da parte della Commissione politiche dell’Unione europea, art. 126-ter. 5; 
– inammissibilità, art. 126-ter. 4; 

programma dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8; 
relazione generale per l’Assemblea, art. 126-ter. 3; 
V. anche COMUNITÀ EUROPEE, MINORANZA; RELATORI; RELAZIONI; -TERMINI. 

Legge finanziaria: 
V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO. 

Legittimità costituzionale: 
decreti-legge, presupposti, art. 96-bis. 2; 
istruttoria legislativa, art. 79. 4; 
pareri della Commissione affari costituzionali: 

– alle Commissioni in sede legislativa, artt. 93. 2 e 3; 94. 2 e 3; 
– alle Commissioni in sede redigente, art. 96. 4; 
– alle Commissioni in sede referente, art. 75; 

sentenze della Corte costituzionale, esame, art. 108. 

Maggioranza: 

computo, art. 48. 2; 
deliberazioni dell’Assemblea e delle Commissioni, art. 48. 1; 
V. anche ASTENSIONE DAL VOTO. 

Maggioranza (parlamentare): 

Comitato per la legislazione, rappresentanza nel, art. 16-bis. 1; 
disegni di legge, contingentamento dei tempi, art. 24. 7; 
V. anche RELATORI. 

Maggioranze speciali: 

autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 96 della Costituzione, diniego, art. 18-ter. 7; 
calendario dei lavori, approvazione, art. 24. 2; 
Giunta delle elezioni, approvazione del regolamento interno, art. 17. 2; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, approvazione del regolamento interno, art. 18. 4; 
ordine del giorno, inserimento di materie non iscritte, art. 27. 2; 
Presidente della Camera, elezione, art. 4. 2; 



presidente di Commissione, elezione, art. 20. 2; 
progetti di legge costituzionale, art. 100. 1 e 2; 
programma dei lavori, approvazione, art. 23. 6; 
Regolamento della Camera, approvazione di modificazioni, art.  

16. 4; 
urgenza dei progetti di legge, dichiarazione da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 69. 2. 

Messaggi: 

concernenti progetti di legge: 
rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71; 
trasmissione al Governo o al Senato, artt. 70. 1; 100. 2; 
trasmissione dal Senato, artt. 68. 1; 70. 2; 

inviati alla Camera: 
comunicazione, art. 33. 1. 

Ministri: 

V. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE; FIDUCIA AL GOVERNO; GOVERNO. 

Minoranza: 
atti normativi del Governo: 

– richiesta di parere del Comitato per la legislazione, art. 96-ter. 3; 
– richiesta di procedure informative per l’istruttoria, art. 96-ter. 3; 

calendario dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi dissenzienti, artt. 24. 2; 25. 2; 
Comitati dei nove, composizione, art. 79. 12; 
Comitati ristretti, composizione, art. 79. 9; 
Comitato per la legislazione, richiesta di parere del, artt. 16-bis. 4; 96-ter. 3; 
istruttoria legislativa, richiesta di procedure informative, artt. 79. 6; 94. 1; 96-ter. 3; 
progetti di legge: 

– richiesta di parere del Comitato per la legislazione, art.  
16-bis. 4; 

– richiesta di procedure informative per l’istruttoria legislativa, artt. 79. 6; 94. 1; 
– sede legislativa, opposizione al trasferimento alla, art. 92. 6; 
– sede legislativa, opposizione all’assegnazione in, art. 92. 1; 
– sede legislativa, richiesta di rimessione all’Assemblea, art.  

92. 4; 
programma dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi dissenzienti, artt. 23. 6; 25. 2; 
relatori di, artt. 24. 10; 79. 12 e 14; 83. 1, 1-bis e 3; 86. 5 e 7; 87. 1-bis; 
relazioni: 

– disegni di legge di assestamento e di approvazione del rendiconto, art. 119. 8; 
– disegni di legge finanziaria e di bilancio, presso la Commissione bilancio, art. 120. 6; 
– disegni di legge finanziaria e di bilancio, presso le Commissioni, art. 120. 3; 
– disegno di legge comunitaria, presso le Commissioni, art. 126-ter. 2; 
– documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-bis. 1; 
– progetti di legge, art. 79. 12 e 14. 

Missioni: 

V. NUMERO LEGALE; SEDE DELLA CAMERA. 

Modificazioni al Regolamento: 

V. REGOLAMENTO (della Camera). 

Mozioni: 

discussione, fissazione della data, art. 111. 1; 
discussione congiunta, art. 112. 1; 
discussione separata da altri argomenti, obbligo di, art. 139. 2; 



discussione sulle linee generali, art. 113. 1 e 2; 
emendamenti: 

– discussione e votazione, art. 113. 3 e 4; 
– presentazione, art. 114. 1, 2 e 3; 

esame, artt. 113; 114. 4; 
Governo, relazioni sull’attuazione, art. 143. 3; 
inammissibilità, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
interpellanze: 

– discussione congiunta con, art. 139. 4; 
– presentazione a seguito di, art. 138. 2; 

interventi, durata, art. 39. 1 e 5; 
ordini del giorno, art. 114. 4; 
petizioni, mozioni consequenziali a, art. 109. 3; 
presentazione, artt. 110; 138. 2; 
pubblicazione, art. 139-bis. 1; 
questione di fiducia, art. 116. 2; 
replica del proponente, art. 113. 2; 
rinunzia, art. 111. 2; 
risoluzioni, presentazione in occasione di dibattiti su mozioni, art. 118; 
ritiro, art. 112. 2; 
votazione per parti separate, art. 114. 5; 
V . anche FIDUCIA AL GOVERNO (mozioni di fiducia e sfiducia). 

Nomine ed elezioni: 

Comitati dei nove, art. 79. 12; 
Comitati permanenti, art. 22. 4; 
Comitati ristretti, art. 79. 9; 
Comitato per la legislazione, componenti, art. 16-bis. 1; 
Commissione di scrutinio, art. 6. 2; 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, componenti, art. 102. 1; 
Commissioni di inchiesta, componenti, art. 141. 1; 
Commissioni permanenti: 

– componenti, art. 19. 1, 2, 3 e 7; 
– ufficio di presidenza, art. 20; 

Commissioni speciali, art. 22. 2; 
Giunta delle elezioni: 

– componenti, art. 17. 1, 3 e 4; 
– ufficio di presidenza, art. 17. 2; 

Giunta delle elezioni provvisoria, integrazione, art. 3. 2; 
Giunta per il Regolamento, componenti, art. 16. 1; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio: 

– componenti, art. 18. 1; 
– ufficio di presidenza, art. 18. 4; 

Governo, parere sulle nomine di competenza del, art. 143. 4; 
Gruppi parlamentari, presidenti, vicepresidenti e comitato direttivo, artt. 15. 2; 15-bis. 1; 
organi collegiali, componenti, art. 56; 
Presidente della Camera, art. 4; 
Questori: 

– elezione, art. 5. 1, 2 e 3; 
– elezione suppletiva, art. 5. 8; 

relatori: 
– di minoranza, art. 79. 12; 
– in Commissione, artt. 79. 3; 80. 1; 
– per la discussione in Assemblea, artt. 79. 12; 80. 1; 



Segretari della Camera: 
– elezione, art. 5. 1, 2 e 3; 
– elezione integrativa, art. 5. 4, 5, 6 e 9; 
– elezione suppletiva, art. 5. 8; 

Segretario generale della Camera, art. 12. 4; 
Vicepresidenti della Camera: 

– elezione, art. 5. 1, 2 e 3; 
– elezione suppletiva, art. 5. 8; 

V. anche VOTAZIONI (in particolare). 

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato: 
presentazione, artt. 120. 7; 123. 3. 

Numero legale: 
Assemblea, deliberazioni, art. 46. 1; 
astenuti, computo degli, art. 46. 3; 
Commissione di scrutinio, art. 6. 2; 
Commissioni: 

– sede diversa da quella legislativa, art. 46. 1; 
– sede legislativa, art. 46. 1; 

Giunta delle elezioni, rinnovazione per mancanza del numero legale per un mese, art. 17. 4; 
Governo, computo dei membri assenti, art. 46. 2; 
mancanza, art. 47. 2 e 3; 
mancanza, effetti, art. 47. 2; 
missioni, computo delle, art. 46. 2; 
verifica: 

–�ammissibilità, art. 46. 4 e 5; 
–�computo dei richiedenti, art. 46. 6; 
–�richiesta, artt. 46. 4 e 5; 47. 1; 

votazione qualificata, computo dei richiedenti, art. 46. 6. 

Oltraggio alla Camera: 
art. 64. 6; 
V. anche VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE. 

Opposizioni: 
calendario dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi di opposizione, artt. 24. 3; 25. 2; 
Comitato per la legislazione, rappresentanza nel, art. 16-bis. 1; 
contingentamento dei tempi, artt. 24. 7; 25. 3; 
programma dei lavori, inserimento di proposte dei Gruppi di opposizione, artt. 23. 6; 25. 2; 
V. anche MINORANZA. 

Opzione: 
per carica o ufficio incompatibile, art. 17-bis. 2; 
tra più circoscrizioni elettorali, art. 3. 1. 

Ordine dei lavori: 
V. CALENDARIO DEI LAVORI; PROGRAMMA DEI LAVORI; RICHIAMI. 

Ordine del giorno della seduta: 
numero legale, mancanza del, convocazione della seduta successiva, art. 47. 2; 
richiami, artt. 41. 1; 43; 45; 
tumulto, convocazione della seduta successiva, art. 61; 

dell’Assemblea: 
annunzio, artt. 26. 1; 82. 2; 
argomenti contenuti nel programma dei lavori, indicazione del periodo d’iscrizione, art. 23. 4; 



assegnazione di progetti di legge: 
– in sede legislativa, art. 92. 1; 
– in sede referente, art. 72. 1; 

atti e provvedimenti iscritti al di fuori dei criteri ordinari, art.  
24. 4; 

atti e provvedimenti iscritti alla scadenza di termini, artt. 18. 2; 18-ter. 4; 18-quater. 3; 96-bis. 4; 104. 2; 107. 2; 129. 2; 137. 2; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, iscrizione, art. 96-bis. 4; 
documento di programmazione economico-finanziaria, iscrizione, art. 118-bis. 2; 
formazione, art. 26. 2; 
formazione, in assenza di programma e calendario, e opposizione, art. 26. 1; 
Gruppi parlamentari di opposizione, iscrizione di argomenti proposti dai, art. 24. 3; 
materie non iscritte: 

– divieto di discussione, art. 27. 1; 
– inserimento, art. 27. 2; 

pregiudiziali su disegni di legge di conversione, art. 96-bis. 3; 
trasferimento alla sede legislativa, iscrizione, art. 92. 6; 

delle Commissioni: 
annunzio, art. 26. 1; 
Comitati permanenti, menzione delle relazioni, art. 22. 4; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, iscrizione, art. 96-bis. 4; 
formazione, artt. 21. 1; 26. 2; 
formazione, in assenza di programma e calendario, e opposizione, art. 26. 1; 
interrogazioni, artt. 133. 3; 134. 2; 
materie non iscritte, divieto di discussione, art. 27. 1; 
Presidente della Camera, poteri, artt. 25. 6; 134. 2; 
progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell’Assemblea, iscrizione, art. 25. 2; 

dell’Ufficio di Presidenza: 
fissazione, art. 12. 1. 

Ordine nella Camera: 
forza pubblica: 

– ingresso nelle Aule della Camera, delle Giunte e delle Commissioni, art. 62. 2; 
– ingresso nella sede della Camera, art. 62. 3; 

guardia di servizio, art. 62. 1; 
Presidente della Camera, poteri, artt. 62; 64. 5; 
Questori, art. 10. 2; 
V. anche ESTRANEI; OLTRAGGIO ALLA CAMERA; SANZIONI DISCIPLINARI; -SEDE DELLA CAMERA; TRIBUNE; TUMULTO; TURBATIVE. 

Ordini del giorno d’istruzione al Governo: 
Governo, relazioni sull’attuazione, art. 143. 3; 
questione di fiducia, art. 116. 2; 

nel procedimento legislativo: 
dichiarazioni di voto, art. 88. 1; 
disegni di legge finanziaria e di bilancio: 

– in Assemblea, art. 122. 3; 
– nelle Commissioni, art. 122. 1 e 2; 

emendamenti o articoli aggiuntivi respinti, inammissibilità di ordini del giorno che li riproducano, art. 88. 2; 
illustrazione, art. 88. 1; 
inammissibilità, artt. 88. 2; 89; 99. 3; 104. 3; 105. 2; 122. 3; 139-bis. 2; 
presentazione, art. 88. 1; 
progetti di legge costituzionale, inammissibilità in seconda deliberazione, art. 99. 3; 
statuti regionali, inammissibilità, artt. 104. 3; 105. 2; 
votazione, art. 88. 1; 



nella discussione di mozioni: 
mozioni di fiducia o sfiducia, inammissibilità, art. 115. 2; 
votazione senza svolgimento, art. 114. 4. 

Ordini del giorno nel procedimento di verifica dei poteri: 
nella discussione di proposte della Giunta delle elezioni fondate  

esclu-sivamente sul risultato di accertamenti numerici, art. 17-bis. 1. 

Ordini del giorno nel procedimento redigente: 
Comitato per la legislazione, artt. 16-bis. 6; 96. 4; 
Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, presentati dai presidenti delle, art. 96. 4; 
recanti principî e criteri direttivi per la formulazione del testo degli articoli, art. 96. 3. 

Ordini del giorno relativi alle autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 96 della Costituzione: 
contenenti proposte in difformità dalle conclusione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18-ter. 6 e 7. 

Ordini del giorno su statuti regionali: 
di reiezione, artt. 104. 4; 105. 1; 106. 1 e 2; 
volti a fissare condizioni o termini all’approvazione, inammissibilità, artt. 104. 3; 105. 2. 

Organi costituzionali dello Stato: 
progetti di legge ordinaria: 

– contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
– scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1. 

Organizzazione dei lavori: 
V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; CALENDARIO DEI LAVORI; DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA; PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI 
FINANZA PUBBLICA; PROGRAMMA DEI LAVORI. 

Pareri: 

delle Commissioni (in generale): 
Comunità europee, relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, art. 126-ter. 2 e 3; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: V. BILANCIO, LEGGE 

FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; 
disegno di legge comunitaria: V. LEGGE COMUNITARIA; 
documento di programmazione economico-finanziaria, art.  

118-bis. 1; 
emendamenti: 

– in Assemblea, artt. 86. 2, 3, 5-bis e 6; 87. 3-bis; 
– nelle Commissioni in sede legislativa, art. 94. 3; 
– nelle Commissioni in sede redigente, art. 96. 4; 
– nelle Commissioni in sede referente, art. 74. 2; 

Governo, su atti del: v. ATTI DEL GOVERNO (PARERE PARLAMENTARE -SUGLI); 
leggi regionali, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2; 
progetti di legge: 

– assegnazione in sede consultiva, artt. 73. 1 e 1-bis; 74. 1; 75. 1; 93. 1 e 2; 102. 3; 126. 2; 
– contenuto, artt. 73. 3; 93. 1; 
– illustrazione, art. 73. 4; 
– pareri obbligatori, artt. 74. 1; 75. 1; 92. 6; 93. 2; 96. 2; 102. 3; 126. 2; 
– pareri rinforzati, artt. 73. 1-bis; 92. 6; 93. 3-bis; 
– procedura di esame in sede consultiva, artt. 73. 3; 93. 1; 
– sede legislativa, effetti dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e dei pareri 

rinforzati, art. 93. 3 e 3-bis; 
– sede legislativa, trasferimento alla, art. 92. 6; 
– sede redigente, deferimento alla, art. 96. 2; 
– sede redigente, effetti dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, art. 96. 4; 
– sede referente, effetti dei pareri obbligatori della Commissione bilancio, artt. 74. 3; 86. 4-bis; 



– sede referente, effetti dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali e lavoro, art. 75. 2; 
– sede referente, richiesta di stampa e allegazione alla relazione per l’Assemblea, art. 73. 4; 
– sede referente, stampa dei pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e dei pareri 

rinforzati e loro allegazione alla relazione per l’Assemblea, artt. 73. 1-bis; 74. 3; 75. 2; 
– termini, artt. 73. 2; 93. 1; 

I Commissione (Affari costituzionali): 
progetti di legge ed emendamenti: 

– competenze normative, art. 75; 
– legislazione generale dello Stato, art. 75; 
– legittimità costituzionale, artt. 75; 92. 6; 93. 2 e 3; 94. 3; 96. 2 e 4; 

sentenze della Corte costituzionale, art. 108. 1 e 2; 

III Commissione (Affari esteri): 
risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1; 
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 1; 

V Commissione (Bilancio): 
atti normativi del Governo, schemi, conseguenze finanziarie, art. 96-ter. 2 e 5; 
progetti di legge ed emendamenti: 

– annunzio all’Assemblea, artt. 85. 1-bis; 87. 3-bis; 
– conseguenze finanziarie, artt. 74; 85. 1-bis; 86. 2 e 5-bis; 87.  

3-bis; 92. 6; 93. 2 e 3; 94. 3; 96. 2 e 4; 119. 5; 
– conseguenze riguardanti il programma economico nazionale, art. 119. 5; 
– emendamenti corrispondenti, presentazione in Assemblea, art. 86. 4-bis; 
– riferimento ai trattati dell’Unione europea, art. 74. 1; 
– riferimento al documento di programmazione economico- 

finanziaria, art. 74.�1; 

XI Commissione (Lavoro): 
progetti di legge ed emendamenti, pubblico impiego, artt. 75; 92. 6; 93. 2 e 3; 94. 3; 96. 2 e 4; 

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea): 
atti concernenti l’applicazione dei trattati istitutivi e l’attuazione di norme comunitarie, art. 126. 2; 
atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 1; 
progetti di legge, compatibilità con la normativa comunitaria, art. 126. 2; 
risoluzioni del Parlamento europeo, art. 125. 1; 
risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, art. 125. 1; 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 127-bis. 1 e 2; 

Comitato per la legislazione: 
atti normativi del Governo, schemi, richiesta, art. 96-ter. 3; 
contenuto, artt. 16-bis. 4; 96-bis. 1; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, assegnazione, art. 96-bis. 1; 
effetti, art. 16-bis. 6; 
motivazione, art. 16-bis. 4; 
opinioni dissenzienti, menzione, art. 16-bis. 5; 
procedura, art. 16-bis. 3; 
progetti di legge, richiesta, art. 16-bis. 4; 
progetti di legge di delegazione legislativa e di delegificazione, trasmissione, art. 16-bis. 6-bis; 
stampa e allegazione alla relazione per l’Assemblea, art. 16-bis. 5; 
termini: 

– per la richiesta, art. 16-bis. 4; 
– per l’espressione, artt. 16-bis. 3; 96-bis. 1; 

dei relatori e del Governo: 
emendamenti, artt. 86. 6; 87. 3-bis; 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali: 
documento di programmazione economico-finanziaria, art. 118-bis. 1; 



legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2; 
progetti di legge contenenti disposizioni su materie d’interesse -regionale, art. 102. 3; 

della Giunta per il Regolamento: 
composizione, integrazione della, art. 16. 1; 
conflitti di competenza tra Commissioni, artt. 16. 2; 72. 4; 93. 4; 
Regolamento, interpretazione del, art. 16. 2; 
scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1-sexies; 

del CNEL: 
su progetti di legge, art. 146. 

Parlamento europeo: 
V. COMUNITÀ EUROPEE. 

Parlamento in seduta comune: 
Presidente del Senato, seggio del, art. 31. 2; 
presidenza, art. 35. 1; 
Regolamento della Camera, applicazione, art. 35. 2. 

Parole, scritti e termini sconvenienti: 
atti di iniziativa parlamentare, art. 139-bis. 2; 
emendamenti, art. 89; 
interrogazioni, interpellanze e mozioni, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
lettura in Assemblea, esclusione della, art. 33. 1; 
ordini del giorno, art. 89; 
sanzioni, art. 59. 1. 

Petizioni: 
abbinamento con progetti di legge, art. 109. 2; 
esame in Commissione, art. 109. 1; 
lettura in Aula, art. 33. 2; 
mozione consequenziale, art. 109. 3; 
risoluzione conclusiva dell’esame in Commissione, art. 109. 2; 
trasmissione alle Commissioni, art. 33. 2. 

Polizia della Camera: 

V. ESTRANEI; OLTRAGGIO ALLA CAMERA; ORDINE NELLA CAMERA; SEDE -DELLA CAMERA; TRIBUNE; TUMULTO; TURBATIVE. 

Posizione della questione: 

Presidente della Camera, competenza del, art. 8. 2; 
richiami, artt. 41. 1; 43; 45. 

Posti riservati in Aula: 
Commissione, componenti, art. 31. 1; 
Governo, art. 31. 1; 
Presidente del Senato, nelle riunioni del Parlamento in seduta comune, art. 31. 2. 

Preavviso delle votazioni: 
v. VOTAZIONI (mediante procedimento elettronico). 

Preclusione: 
documento di programmazione economico-finanziaria, risoluzioni, art. 118-bis. 2; 
emendamenti, art. 89; 
ordini del giorno, artt. 88. 2; 89; 



precedenti deliberazioni, a seguito di, art. 89; 
progetti di legge, art. 72. 2; 
progetti di legge costituzionale, art. 100. 3; 
statuti regionali, inapplicabilità, art. 106. 3; 
V. anche IMPROCEDIBILITÀ. 

Pregiudiziale: 
concorso di pregiudiziali, art. 40. 4; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo, preannunzio nella, art. 40. 2; 
discussione, artt. 40. 2, 3 e 4; 43; 96-bis. 3; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-bis. 3, 5 e 6; 
nozione, art. 40. 1; 
presentazione, artt. 40. 1; 96-bis. 3; 
progetti di legge costituzionale, inammissibilità nella seconda deliberazione, art. 99. 2; 
sede referente, divieto di votazione in, art. 79. 8; 
votazione, artt. 40. 2 e 4; 96-bis. 3. 

Prerogative e immunità: 

V. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL’ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE; DEPUTATI (STATUS); GIUNTA DELLE ELEZIONI; GIUNTA 
PER LE -AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO; ORDINE NELLA CAMERA; -SEDE DELLA CAMERA. 

Presidente del Consiglio dei Ministri: 

atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, invio del documento finale sull’esame di, art. 127. 2; 
Corte costituzionale, invio del documento finale sull’esame di sentenze della, art. 108. 4; 
Corte di giustizia delle Comunità europee, invio del documento finale sull’esame di sentenze della, art. 127-bis. 4; 
interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 135-bis. 1, 3 e 4; 
V. anche GOVERNO; MESSAGGI. 

Presidente della Camera: 

amministrazione interna, art. 8. 1; 
assegnazione di progetti di legge e di altri atti e documenti: V. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE 

COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; 
assenza, art. 9; 
atti del Governo, fissazione del termine per il parere, art. 143. 4; 
atti e provvedimenti, esecuzione nella sede della Camera, autorizzazione, art. 62. 4; 
atti normativi del Governo, parere su schemi di: 

– assegnazione, art. 96-ter. 1 e 2; 
– rilievi, richieste delle Commissioni, art. 96-ter. 4; 
– termini, fissazione di, art. 96-ter. 2 e 4; 
– trasmissione al Governo, art. 96-ter. 5; 

attribuzioni (in generale), art. 8; 
audizioni di dirigenti, intesa, art. 143. 2; 
autorizzazione a procedere, iscrizione all’ordine del giorno delle richieste di, artt. 18. 2; 18-ter. 4 e 5; 18-quater. 3; 
calendario dei lavori: 

– comunicazione all’Assemblea, art. 24. 2, 3 e 6; 
– convocazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 24. 1 e 6; 
– predisposizione, art. 24. 3 e 6; 
– riserva di tempi per gli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, art. 24. 2; 

CNEL, rapporti con il, artt. 146. 1 e 2; 147; 
Comitato per la legislazione: 

– convocazione congiunta con la Giunta per il Regolamento, art. 16-bis. 7; 
– nomina dei componenti, art. 16-bis. 1; 

Commissione d’indagine, nomina, art. 58; 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, nomina dei deputati componenti, art. 102. 1; 



Commissioni: 
– audizioni di dirigenti, intesa, art. 143. 2; 
– competenze, specificazione delle, art. 22. 1-bis; 
– componenti, comunicazione delle sostituzioni, art. 19. 7; 
– componenti, distribuzione dei, art. 19. 2; 
– conflitti di competenza, soluzione, art. 72. 4; 
– convocazione, artt. 20. 1; 25. 6; 
– convocazione, revoca della, art. 30. 5; 
– ordine del giorno, poteri relativi all’, artt. 25. 6; 134. 2; 
– pareri, fissazione del termine, artt. 96-ter. 4; 143. 4; 
– pareri, proroga del termine, artt. 73. 2; 143. 4; 
– riunite, autorizzazione, art. 72. 3; 
– sede legislativa, annunzio dell’approvazione in, art. 95; 
– sede legislativa, decisione sulle questioni regolamentari, art. 41. 2; 
– sede legislativa, ricezione della richiesta di rimessione all’Assemblea, art. 92. 5; 
– sede legislativa, trasferimento alla: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE 

GIUNTE; 
– sede referente, nuovo termine per la presentazione della relazione all’Assemblea, art. 79. 7; 
– sedute contemporanee a quelle dell’Assemblea, autorizzazione, art. 30. 5; 

Commissioni d’inchiesta: 
– attività fuori della sede, art. 142; 
– nomina dei componenti, art. 141. 1; 

comunicazioni: V. ANNUNZI E COMUNICAZIONI; 
Comunità europee: 

– comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri del documento finale sull’esame di 
atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2; 

– comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri del documento finale sull’esame di 
sentenze della Corte di giustizia, art. 127-bis. 4; 

– incontri delle Commissioni con componenti della Commissione europea, intesa, art. 127-ter. 2; 
– incontri delle Commissioni con membri del Parlamento europeo, intesa, art. 127-ter. 1; 

Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, convocazione, art. 23. 3; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo, convocazione, artt. 13. 1; 23. 3; 24. 1; 
contingentamento dei tempi, art. 24. 9 e 12; 
convocazione della Camera: 

– in via straordinaria, artt. 18-ter. 5; 18-quater. 3; 29. 1; 
– successivamente al suo scioglimento, art. 17-bis. 4; 

Corte costituzionale, comunicazione del documento finale sull’esame di sentenze della, art. 108. 4; 
Corte dei conti, rapporti con la, artt. 148; 149. 2; 150. 2; 
decreti, art. 12. 5; 
deputati: 

– dimissioni a seguito di opzione per carica o ufficio incompatibile, comunicazione, art. 17-bis. 2; 
– subentranti, proclamazione, art. 17-bis. 3; 

discussione: 
– autorizzazione a parlare, artt. 8. 2; 36. 3; 
– direzione della, artt. 8. 2; 39. 2 e 3; 
– durata degli interventi, ampliamento, artt. 39. 5; 45; 85. 2 e 6; 
– durata degli interventi, fissazione, artt. 16. 3-bis; 24. 11; 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 125. 2; 

discussione limitata, ampliamento, artt. 40. 4; 45; 96-bis. 3; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge: 

– emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, art. 96-bis. 7; 
– termini per la discussione delle pregiudiziali, modifica, art. 96-bis. 5; 
– termini per l’esame, fissazione o modifica, art. 96-bis. 5 e 6; 

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: 
– audizioni, intesa sul programma delle, art. 119. 3; 
– emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 119. 8; 121. 5; 
– emendamenti, fissazione dei termini per il parere delle Commissioni, artt. 119. 8; 121. 3; 
– organizzazione della discussione, art. 119. 7; 
– stralcio delle disposizioni estranee all’oggetto della legge finanziaria, art. 120. 2; 



– termini per l’esame dei disegni di legge di assestamento e rendiconto dello Stato, fissazione, art. 119. 8; 
disegno di legge comunitaria, emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, art. 126-ter. 4; 
documento di programmazione economico-finanziaria: 

– audizioni, intesa sul programma, art. 118-bis. 3; 
– termini per l’esame in Assemblea della proposta di aggiornamento, proroga, art. 118-bis. 4; 
– termini per l’esame in Commissione bilancio, fissazione, art. 118-bis. 1; 

elezione, artt. 4; 6. 1; 
emendamenti: 

– disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, fissazione dei 
termini per il parere delle Commissioni, artt. 119. 8; 121. 3; 

– inammissibilità, dichiarazione di, artt. 89; 96-bis. 7; 119. 8; 121. 5; 123-bis. 3-bis; 126-ter. 4; 
– ordine di votazione, modifica, artt. 85. 8; 85-bis; 
– parere della Commissione bilancio, annunzio all’Assemblea, art. 87. 3-bis; 
– parere della Commissione bilancio, fissazione del termine,  

art. 86. 2 e 5-bis; 
– parere della Commissione e del Governo, annunzio, art. 87.  

3-bis; 
– rinvio dell’esame, art. 86. 2 e 5-bis; 
– termini per la presentazione, modifica, art. 86. 10; 
– termini per la presentazione dei subemendamenti, fissazione, art. 86. 5; 

fatto personale, decisione, art. 42. 1; 
forza pubblica: 

– autorizzazione all’ingresso nella sede della Camera, art. 62. 3; 
– ordine d’ingresso nelle Aule della Camera, delle Giunte e -delle Commissioni, art. 62. 2; 

Giunta delle elezioni: 
– nomina dei componenti, art. 17. 1; 
– rinnovo della composizione, art. 17. 4; 
– sostituzione dei componenti, art. 17. 3; 

Giunta per il Regolamento: 
– nomina dei componenti, art. 16. 1; 
– presidenza, art. 16. 1; 

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nomina dei componenti, art. 18. 1; 
Governo: 

– fissazione della data per la presentazione alle Camere, art.  
29. 2; 

– trasmissione dei pareri parlamentari su schemi di atti normativi del, art. 96-ter. 5; 
Gruppi parlamentari: 

– convocazione per la costituzione, art. 15. 1; 
– mezzi materiali e contributi, assegnazione, art. 15. 3; 

Gruppo misto: 
– componenti politiche, richiesta di formazione, art. 14. 5; 
– decisione sul ricorso contro deliberazioni degli organi direttivi del, art. 15-bis. 2; 

guardia di servizio, comando, art. 62. 1; 
impedimento, art. 9; 
indagini conoscitive: 

– intesa per la deliberazione, art. 144. 1; 
– intese con il Presidente del Senato, art. 144. 5; 

interpellanze: 
– dichiarazione d’inammissibilità, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
– ricezione, art. 136. 1; 
– svolgimento e replica, ampliamento della durata, art. 138. 1; 

interpellanze e interrogazioni, svolgimento congiunto, art. 139. 3; 
interrogazioni: 

– dichiarazione d’inammissibilità, artt. 135. 6; 139. 1; 139-bis. 1; 
– ricezione, art. 128. 1; 

interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 135-bis. 3 e 5; 



interventi: 
– ampliamento della durata, artt. 39. 5; 45; 85. 2 e 6; 138. 1; 
– fissazione della durata, artt. 16. 3-bis; 24. 11; 83. 1; 85. 5 e 7; 116. 3; 125. 2; 

ISTAT, rapporti con l’, art. 145. 1; 
messaggi e lettere, comunicazione all’Assemblea, art. 33. 1; 
mozioni, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 139. 1; 139-bis. 1; 
mozioni di sfiducia individuale, valutazione del contenuto, art. 115. 4; 
numero legale: 

– mancanza, art. 47. 2; 
– verifica, art. 47. 1; 

ordine del giorno: 
– dell’Assemblea, formazione e annunzio, art. 26; 
– delle Commissioni, poteri, artt. 25. 6; 134. 2; 

ordine delle sedute, artt. 59; 60. 1, 2 e 3; 61; 
ordine nella Camera, mantenimento dell’, artt. 8. 2; 10. 2; 62; 64. 4 e 5; 
ordini del giorno d’istruzione al Governo, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 88. 2; 89; 
organi collegiali: 

– compilazione della lista da sottoporre all’Assemblea, art. 56. 3; 
– nomina dei componenti, art. 56. 4; 

Parlamento in seduta comune, presidenza, art. 35. 1; 
pregiudiziali, ampliamento della discussione, artt. 40. 4; 96-bis. 3; 
progetti di legge: 

– assegnazione: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; 
– coordinamento formale, art. 90. 2; 
– intese con il Presidente del Senato, art. 78; 
– parere della Commissione bilancio, annunzio all’Assemblea, art. 85. 1-bis; 
– ricezione e annunzio, art. 68; 
– sede legislativa, annunzio dell’approvazione, art. 95; 
– sede legislativa, decisione sulle questioni regolamentari, art. 41. 2; 
– sede legislativa, ricezione della richiesta di rimessione all’Assemblea, art. 92. 5; 
– sede legislativa, trasferimento alla: v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE 

GIUNTE; 
– sede referente, nuovo termine per la presentazione della relazione all’Assemblea, art. 79. 7; 

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica: 
– emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, art. 123-bis.  

3-bis; 
– fissazione del termine per l’esame, proposte all’Assemblea, art. 123-bis. 3; 
– stralcio delle disposizioni estranee all’oggetto dei, art. 123-bis. 1; 

progetti di legge costituzionale, breve rinvio della discussione, art. 99. 2; 
programma dei lavori: 

– comunicazione all’Assemblea, art. 23. 7 e 9; 
– contatti con il Presidente del Senato, art. 23. 3; 
– convocazione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, art. 23. 3 e 9; 
– convocazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 23. 3 e 9; 
– predisposizione, art. 23. 6 e 9; 
– riserva di tempi per gli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, art. 23. 6; 

provvisorio, artt. 2. 1; 3; 
Questori, poteri in ordine alle attribuzioni dei, art. 10; 
richiami al Regolamento, per l’ordine del giorno, per l’ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle 

votazioni, decisione, art. 41. 1; 
sanzioni disciplinari: 

– adozione, artt. 59; 60. 1 e 2; 
– proposta all’Ufficio di Presidenza, art. 60. 3 e 4; 

scrutinio segreto, decisione sull’ammissibilità, art. 49. 1-sexies; 
sede della Camera: 

– autorizzazione all’esecuzione di atti e provvedimenti, art. 62. 4; 



– autorizzazione all’ingresso della forza pubblica, art. 62. 3; 
sedute dell’Assemblea: 

– apertura e chiusura, art. 32. 1; 
– processo verbale, sottoscrizione, art. 34. 2; 
– trasmissione televisiva, artt. 63. 1; 135-bis. 5; 

Segretari, poteri in ordine alle attribuzioni dei, art. 11; 
Segretario generale: 

– proposta di nomina, art. 12. 4; 
– responsabilità nei confronti del Presidente, art. 67; 

sostituzione, art. 9; 
tumulto, art. 61; 
Ufficio di Presidenza: 

– convocazione, art. 12. 1; 
– costituzione, comunicazione al Presidente della Repubblica e al Senato, art. 7; 
– elezione integrativa, fissazione della data, art. 5. 4 e 8; 
– elezione suppletiva, fissazione della data, art. 5. 8; 
– esecuzione dei provvedimenti, art. 12. 5; 
– Gruppi parlamentari, promozione delle intese per assicurare la rappresentanza dei, art. 5. 3 e 6; 
– ordine del giorno, fissazione, art. 12. 1; 

votazioni: 
– annullamento, art. 57. 1; 
– controprova mediante divisione nell’Aula, art. 53. 2; 
– finale, contemporanea su più progetti di legge, art. 91. 3; 
– finale di progetti di legge, rinvio, art. 91. 2; 
– mediante procedimento elettronico, preavviso, art. 49. 5; 
– mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, per agevolare il computo dei voti, art. 53. 4; 
– proclamazione del risultato, artt. 8. 2; 57. 2; 
– significato, artt. 8. 2; 54. 3; 

V. anche INTESE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA CON IL PRESIDENTE DEL SENATO; MESSAGGI; ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA. 

Presidente della Corte costituzionale: 

documento finale sull’esame di sentenze della Corte costituzionale, invio, art. 108. 4. 

Presidente della Repubblica: 

convocazione in via straordinaria della Camera, art. 29. 1; 
ingiurie, tutela dalle, art. 60. 3; 
rinvio di progetti di legge, art. 71. 1; 
Ufficio di Presidenza della Camera, comunicazione della costituzione, art. 7. 

Presidente del Senato: 

V. SENATO DELLA REPUBBLICA. 

Presidenti delle Commissioni parlamentari: 
assenza, art. 21. 2; 
attribuzioni (in generale), art. 21. 1; 
calendario dei lavori della Commissione, funzioni, art. 25. 1 e 5; 
Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, art. 23. 3; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo, invito alle riunioni della, art. 13. 2; 
contingentamento dei tempi, sedi legislativa e redigente, art. 25. 3; 
convocazione della Commissione, artt. 21. 1; 30. 3; 86. 3; 
Corte dei conti, richieste alla, art. 148; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, emendamenti, 

dichiarazione d’inammissibilità, artt. 119. 8; 121. 5; 



disegno di legge comunitaria, emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, art. 126-ter. 4; 
elezione, art. 20. 1, 2, 4 e 5; 
emendamenti presentati direttamente in Assemblea, convocazione della Commissione, art. 86. 3; 
impedimento, art. 21. 2; 
interrogazioni a risposta immediata in Commissione, art. 135-ter. 2; 
istruttoria legislativa, attribuzioni, art. 79. 1, 3 e 6; 
numero legale, mancanza, art. 47. 2; 
ordine del giorno delle sedute, formazione, art. 21. 1; 
ordine del giorno delle sedute successive, art. 26. 2; 
ordine del giorno delle sedute successive, in mancanza di calendario, art. 26. 1; 
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, art. 123-bis. 3-bis; 
programma dei lavori dell’Assemblea, Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti, art. 23. 3; 
programma dei lavori della Commissione, funzioni, art. 25. 1 e 5; 
Regolamento, questioni attinenti al, art. 41. 2; 
relatore, nomina del, artt. 73. 3; 79. 3; 94. 1; 
sede legislativa, ricezione della richiesta di rimessione all’Assemblea, art. 92. 5; 
sede redigente, presentazione di ordine del giorno in Assemblea, art. 96. 4; 
sede referente: 

– introduzione della discussione, art. 79. 3; 
– organizzazione dei lavori, art. 79. 1; 
– richieste di informazioni al Governo, art. 79. 3 e 6; 

sedute: 
– apertura e chiusura, art. 32. 1; 
– processo verbale, sottoscrizione, art. 34. 2; 

sostituzione, art. 21. 2; 
tumulto, art. 61; 
ufficio di presidenza della Commissione, convocazione, artt. 21. 1; 25. 1; 
V. anche UFFICIO DI PRESIDENZA (delle Commissioni parlamentari). 

Presidenti delle Giunte: 

Giunta delle elezioni, art. 17. 2; 
Giunta delle elezioni provvisoria, art. 3. 2; 
Giunta per il Regolamento: v. PRESIDENTE DELLA CAMERA; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 4. 

Presidenti di Gruppo: 

assenza, art. 15. 2; 
calendario dei lavori: 

– modifica, art. 24. 6; 
– predisposizione, art. 24. 2; 

chiusura della discussione, richiesta, art. 44. 1; 
contingentamento dei tempi, deliberazione, art. 24. 7; 
Corte dei conti, richieste alla, art. 148; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, presentazione di pregiudiziali, art. 96-bis. 3; 
emendamenti: 

– mozioni, presentazione, art. 114. 1 e 2; 
– progetti di legge, presentazione di subemendamenti, art. 86. 5; 
– progetti di legge, richiesta di votazione di emendamento ritirato, art. 86. 8; 

impedimento, art. 15. 2; 
interpellanze urgenti, presentazione, art. 138-bis. 1; 
interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, presentazione, art. 135-bis. 2; 



mozioni: 
– presentazione, art. 110; 
– rinunzia del proponente, art. 111. 2; 

nomina, artt. 15. 2; 15-bis. 1; 
ordine del giorno, proposta d’inserimento di materie non iscritte, art. 27. 2; 
pregiudiziali relative a disegni di legge di conversione, presentazione, art. 96-bis. 3; 
progetti di legge: 

– dichiarazione di adozione, art. 76. 3; 
– dichiarazione di urgenza, adozione, art. 69. 2; 
– dichiarazione di urgenza, richiesta, art. 69. 1; 
– discussione per parti, richiesta, art. 83. 4; 
– discussione sulle linee generali, richiesta di ampliamento, art. 83. 2; 
– sede legislativa, opposizione all’assegnazione in periodo di aggiornamento, art. 92. 3; 
– sede referente, proposta di diversa assegnazione, art. 72. 1; 

programma dei lavori: 
– modifica, art. 23. 9; 
– predisposizione, art. 23. 6; 

Regolamento, modificazioni, presentazione di proposte interamente sostitutive del testo della Giunta, art. 16. 3-ter; 
seduta segreta, richiesta, art. 63. 3; 
sostituzione, art. 15. 2; 
votazioni qualificate, richiesta, artt. 16. 4-bis; 51. 2; 
V. anche COMITATI (Comitati direttivi dei Gruppi parlamentari); CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO; RAPPRESENTANTI DI 

GRUPPO IN COMMISSIONE; VICEPRESIDENTI. 

Procedure informative: 

V. AUDIZIONI; COMMISSIONI PARLAMENTARI (nelle altre sedi); INDAGINI CONOSCITIVE; ISTRUTTORIA LEGISLATIVA; REGIONI. 

Processo verbale delle sedute: 

approvazione, art. 32. 2; 
contenuto, art. 11; 
funzionari addetti alle Commissioni, art. 34. 1; 
funzionario estensore, art. 34. 1; 
lettura, artt. 11; 32. 2; 
osservazioni, art. 32. 2 e 3; 
raccolta e conservazione, art. 34. 2; 
redazione: 

– sedute dell’Assemblea, artt. 11; 34. 1; 
– sedute delle Commissioni, artt. 21. 2; 34. 1; 

sedute segrete, art. 34. 3; 
Segretari della Camera, art. 11; 
segretari delle Commissioni, art. 21. 2; 
sottoscrizione, art. 34. 2. 

Progetti di legge: 
in generale: 
abbinamento: 

– disciplina generale, art. 77; 
– termine per l’, art. 77. 2; 
– testo base, scelta, ovvero testo unificato, redazione, art. 77. 3; 

annunzio, art. 68. 1; 
assegnazione: V. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; 
coordinamento con la normativa vigente, art. 79. 11; 
coordinamento formale, art. 90. 2; 
correzioni di forma, art. 90. 1; 



deferimento in sede redigente: V. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O -INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; 
emendamenti: V. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUN-TIVI; 
esame in Assemblea, art. 82. 1; v. anche CONTINGENTAMENTO DEI -TEMPI; DISCUSSIONE; DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI; 

DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI; 
esame in Commissione: 

– in sede consultiva, art. 73. 2, 3 e 4; v. anche PARERI; 
– in sede legislativa, art. 94; v. anche COMMISSIONI PARLAMENTARI (in sede legislativa); 
-– in sede redigente, art. 96. 4 e 5; v. anche COMMISSIONI PARLAMENTARI (in sede redigente); 
– in sede referente, art. 79; v. anche COMMISSIONI PARLAMENTARI (in sede referente); 

esame nel Comitato per la legislazione: v. COMITATO PER LA LEGISLAZIONE; 
improcedibilità, art. 72. 2; 
invio al Governo, art. 70. 1; 
istruttoria: V. ISTRUTTORIA LEGISLATIVA; 
ordine di esame, artt. 25. 2; 76. 2; 
ordini del giorno: V. ORDINI DEL GIORNO D’ISTRUZIONE AL GOVERNO; 
presentazione, art. 68; 
relazione all’Assemblea, termini per la presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81; 96-bis. 4, 5 e 6; 
rinvio alla Commissione, art. 86. 7; 
rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71; 
sede legislativa, annunzio dell’approvazione in, art. 95; 
stampa e distribuzione, art. 68. 1; 
stralcio, art. 86. 7; 
testi alternativi allegati alle relazioni di minoranza, artt. 79. 12; 87. 1-bis; 
trasferimento alla sede legislativa: V. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; 
trasmissione al Senato, art. 70. 1; 
trasmissione dal Senato, artt. 68. 1; 70. 2; 
urgenza, dichiarazione di, art. 69; 
votazione finale, artt. 49. 1-quater; 87. 5; 91; 
in particolare: 
bilancio, provvedimenti di: V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; 
collegati alla manovra di finanza pubblica: V. PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA; 
Commissioni parlamentari d’inchiesta: 

– contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
– scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1; 

conseguenze finanziarie, progetti implicanti: 
– scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-bis; 
v. anche PARERI [V Commissione (Bilancio)]; 

conversione di decreti-legge: V. DECRETI-LEGGE; 
delegazione legislativa, artt. 16-bis. 6-bis; 39. 5; 85. 2; 92. 2; 96. 6; 
delegificazione, art. 16-bis. 6-bis; 
diritti di libertà, della famiglia e della persona umana: 

– contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
– scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1; 

disegno di legge comunitaria: V. LEGGE COMUNITARIA; 
eccezionale rilevanza politica, sociale o economica: 

– contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
– emendamenti, divieto di modificazione dell’ordine di votazione, art. 85-bis. 4; 
– urgenza, divieto di dichiarazione di, art. 69. 3; 

Gruppo parlamentare, fatti propri da un, art. 76. 3; 
iniziativa popolare: v. INIZIATIVA POPOLARE (PROGETTI DI LEGGE DI); 
leggi elettorali: 

– contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
– scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1; 

legittimità costituzionale, aspetti di: 



– valutazione nell’istruttoria legislativa, art. 79. 4; 
V. anche PARERI [I Commissione (Affari costituzionali)]; 

materia costituzionale, vertenti su: 
– sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2; 
– sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6; 

materia elettorale: 
– sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2; 
– sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6; 
– termini per gli interventi, ampliamento, artt. 39. 5; 85. 2; 

materie d’interesse regionale, contenenti disposizioni su, art. 102. 3; 
organi costituzionali dello Stato e organi delle regioni: 

– contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
– scrutinio segreto, ammissibilità, art. 49. 1; 

precedente legislatura, approvati nella, art. 107; 
pubblico impiego, aspetti relativi al: V. PARERI [XI Commissione (Lavoro)]; 
Senato, progetti modificati dal, art. 70. 2; 
statuti regionali, disegni di legge di approvazione degli, artt. 103; 104; 105; 106; 
trattati internazionali, autorizzazione alla ratifica dei: V. TRATTATI INTERNAZIONALI; 
V. anche CALENDARIO DEI LAVORI; COMMISSIONI PARLAMENTARI; PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE; PROGRAMMA DEI LAVORI; 

RELATORI; RELAZIONI; VOTAZIONI. 

Progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica: 
assegnazione, art. 123-bis. 1; 
calendario dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari,  

ed esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti,  
art. 24. 4; 

disegni di legge finanziaria e di bilancio, divieto di esame e votazione contemporanei, art. 123-bis. 4; 
emendamenti, inammissibilità, art. 123-bis. 3-bis; 
indicazione nel documento di programmazione economico-finanziaria, art. 123-bis. 1; 
ordine del giorno, iscrizione al di fuori dei criteri ordinari, art. 24. 4; 
presentazione, art. 123-bis. 1; 
programma dei lavori, inserimento al di fuori dei criteri ordinari, art. 23. 8; 
scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-bis; 
sessione di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 4; 
stralcio delle disposizioni estranee all’oggetto, art. 123-bis. 1; 
termine per la deliberazione, richiesta di fissazione da parte del Governo, art. 123-bis. 2 e 3; 
V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA. 

Progetti di legge costituzionale: 
contingentamento dei tempi, art. 24. 12; 
emendamenti, divieto di modificazione dell’ordine di votazione, art. 85-bis. 4; 
improcedibilità, art. 100. 3; 
interventi, durata, artt. 39. 5; 85. 2; 
prima deliberazione, art. 97; 
seconda deliberazione: 

– emendamenti, inammissibilità, art. 99. 3; 
– intervallo dalla prima deliberazione, art. 98; 
– maggioranza per l’approvazione, art. 100. 1 e 2; 
– messaggio, art. 100. 2; 
– ordini del giorno, inammissibilità, art. 99. 3; 
– pregiudiziale, inammissibilità, art. 99. 2; 
– rinvio a breve termine, art. 99. 2; 
– sospensiva, inammissibilità, art. 99. 2; 
– stralcio, inammissibilità di richieste di, art. 99. 3; 

sede legislativa, divieto di esame in, art. 92. 2; 
sede redigente, divieto di esame in, art. 96. 6; 



Senato, modifiche apportate dal, art. 97. 3; 
trasmissione al Senato, artt. 97. 2; 100. 2; 
trasmissione dal Senato, artt. 97. 3; 98; 
urgenza, divieto di dichiarazione di, art. 69. 3. 

Programma dei lavori: 
dell’Assemblea: 
adozione: 

– da parte del Presidente della Camera, art. 23. 6; 
– da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 23. 2 e 6; 

atti e provvedimenti inseriti al di fuori dei criteri ordinari, art.  
23. 8; 

comunicazione all’Assemblea e relativi interventi, art. 23. 7; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo, funzioni, art. 23. 2 e 6; 
contenuto, art. 23. 4 e 10; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, inserimento nella programmazione, artt. 96-bis. 4; 154. 1; 
durata, art. 23. 2; 
Governo: 

– indicazioni del, art. 23. 3 e 4; 
– partecipazione alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, art. 23. 3; 

Gruppi parlamentari, proposte dei, art. 23. 3 e 4; 
mancata predisposizione, procedura nel caso di, art. 23. 11; 
modifica, art. 23. 9; 
ordine del giorno, formazione, art. 26. 2; 
ordine di priorità degli argomenti da trattare, previsione, art. 23. 4; 
Presidente della Camera, funzioni, art. 23. 3 e 6; 
progetti di legge, deroga ai termini per la presentazione della relazione all’Assemblea, art. 23. 5; 
ripartizione dei tempi di lavoro tra l’Assemblea e le Commissioni, art. 23. 10; 
sessione di bilancio, art. 119. 6; 
sospensione dei lavori della Camera, art. 23. 10; 

delle Commissioni: 
adozione, art. 25. 1; 
atti normativi e progetti di atti normativi comunitari, esame, art. 25. 4; 
Governo, partecipazione alla riunione dell’ufficio di presidenza, art. 25. 1; 
Gruppi parlamentari, rappresentanti dei, art. 25. 1; 
modifica, art. 25. 5; 
ordine del giorno, formazione, artt. 26. 2; 76. 1; 
presidente della Commissione, funzioni, art. 25. 1; 
programma e calendario dell’Assemblea, priorità di esame dei relativi argomenti, art. 25. 2; 
tempi di lavoro dell’Assemblea e delle Commissioni, art. 23. 10; 
ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, funzioni, art. 25. 1; 
V. anche BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO; DECRETI-LEGGE. 

Programma economico nazionale: 

attuazione, discussione sullo stato di, art. 123. 2; 
discussione congiunta con interrogazioni, interpellanze e mozioni, art. 139. 2. 

Proroga: 

di poteri: 
dell’Assemblea, per la deliberazione su proposte della Giunta delle elezioni, art. 17-bis. 4; 
dell’Ufficio di Presidenza, art. 12. 8; 

di termini: 
pareri: 

– accordata dalla Commissione competente per il merito, art. 73. 2; 



– autorizzata dal Presidente della Camera, art. 73. 2; 
– su atti del Governo, art. 143. 4; 

relazione all’Assemblea, presentazione della: 
-– su autorizzazioni a procedere, art. 18. 2; 
– su progetti di legge, art. 79. 7. 

Pubblicità dei lavori: 

dell’Assemblea: 
pubblico, presenza del, art. 64. 2; 
resoconti sommario e stenografico, art. 63. 2; 
seduta segreta, art. 63. 3; 
trasmissione televisiva diretta, artt. 63. 1; 135-bis. 5; 

delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione:  
disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 8; 
elezioni, contestazione delle, art. 17. 2; 
indagini conoscitive, art. 144. 4; 
interrogazioni a risposta immediata in Commissione, art. 135-ter. 5; 
interrogazioni a risposta in Commissione, art. 133. 4; 
resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, artt. 65. 1; 133. 4; 
resoconto stenografico, artt. 65. 2; 120. 8; 144. 4; 
ripresa audiovisiva a circuito chiuso, artt. 65. 2; 135-ter. 5; 
sede legislativa, art. 65. 2; 
sede redigente, art. 65. 2; 
V. anche RESOCONTI. 

Questione di competenza: 

V. CONFLITTI DI COMPETENZA (TRA COMMISSIONI). 

Questione di fiducia: 

V. FIDUCIA AL GOVERNO (questione di fiducia). 

Questione pregiudiziale: 

V. PREGIUDIZIALE. 

Questione sospensiva: 

V. SOSPENSIVA. 

Questori: 
attribuzioni (in generale), artt. 8. 1; 10; 
bilancio e rendiconto della Camera, predisposizione del progetto, artt. 10. 2; 12. 2; 66; 
elezione, artt. 5. 1, 2 e 3; 6. 2; 
elezione suppletiva, art. 5. 8; 
esclusione dall’Aula, esecuzione delle istruzioni del Presidente, art. 60. 2. 

Raccomandazioni approvate da assemblee internazionali: 
annunzio, stampa e deferimento alle Commissioni, art. 125. 1; 
dibattito, art. 125. 2; 
risoluzione, art. 125. 2. 

Rappresentanti di Gruppo in Commissione: 
calendario dei lavori della Commissione, art. 25. 1; 
chiusura della discussione, richiesta, art. 44. 1; 
convocazione, da parte del presidente della Commissione, art. 21. 1; 



Governo, richiesta di informazioni, notizie e documenti al, art. 143. 1; 
interrogazioni a risposta immediata in Commissione, presentazione, art. 135-ter. 2; 
progetti di legge: 

– sede legislativa, richiesta di trasferimento alla, art. 92. 6; 
– sede redigente, richiesta di deferimento alla, art. 96. 2; 

programma dei lavori della Commissione, art. 25. 1; 
risoluzioni del Parlamento europeo e risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali, richiesta di 

dibattito su, art. 125. 2; 
votazioni qualificate, richiesta, art. 51. 2; 
V. anche UFFICIO DI PRESIDENZA (delle Commissioni parlamentari). 

Ratifica dei trattati internazionali: 
V. TRATTATI INTERNAZIONALI. 

Reati ministeriali: 
V. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE A NORMA DELL’ARTICOLO 96 DELLA COSTI-TUZIONE. 

Regioni: 

consigli regionali, audizione di rappresentanze dei, art. 104. 1; 
leggi regionali, questione di merito per contrasto di interessi, art. 102. 2; 
organi, ammissibilità dello scrutinio segreto sui progetti di legge relativi agli, art. 49. 1; 
progetti di legge: 

– contenenti disposizioni su materie d’interesse regionale, parere della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, art. 102. 3; 

– rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie -locali, valutazione nell’istruttoria legislativa, art. 79. 4; 
statuti regionali, disegni di legge di approvazione, artt. 103; 104; 105; 106; 
V. anche ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE; COMMISSIONE PARLAMENTARE 

PER LE -QUESTIONI REGIONALI; ORDINI DEL GIORNO SU STATUTI REGIONALI; -PROGETTI DI LEGGE (in particolare). 

Regolamento: 

della Camera: 
applicazione nelle riunioni del Parlamento in seduta comune, art. 35. 2; 
modificazioni: 

– esame da parte della Giunta, art. 16. 2; 
– maggioranza prescritta, art. 16. 4; 
– proposte della Giunta, discussione e votazione, art. 16. 3-bis, 3-ter e 4; 
– proposte della Giunta, presentazione, art. 16. 3; 
– proposte di principî e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, art. 16. 3-bis e 3-ter; 
– proposte interamente sostitutive del testo della Giunta, art. 16. 3-ter e 4; 
– pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, art. 16. 5; 
– votazione, modalità, artt. 16. 4-bis; 49. 1; 

questione di fiducia, inapponibilità, art. 116. 4; 
questioni di interpretazione: 

– Commissioni in sede legislativa, art. 41. 2; 
– parere della Giunta, art. 16. 2; 

richiami, artt. 24. 11; 41. 1; 43; 45; 

della Giunta delle elezioni: 
adozione, art. 17. 2; 

della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio: 
adozione, art. 18. 4; 

della biblioteca della Camera: 
adozione, art. 12. 2; 

regolamenti interni deliberati dall’Ufficio di Presidenza: 
adozione, artt. 12. 3; 67; 



emanazione con decreto del Presidente della Camera, art. 12. 5. 

Relatori: 
in generale: 
contingentamento dei tempi, art. 24. 7 e 10; 
minoranza, relatori di, artt. 24. 10; 79. 12; 83. 1, 1-bis e 3; 86. 5 e 7; 87. 1-bis; 119. 8; 120. 3; 126-ter. 2; 
nomina: 

– in Commissione in sede consultiva, art. 73. 3; 
– in Commissione in sede legislativa, art. 94. 1; 
– in Commissione in sede referente, artt. 79. 12; 80. 1; 
– per l’Assemblea, artt. 79. 12; 80. 1; 

su progetti di legge: 
Comitato per la legislazione, partecipazione all’esame, art. 16-bis. 3; 
discussione per parti, richiesta di, art. 83. 4; 
discussione sulle linee generali: 

– intervento, art. 83. 1; 
– replica, art. 83. 3; 
– richiesta di informazioni al Governo, art. 83. 1-bis; 

emendamenti: 
– parere, artt. 86. 6; 87. 3-bis; 
– presentazione di subemendamenti da parte dei relatori di minoranza, art. 86. 5; 
– richiesta di informazioni al Governo, art. 86. 6; 
– testi alternativi, richiesta di votazione da parte dei relatori di minoranza, art. 87. 1-bis; 

proponente della proposta di legge, art. 80. 1; 
rinvio alla Commissione, proposta di, art. 86. 7; 
sede consultiva: 

– illustrazione del parere presso la Commissione competente per il merito, art. 73. 4; 
– illustrazione introduttiva del progetto di legge, art. 73. 3; 
– proposte, art. 73. 3; 

sede legislativa: 
– introduzione della discussione, art. 94. 1; 
– presentazione di emendamenti, art. 94. 2; 

sede redigente, intervento in Assemblea, art. 96. 4; 
sede referente: 

– introduzione della discussione, art. 79. 3; 
– richiesta di informazioni al Governo, art. 79. 3; 

stralcio, proposta di, art. 86. 7; 
testi alternativi, richiesta di votazione da parte dei relatori di minoranza, art. 87. 1-bis; 

sui disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: 
relatori delle singole Commissioni, artt. 119. 8; 120. 3; 

sul disegno di legge comunitaria: 
relatori delle singole Commissioni, art. 126-ter. 2; 

su altri atti e documenti: 
Comunità europee, esame delle sentenze della Corte di giustizia, art. 127-bis. 2; 
Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108. 2; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, artt. 18. 2; 18-ter. 4; 18-quater. 3; 
relazioni del Governo o di altri organi pubblici, su, art. 124. 2; 
v. anche RELAZIONI. 

Relazioni: 
parlamentari: 
Comitati permanenti, art. 22. 4; 
Comitato per la legislazione, sull’attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter, norma transitoria, art. 154. 4-bis; 
Commissione politiche dell’Unione europea, relazione sulla relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo 

normativo dell’Unione europea, art. 126-ter. 1 e 3; 



Commissioni, relazioni all’Assemblea, art. 143. 1; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, termini per la presentazione, artt. 81. 2; 96-bis. 4, 5 e 6; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: 

– documenti programmatici o connessi con l’esame del bilancio o del consuntivo, art. 124. 3; 
– relazione generale della Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 6; 123. 1; 
– relazioni delle singole Commissioni sugli stati di previsione, artt. 119. 8; 120. 3; 123. 1; 
– relazioni di minoranza presso la Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 6; 
– relazioni di minoranza presso le singole Commissioni, artt. 119. 8; 120. 3; 
– termini per la presentazione, artt. 119. 8; 120. 3, 6 e 9; 

disegno di legge comunitaria: 
– relazione generale della Commissione politiche dell’Unione europea, art. 126-ter. 3; 
– relazioni delle singole Commissioni sulle parti di propria competenza, art. 126-ter. 2; 
– relazioni di minoranza presso le singole Commissioni, art. 126-ter. 2; 

documento di programmazione economico-finanziaria, relazione -all’Assemblea, art. 118-bis. 1; 
Giunta delle elezioni, art. 17. 1; 
Giunta per il regolamento: 

– sull’attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter, norma transitoria, art. 154. 4-bis; 
– sull’attuazione della riforma del procedimento legislativo, art. 154. 4; 

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, artt. 18. 1; 18-ter. 1; 18-quater. 1; 
minoranza, di, artt. 79. 12 e 14; 87. 1-bis; 118-bis. 1; 119. 8; 120.  

3 e 6; 126-ter. 2; 
progetti di legge: 

– adozione della relazione del proponente, art. 79. 15; 
– approvati dall’Assemblea o in Commissione nella precedente legislatura, art. 107. 1, 3 e 4; 
– Comitato per la legislazione, motivazione del mancato adeguamento al parere del, art. 16-bis. 6; 
– Commissioni bilancio, affari costituzionali e lavoro, moti-vazione del mancato adeguamento al parere delle, artt. 74. 3; 

75. 2; 
– contenuto, artt. 79. 7, 8 e 13; 80. 2; 
– emendamenti presentati da deputati estranei alla Commissione, menzione, art. 80. 2; 
– istruttoria legislativa, risultanze dell’, art. 79. 13; 
– pareri da allegare, artt. 16-bis. 5; 73. 1-bis e 4; 74. 3; 75. 2; 102. 3; 
– pregiudiziali, menzione, art. 79. 8; 
– relazione di minoranza, artt. 79. 12 e 14; 87. 1-bis; 
– relazione orale, art. 79. 14; 
– sospensive, menzione, art. 79. 8; 
– stampa e distribuzione, art. 79. 14; 
– termini per la presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81; 

statuti regionali, disegni di legge di approvazione, art. 104. 3 e 4; 

governative o di altri organi pubblici: 
assegnazione alle Commissioni, art. 124. 1; 
Comunità europee, relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, art. 126-ter. 

1, 2, 3, 6 e 7; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, contenuto, art. 96-bis. 2; 
esame: 

– conclusione, art. 124. 3; 
– termine, art. 124. 2; 

esecuzione di leggi o di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, sull’, art. 143. 3; 
progetti di legge, relazioni tecniche sui, art. 79. 5; 

della Corte dei conti: 
assegnazione, art. 149. 1; 
esame, artt. 119. 8; 149. 2 e 3; 
V. anche MINORANZA; RELATORI. 

Rendiconto: 

V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDICONTO DELLO STATO. 



Replica: 
Governo, discussione sulle linee generali, art. 83. 3;  
interpellante, art. 138. 1; 138-bis. 3; 
interrogante, artt. 132. 2; 135. 2; 135-bis. 4; 135-ter. 4; 
mozione, proponente, art. 113. 2; 
relatori, discussione sulle linee generali, art. 83. 3. 

Resoconti: 
sedute dell’Assemblea: 
interpellanze, pubblicazione, art. 137. 1; 
interrogazioni, pubblicazione, art. 129. 1; 
interrogazioni, pubblicazione della risposta scritta, art. 134. 1; 
sommario, pubblicazione, art. 63. 2; 
stenografico: 

– pubblicazione, art. 63. 2; 
– Segretari, funzioni, art. 11; 

votanti, pubblicazione dell’elenco, art. 54. 5; 

sedute delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione: 
pubblicazione nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, artt. 65. 1; 133. 4; 
stenografico: 

– disegni di legge finanziaria e di bilancio, art. 120. 8; 
– indagini conoscitive, art. 144. 4; 
– sede legislativa, art. 65. 2; 
– sede redigente, art. 65. 2; 

V. anche PUBBLICITÀ DEI LAVORI. 

Richiami: 

a concludere, art. 39. 2; 
al Regolamento, per l’ordine del giorno, per l’ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni: 

– discussione principale, precedenza sulla, art. 41. 1; 
– interventi, artt. 41. 1; 43; 45; 
– interventi, durata degli, artt. 24. 11; 41. 1; 45; 
– sede legislativa, art. 41. 2; 

alla questione, art. 39. 3; 
all’ordine, artt. 59; 60. 1; 
V. anche ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA; POSIZIONE DELLA QUESTIONE; REGOLAMENTO; SANZIONI DISCIPLINARI; TERMINI 

(assegnati agli interventi degli oratori); VOTAZIONI. 

Ricorsi: 

dei dipendenti della Camera: 
– decisione, art. 12. 6; 
– disciplina, art. 12. 3; 

dei Gruppi parlamentari sulla composizione delle Commissioni, art. 12. 2; 
delle componenti politiche del Gruppo misto, art. 15-bis. 2; 
di soggetti estranei, avverso atti di amministrazione della Camera: 

– decisione, art. 12. 6; 
– disciplina, art. 12. 3; 

sulla costituzione e sulla prima convocazione dei Gruppi parlamentari, art. 12. 2. 

Riesame: 

pareri, richiesta di riesame, in sede legislativa, art. 93. 3; 
progetti di legge: 

– a seguito di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71; 
– a seguito di rinvio dal Senato, art. 70. 2; 
– sede redigente, a seguito dell’approvazione di un ordine del giorno per l’adeguamento a un parere, artt. 16-bis. 6; 96. 4; 



progetti di legge costituzionale: 
– a seguito di rinvio dal Senato, art. 97. 3; 
– in seconda deliberazione, artt. 98; 99; 100. 

Rimessione all’Assemblea: 
progetti di legge, dalla sede legislativa, artt. 16-bis. 6; 92. 4 e 5; 93. 3 e 3-bis; 94. 3; 
risoluzioni esaminate nelle Commissioni, art. 117. 3. 

Rinvio: 
discorsi, divieto di interruzione o rinvio, art. 39. 4; 
discussione, a seguito dell’approvazione di una sospensiva, art. 40. 1 e 5; 
emendamenti, esame in Assemblea, art. 86. 5-bis; 
Governo, risposta a richieste dei relatori, artt. 83. 1-bis; 86. 6; 
interpellanze, risposta del Governo, art. 137. 4; 
interrogazioni: 

-– risposta del Governo, artt. 131. 2; 133. 2; 
– svolgimento, art. 130. 2; 

progetti di legge, votazione finale, art. 91. 2; 
progetti di legge costituzionale, discussione, art. 99. 2; 
seduta: 

– a seguito di tumulto, art. 61; 
– per mancanza del numero legale, art. 47. 2; 

subemendamenti, votazione, art. 86. 4. 

Rinvio alla Commissione: 
progetti di legge, art. 86. 7. 

Rinvio alle Camere: 
progetti di legge, da parte del Presidente della Repubblica, art. 71. 

Risoluzioni: 
Governo, relazioni sull’attuazione, art. 143. 3; 
questione di fiducia, art. 116. 2; 

in Assemblea: 
comunicazioni del Governo o mozioni, in occasione di dibattiti su, art. 118; 
documento di programmazione economico-finanziaria, approvazione del, artt. 118-bis. 2; 123-bis. 1; 
relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, sulla, art. 126-ter. 6 e 7; 

in Commissione: 
assemblee internazionali, in dibattiti su risoluzioni o raccomandazioni approvate da, art. 125. 2; 
Corte dei conti: 

– nell’esame di decreti registrati con riserva, art. 150. 3; 
– nell’esame di relazioni della, art. 149. 3; 

disciplina generale, art. 117; 
Governo, nell’esame di relazioni del, art. 124. 3; 
Parlamento europeo, in dibattiti su risoluzioni del, art. 125. 2; 
petizioni, nell’esame di, art. 109. 2; 
rimessione all’Assemblea, richiesta del Governo di, art. 117. 3. 

Risoluzioni approvate dal Parlamento europeo o da assemblee -internazionali: 
annunzio, stampa e deferimento alle Commissioni, art. 125. 1; 
dibattito, art. 125. 2. 

Sanzioni disciplinari: 
censura con interdizione dai lavori parlamentari, art. 60. 3 e 4; 
esclusione dall’Aula, art. 60. 1 e 2; 



Presidente: 
– adozione della sanzione, artt. 59; 60. 1 e 2; 
– proposta all’Ufficio di Presidenza, art. 60. 3 e 4; 

questione di fiducia, inammissibilità, art. 116. 4; 
richiamo all’ordine, artt. 59; 60. 1; 
Ufficio di Presidenza, attribuzioni, artt. 12. 7; 60. 3 e 4. 

Schede: 

v. VOTAZIONI (per schede). 

Sede della Camera: 

Commissioni d’inchiesta, attività esterne, art. 142; 
esecuzione di atti e provvedimenti, autorizzazione, art. 62. 4; 
estranei, condizioni e modalità per l’ammissione, artt. 12. 3; 64. 1; 
forza pubblica, autorizzazione all’ingresso, art. 62. 3; 
mantenimento dell’ordine nella, artt. 10. 2; 62; 64. 5; 
missione per incarico fuori della, art. 46. 2; 
V. anche ORDINE NELLA CAMERA. 

Sedute: 
dell’Assemblea: 
apertura e chiusura, art. 32; 
calendario dei lavori, art. 24. 5; 
convocazione: V. CONVOCAZIONE (dell’Assemblea); 
estranei, divieto di partecipazione di, art. 64. 1; 
Governo, presenza del, art. 37. 1; 
legislatura, prima seduta della, costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio, art. 2; 
numero legale, artt. 46 e 47; 
ordine, mantenimento dell’: V. ORDINE NELLA CAMERA; SANZIONI DISCIPLINARI; 
ordine del giorno: V. ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA (dell’Assemblea); 
processo verbale, art. 34; 
pubblicità: V. PUBBLICITÀ DEI LAVORI (dell’Assemblea); RESOCONTI (sedute dell’Assemblea); 
rinvio: 

– numero legale, per mancanza del, art. 47. 2; 
– tumulto, a seguito di, art. 61; 

segrete, artt. 34. 3; 63. 3; 
sospensione, artt. 47. 2; 60. 2; 61; 83. 1-bis; 86. 4 e 6; 
supplementari, artt. 24. 6; 119. 4; 

del Comitato per la legislazione: 
Governo, presenza del, art. 16-bis. 3; 
relatore presso la Commissione, presenza del, art. 16-bis. 3; 

delle Commissioni: 
apertura e chiusura, art. 32; 
Commissioni riunite, art. 72. 3; 
contemporaneità con le sedute dell’Assemblea, artt. 30. 5; 119. 6; 
convocazione: V. CONVOCAZIONE (delle Commissioni); 
deputati estranei, partecipazione di, artt. 38, 80; 96. 5; 
Governo, presenza del, artt. 37; 104. 1; 108. 2; 117. 1; 120. 8; 126-bis. 1; 127-bis. 2; 
legislatura, prima seduta, art. 20. 1; 
numero legale, artt. 46; 47; 
ordine, mantenimento dell’, artt. 59; 60; 61; 
ordine del giorno: V. ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA (delle Commissioni); 
processo verbale, art. 34. 1 e 2; 



pubblicità: V. PUBBLICITÀ DEI LAVORI (delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione); RESOCONTI (sedute 
delle Giunte, delle Commissioni e del Comitato per la legislazione); 

segrete, artt. 38; 65. 3. 

Segretari: 

della Camera: 
astenuti, annotazione degli, artt. 48. 3; 91. 3; 
attribuzioni, art. 11; 
decadenza: 

– disciplina, art. 5. 7; 
– norma transitoria, art. 154. 7; 

elezione, artt. 5; 6. 2; 
elezione integrativa, art. 5. 4, 5, 6 e 9; 
elezione suppletiva, art. 5. 8; 
messaggi e lettere all’Assemblea, comunicazione, art. 33. 1; 
petizioni, lettura del sunto, art. 33. 2; 
provvisori, art. 2. 2; 
votanti, annotazione dei, artt. 11; 48. 3; 

della Giunta delle elezioni: 
elezione, art. 17. 2; 

della Giunta delle elezioni provvisoria: 
nomina, art. 3. 2; 

della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio: 
elezione, art. 18. 4; 

delle Commissioni: 
attribuzioni, artt. 21. 2; 48. 3; 
elezione, art. 20. 1, 3, 4 e 5. 

Segretario generale della Camera: 

Commissioni: 
– comunicazione della ripartizione dei deputati da parte dei Gruppi parlamentari, art. 19. 1; 
– convocazione delle, art. 30. 1; 

Gruppi parlamentari, dichiarazione dei deputati circa l’appartenenza ai, art. 14. 3; 
nomina, art. 12. 4; 
Presidente della Camera, responsabilità nei confronti del, art. 67; 
pubblicazione del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, cura della, art. 65. 1; 
servizi e uffici della Camera, direzione dei, art. 67; 
V. anche AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLA CAMERA; UFFICI DELLA -CAMERA. 

Senato della Repubblica: 

Comunità europee: 
– comunicazione al Presidente del Senato del documento conclusivo dell’esame di atti normativi e progetti di atti 

normativi comunitari, art. 127. 2; 
– comunicazione al Presidente del Senato del documento conclusivo dell’esame di sentenze della Corte di giustizia, art. 

127-bis. 4; 
convocazione di diritto della Camera, a seguito di convocazione straordinaria del Senato, art. 29. 1; 
Corte costituzionale, comunicazione al Presidente del Senato del documento conclusivo dell’esame di sentenze della, art. 

108. 4; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto, esame prima 

dell’approvazione da parte del Senato, art. 120. 5; 
documento di programmazione economico-finanziaria, acquisizione di elementi conoscitivi, art. 118-bis. 3; 
inchieste parlamentari, procedura congiunta, art. 141. 3; 



indagini conoscitive, procedura congiunta, art. 144. 5; 
Parlamento in seduta comune, riserva di un seggio al Presidente del Senato, art. 31. 2; 
progetti di legge: 

– intese con il Senato, art. 78; 
– modificazioni apportate dal Senato, esame, art. 70. 2; 
– riesame a seguito di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, art. 71. 1; 
– trasmissione al Senato, art. 70. 1; 
– trasmissione dal Senato, artt. 68. 1; 70. 2; 

progetti di legge costituzionale: 
– trasmissione al Senato, artt. 97. 2; 100. 2; 
– trasmissione dal Senato, artt. 97. 3; 98; 

programma dei lavori, contatti con il Presidente del Senato, art. 23. 3; 
Ufficio di Presidenza della Camera, comunicazione della costituzione, art. 7; 
vilipendio delle Assemblee legislative, preventivo esame comune con la competente Giunta del Senato, art. 18. 3; 
V. anche INTESE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA CON IL PRESIDENTE DEL SENATO. 

Sessione di Bilancio: 
V. BILANCIO, LEGGE FINANZIARIA, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO E RENDI-CONTO DELLO STATO. 

Sospensione dei lavori della Camera: 
programma dei lavori, determinazione nel, art. 23. 10; 
v. anche AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DELLA CAMERA. 

Sospensiva: 
concorso di sospensive, art. 40. 5; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo, preannunzio nella, art. 40. 2; 
discussione, artt. 40. 2, 3 e 5; 43; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge, inammissibilità, art. 96-bis. 3; 
nozione, art. 40. 1; 
presentazione, art. 40. 1; 
progetti di legge costituzionale, inammissibilità nella seconda deliberazione, art. 99. 2; 
sede referente, divieto di votazione in, art. 79. 8; 
votazione, art. 40. 2 e 5. 

Sostituzione: 
deputati componenti delle Commissioni parlamentari: 

– membri del Governo, art. 19. 3 e 5; 
– per l’esame di un progetto di legge determinato, art. 19. 3  

e 5; 
– per seduta determinata, art. 19. 4 e 5; 
– sede consultiva, limiti, art. 19. 6; 
– sostituzioni vicendevoli su richiesta dei deputati medesimi, art. 19. 7; 

Presidente della Camera, art. 9; 
presidenti delle Commissioni, art. 21. 2. 

Sottosegretari di Stato: 
V. GOVERNO. 

Statuti regionali: 
V. REGIONI. 

Stralcio: 
disegno di legge finanziaria, disposizioni estranee, art. 120. 2; 
progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, disposizioni estranee, art. 123-bis. 1; 
progetti di legge costituzionale, inammissibilità nella seconda deliberazione, art. 99. 3; 
relatore, illustrazione della proposta, art. 86. 7; 



relatori di minoranza, intervento sulla proposta, art. 86. 7. 

Subemendamenti: 
V. EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI. 

Termini: 
computo, art. 28; 

assegnati agli interventi degli oratori: 
ampliamento, facoltà del Presidente, artt. 39. 5; 45; 85. 2; 138. 1; 
articoli, discussione degli, art. 85. 2; 
assegnazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-bis. 1; 
assemblee internazionali, esame di risoluzioni o raccomandazioni approvate da, interventi dei rappresentanti delle 

componenti politiche del Gruppo misto, art. 125. 2; 
calendario dei lavori, comunicazione del, art. 24. 2, 3 e 6; 
chiusura della discussione, richiesta, art. 44. 1; 
Comunità europee, esame di risoluzioni del Parlamento europeo, interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del 

Gruppo misto, art. 125. 2; 
contingentamento dei tempi, artt. 24. 7, 8, 9, 10 e 12; 25. 3; 
deputati, interventi a titolo personale, art. 24. 11; 
deputati dissenzienti, artt. 83. 1; 85. 7; 116. 3; 118-bis. 4; 
dichiarazioni di voto: 

– in generale, art. 50. 1; 
– articoli ed emendamenti, art. 85. 7; 
– ordini del giorno d’istruzione al Governo, art. 88. 1; 
– Regolamento, modificazioni, proposte di principî e criteri direttivi, art. 16. 3-bis; 
– sede redigente, ordini del giorno recanti principî e criteri direttivi per la formulazione del testo degli articoli, art. 96. 3; 

discussione sulle linee generali, artt. 39. 1 e 5; 83. 1; 
disegni di legge di conversione di decreti-legge: 

– discussione dell’articolo di conversione, art. 85. 6; 
– pregiudiziale, artt. 40. 3 e 4; 96-bis. 3; 

emendamenti: 
– dichiarazione di voto, art. 85. 7; 
– discussione, art. 85. 2, 3, 4 e 5; 
– ritiro, art. 86. 8; 

interpellanze, illustrazione e replica, artt. 138. 1; 138-bis. 3; 
interrogazioni: 

– a risposta immediata in Assemblea, illustrazione, risposta del Governo e replica, art. 135-bis. 4; 
– a risposta immediata in Commissione, illustrazione, risposta del Governo e replica, art. 135-ter. 4; 
– a risposta orale in Assemblea, replica, art. 132. 2; 
– a risposta orale in Commissione, replica, art. 133. 3; 

interventi a titolo personale, art. 24. 11; 
ordini del giorno d’istruzione al Governo, art. 88. 1; 
ordini del giorno presentati su progetti di legge in sede redigente dai presidenti delle Commissioni affari costituzionali, 

bilancio e lavoro, art. 96. 4; 
pregiudiziali, illustrazione e discussione delle, artt. 40. 3; 96-bis. 3; 
programma dei lavori, comunicazione del, art. 23. 7 e 9; 
relatori, discussione sulle linee generali, art. 83. 1; 
relatori di minoranza, proposte di stralcio, di rinvio alla Commissione e sull’ordine dei lavori, art. 86. 7; 
richiami al Regolamento, artt. 24. 11; 41. 1; 45; 
richiami per l’ordine del giorno, per l’ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, artt. 41. 

1; 45; 
sede redigente, deferimento in, art. 96. 3; 
sospensive, illustrazione e discussione, art. 40. 3; 
stralcio, interventi dei relatori di minoranza su proposte di, art.  



86. 7; 

nelle attività relative all’organizzazione e al funzionamento della -Camera: 
calendario dei lavori, presentazione delle proposte per il, art. 24. 1; 
Comitati permanenti, richieste di esame in Commissione delle relazioni dei, art. 22. 4; 
Commissioni: 

– convocazione, art. 30. 2 e 3; 
– riunioni durante i periodi di aggiornamento della Camera, art. 30. 3; 

Giunta per il Regolamento, relazione sull’attuazione della riforma del procedimento legislativo, art. 154. 4; 
Giunta per il Regolamento e Comitato per la legislazione, relazione sull’attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter, 

art. 154. 4-bis; 
Gruppi parlamentari: 

– dichiarazione di appartenenza ai, art. 14. 3; 
– prima convocazione dei, art. 15. 1; 

iscrizioni a parlare, art. 36. 1; 
programma dei lavori, presentazione delle proposte per il, art.  

23. 3; 
questione di fiducia, votazione, art. 116. 3; 
votazione mediante procedimento elettronico, preavviso, art. 49. 5; 
votazione qualificata, richiesta, art. 52. 1; 
votazione qualificata su modificazioni al Regolamento, richiesta, art. 16. 4-bis; 

nelle attività relative alle prerogative parlamentari: 
autorizzazioni a procedere in giudizio: 

– iscrizione delle richieste all’ordine del giorno dell’Assemblea, artt. 18. 2; 18-ter. 4 e 5; 18-quater. 3; 
– presentazione delle relazioni della Giunta all’Assemblea, artt. 18. 1; 18-ter. 1; 18-quater. 1; 
– presentazione di proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, artt. 18. 2-bis; 18-ter. 6; 

Giunta delle elezioni, rinnovo, art. 17. 4; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, proposte in difformità dalle conclusioni, presentazione, art. 18. 2-bis; 
ordini del giorno nel procedimento di verifica dei poteri, presentazione, art. 17-bis. 1; 
ordini del giorno relativi alle autorizzazioni richieste a norma dell’articolo 96 della Costituzione, presentazione, art. 18-ter. 6; 
verifica dei poteri, presentazione delle relazioni della Giunta delle elezioni all’Assemblea, art. 17. 1; 

nel procedimento legislativo: 
assegnazione di progetti di legge: 

– disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 96-bis. 1; 
– in sede legislativa, in periodo di aggiornamento, art. 92. 3; 
– in sede referente, proposta diversa da quella del Presidente, artt. 72. 1; 96-bis. 1; 
– riproduttivi di progetti precedentemente respinti, art. 72. 2; 

Comitato per la legislazione, trasmissione per il parere, art. 16-bis. 4 e 6-bis; 
discussione sulle linee generali di progetti di legge: 

– annunzio dell’inizio, art. 82. 2;  
– richiesta di ampliamento, art. 83. 2; 

disegni di legge di conversione di decreti-legge: 
– assegnazione, art. 96-bis. 1; 
– Comitato per la legislazione, parere del, art. 96-bis. 1; 
– Commissioni, pareri delle, art. 73. 2; 
– iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea, art. 96-bis. 4, 5 e 6; 
– pregiudiziale, presentazione e iscrizione all’ordine del giorno, art. 96-bis. 3 e 5; 
– presentazione della relazione all’Assemblea, artt. 81. 2; 96-bis. 4, 5 e 6; 

disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: 
– Commissione bilancio, inizio dell’esame, art. 120. 4; 
– Commissione bilancio, presentazione della relazione generale per l’Assemblea, artt. 119. 8; 120. 6; 
– Commissioni, presentazione della relazione alla Commissione bilancio, artt. 119. 8; 120. 3 e 9; 
– emendamenti presentati direttamente alla Commissione bilancio, parere delle Commissioni, artt. 119. 8; 121. 3; 
– sessione di bilancio, art. 119. 2; 

disegno di legge comunitaria: 
– Commissione politiche dell’Unione europea, presentazione della relazione generale per l’Assemblea, art. 126-ter. 3; 
– Commissioni, presentazione della relazione alla Commissione politiche dell’Unione europea, art. 126-ter. 2; 



emendamenti: 
– parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, art. 86. 2; 
– parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5-bis; 
– pareri della Commissione bilancio alle Commissioni, art. 74. 2; 
– presentazione in Assemblea, art. 86. 1, 4, 5 e 10; 
– presentazione in sede legislativa, art. 94. 2; 
– presentazione in sede referente, art. 79. 1; 
– rinvio dell’esame degli emendamenti presentati in Assemblea oltre il termine ordinario, art. 86. 5-bis; 
– segnalazione da parte dei Gruppi parlamentari, art. 85-bis. 1; 
– stampa e distribuzione degli emendamenti presentati in Assemblea, art. 86. 9 e 10; 

Governo, risposta a richieste di informazioni, artt. 79. 6 e 7; 83. 1-bis; 86. 6; 
ordine del giorno, annunzio dell’inizio dell’esame di un progetto di legge in Assemblea, art. 82. 2; 
parere della Commissione bilancio: 

– sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, art. 86. 2; 
– sugli emendamenti presentati oltre il termine ordinario, art. 86. 5-bis; 

pareri, espressione dei, artt. 16-bis. 3; 73. 2; 74. 2; 93. 1; 96-bis. 1; 102. 3; 
precedente legislatura, progetti di legge approvati nella: 

– presentazione, art. 107. 1; 
– presentazione della relazione all’Assemblea, art. 107. 1, 3 e 4; 

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, esame, art. 123-bis. 2 e 3; 
progetti di legge costituzionale, intervallo fra la prima e la seconda deliberazione, art. 98; 
progetti di legge fatti propri da un Gruppo, inizio dell’esame, art. 76. 3; 
relazione all’Assemblea: 

– presentazione, artt. 23. 5; 79. 7; 81; 
– stampa e distribuzione, art. 79. 14; 

sessione di bilancio, durata, art. 119. 2; 
statuti regionali, disegni di legge di approvazione, presentazione della relazione per l’Assemblea, art. 104. 2; 
nell’esame del documento di programmazione economico-finanziaria: 
aggiornamento, art. 118-bis. 4; 
esame in Assemblea, art. 118-bis. 2; 
esame nelle Commissioni, art. 118-bis. 1; 
iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea, art. 118-bis. 2; 

nelle procedure di indirizzo, di controllo e di informazione: 
Comunità europee: 

– esame degli atti normativi e dei progetti di atti normativi comunitari, art. 127. 2; 
– esame delle sentenze della Corte di giustizia, art. 127-bis. 2; 

Corte costituzionale, esame delle sentenze, art. 108. 2; 
Corte dei conti, esame dei decreti registrati con riserva, art. 150. 1; 
Governo, parere su atti del, art. 143. 4; 
Governo, parere su atti normativi del: 

– assegnazione, art. 96-ter. 1; 
– espressione, art. 96-ter. 5; 
– parere del Comitato per la legislazione, art. 96-ter. 3; 
– rilievi della Commissione bilancio, art. 96-ter. 2; 
– rilievi della Commissioni, art. 96-ter. 4; 

interpellanze: 
– iscrizione all’ordine del giorno, art. 137. 2; 
– risposta del Governo, differimento, art. 137. 4; 

interpellanze urgenti, presentazione, art. 138-bis. 2; 
interrogazioni, risposta scritta, art. 134. 1 e 2; 
interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, presentazione, art. 135-bis. 2 e 4; 
interrogazioni a risposta immediata in Commissione, presentazione, art. 135-ter. 2 e 4; 
interrogazioni a risposta orale in Assemblea: 

– iscrizione all’ordine del giorno, art. 129. 2; 
– risposta del Governo, differimento, art. 131. 1; 

interrogazioni a risposta orale in Commissione, differimento della risposta del Governo, art. 133. 3; 



interrogazioni a risposta scritta, risposta del Governo, art. 134. 1; 
mozione di sfiducia, discussione, art. 115. 1; 
mozioni, presentazione degli emendamenti, art. 114. 1, 2 e 3; 
questione di fiducia, votazione, art. 116. 3; 
relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea: 

– Commissione politiche dell’Unione europea, presentazione della relazione generale per l’Assemblea, art. 126-ter. 3; 
– Commissioni, espressione del parere, art. 126-ter. 2; 
– risoluzioni, presentazione in Assemblea, art. 126-ter. 6; 

v. anche: PROROGA (di termini). 

Trasferimento alla sede legislativa: 
v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO O TRASMISSIONE) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE. 

Trasmissione televisiva: 
V. PUBBLICITÀ DEI LAVORI. 

Trattati internazionali: 
autorizzazione alla ratifica, disegni di legge di: 

– calendario dei lavori, esclusione dal calcolo delle quote di tempi o argomenti, art. 24. 4; 
– contingentamento dei tempi, art. 24. 8; 
– termini per gli interventi, artt. 39. 5; 85. 2; 

sessione di bilancio, esame nel corso della, art. 119. 4. 

Tribune: 
espulsione, art. 64. 5; 
polizia, art. 64. 3, 4 e 5; 
pubblico, ammissione del, art. 64. 2; 
V. anche ESTRANEI; ORDINE NELLA CAMERA. 

Tumulto: 
poteri del Presidente, art. 61; 
sanzioni disciplinari, art. 60. 3; 
V. anche TURBATIVE. 

Turbative: 
Aula, turbative fuori dell’, art. 60. 4; 
ingiurie, art. 60. 1 e 3; 
libertà delle discussioni, turbative alla, art. 59. 1; 
minacce, art. 60. 3; 
oltraggio alla Camera, art. 64. 6; 
ordine della seduta, turbativa dell’, art. 59. 1; 
ordine nella Camera, poteri per il mantenimento dell’, artt. 10. 2; 62; 64. 5; 
parole sconvenienti, art. 59. 1; 
pubblico, turbative dell’ordine della Camera da parte del, art. 64. 3 e 5; 
tumulto, artt. 60. 3; 61; 
vie di fatto, art. 60. 3; 
violenza, appello alla, art. 60. 3; 
V. anche ORDINE NELLA CAMERA. 

Uffici della Camera: 
affidamento di attività a soggetti estranei, limiti, art. 12. 3; 
commessi, art. 64. 4 e 5; 
dipendenti, stato giuridico ed economico, art. 12. 3; 
estensore del processo verbale, art. 34. 1; 
funzionari addetti alle Commissioni, art. 34. 1; 
ordinamento, regolamenti e norme, artt. 12. 3; 67; 



Presidente della Camera, attribuzioni, art. 67; 
Segretario generale: 

– direzione dei servizi e degli uffici della Camera, art. 67; 
– nomina, art. 12. 4; 
– responsabilità nei confronti del Presidente della Camera,  

art. 67; 
segreto d’ufficio, art. 12. 3; 
Ufficio di Presidenza, attribuzioni, art. 12. 3, 4, 5 e 6; 
V. anche AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLA CAMERA; RICORSI; SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA. 

Ufficio di Presidenza: 

della Camera: 
affidamento di attività a soggetti estranei alla Camera, limiti, art. 12. 3; 
amministrazione e contabilità interna, regolamenti e norme, art. 12. 3; 
biblioteca della Camera, Comitato di vigilanza sulla, art. 12. 2; 
bilancio e rendiconto della Camera, deliberazione del progetto di, artt. 12. 2; 66; 
Commissioni, ricorsi dei Gruppi parlamentari sulla composizione, art. 12. 2; 
componenti: 

– decadenza, artt. 5. 7; 154. 7; 
– elezione integrativa, art. 5. 4, 5, 6 e 9; 
– elezione suppletiva, art. 5. 8; 

composizione, art. 5. 1; 
convocazione, art. 12. 1; 
costituzione, artt. 5. 1, 2 e 3; 6. 2; 7; 
deliberazioni, art. 12. 5; 
dipendenti della Camera, stato giuridico ed economico, art. 12. 3; 
estranei, condizioni e modalità per l’ammissione nella sede della Camera, art. 12. 3; 
Gruppi parlamentari: 

– rappresentanza, art. 5. 3, 4, 5, 6, 7 e 9; 
– ricorsi sulla costituzione o sulla prima convocazione, art. 12. 2; 

Gruppo misto, ricorsi delle componenti politiche del, art. 15-bis. 2; 
ordine del giorno, art. 12. 1; 
presenza dei deputati alle sedute, verifica della, art. 48-bis. 2 e 3; 
proroga dei poteri, art. 12. 8; 
provvisorio, artt. 2; 6. 1; 
regolamenti interni, adozione, artt. 12. 3; 67; 
ricorsi e impugnative: 

– decisione, art. 12. 6; 
– disciplina, art. 12. 3; 

sanzioni disciplinari, artt. 12. 7; 60. 3 e 4; 
Segretario generale della Camera, nomina, art. 12. 4; 
uffici, ordinamento, regolamenti e norme, art. 12. 3; 

delle Commissioni parlamentari: 
calendario dei lavori, funzioni, art. 25. 1 e 5; 
composizione, art. 20. 1; 
convocazione, art. 21. 1; 
costituzione, art. 20. 1, 2, 3 e 4; 
programma dei lavori, funzioni, art. 25. 1 e 5; 
sede referente: 

– organizzazione dei lavori, art. 79. 1; 
– richieste di informazioni al Governo, art. 79. 6; 

delle Giunte: 
Giunta delle elezioni, art. 17. 2; 



Giunta delle elezioni provvisoria, art. 3. 2; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 4. 

Unione europea: 

v. COMUNITÀ EUROPEE. 

Urgenza: 

calendario dei lavori, inserimento di argomenti non compresi nel programma, art. 24. 6; 
interpellanze urgenti, art. 138-bis; 
interrogazioni, art. 135;  
ordine del giorno, annunzio all’Assemblea, art. 82. 2; 
progetti di legge, assegnazione a Commissioni in sede legislativa, art. 92. 1; 
progetti di legge, dichiarazione di urgenza: 

– adozione, artt. 69. 2; 107. 1; 
– effetti, artt. 81. 2; 107. 1; 
– inapplicabilità, casi di, art. 69. 3; 
– limiti, art. 69. 3; 
– pareri, termine per l’espressione dei, art. 73. 2; 
– richiesta, art. 69. 1; 
– termini per la presentazione della relazione all’Assemblea, artt. 81. 2; 107. 1; 

progetti di legge, relazione all’Assemblea, deliberazione di termine più breve per la stampa, art. 79. 14. 

Verifica delle elezioni: 

V. GIUNTA DELLE ELEZIONI. 

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri: 

interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 135-bis. 1 e 3; 
V. anche PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

Vicepresidenti: 

della Camera: 
attribuzioni, art. 9; 
Conferenza dei presidenti di Gruppo, invito alle riunioni della, art. 13. 2; 
elezione, artt. 5. 1, 2 e 3; 6. 2; 
elezione suppletiva, art. 5. 8; 

delle Commissioni: 
attribuzioni, art. 21. 2; 
elezione, art. 20. 1, 3 e 4; 

delle Giunte: 
Giunta delle elezioni, art. 17. 2; 
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, art. 18. 4; 

di Gruppi parlamentari: 
nomina, artt. 15. 2; 15-bis. 1. 

Vilipendio delle Assemblee legislative: 

richieste di autorizzazione a procedere, art. 18. 3; 
V. anche OLTRAGGIO ALLA CAMERA. 

Votazioni: 

in generale: 
astensione, dichiarazione di, artt. 46. 3; 48. 3; 
calendario dei lavori, determinazione dei giorni destinati a votazioni, art. 24. 5; 



dichiarazioni di voto, art. 50. 1; 
interventi dopo l’inizio della votazione, divieto, art. 50. 3; 
irregolarità, annullamento e ripetizione per, art. 57. 1; 
modalità: v., nella presente voce, per alzata di mano; nominali; a scrutinio segreto; mediante procedimento elettronico; per 

schede; 
numero legale, artt. 46; 47; 
ordine: 

– disciplina, artt. 79. 10; 85. 8; 85-bis; 87. 1-bis, 2 e 3; 113. 3 e 4; 116. 1 e 2; 118-bis. 2; 123. 3; 126-ter. 7; 
– poteri del Presidente, artt. 8. 2; 85. 8; 85-bis; 
– richiami, artt. 41. 1; 43; 
– votazioni riassuntive e per principî: artt. 85. 8; 85-bis; 

per parti separate: 
– articolo unico, su, art. 87. 5; 
– disciplina generale, art. 87. 4; 
– mozione di fiducia, divieto, art. 115. 2; 
– mozioni, art. 114. 5; 
– progetti di legge, emendamenti corrispondenti al parere della Commissione bilancio, divieto, art. 86. 4-bis; 
– Regolamento, modificazioni, divieto, art. 16. 4; 
– votazioni a scrutinio segreto, art. 49. 1-quinquies; 

proclamazione del risultato, artt. 8. 2; 57. 2; 
scrutinio palese, art. 49. 1, 2 e 4; v. anche, nella presente voce, per alzata di mano; nominali; mediante procedimento 

elettronico; 
Segretari della Camera, attribuzioni, artt. 11; 48. 3; 91. 3; 
segretari delle Commissioni, art. 21. 2; 
votanti, elenco dei, artt. 48. 3; 54. 5; 
votazioni qualificate: 

– assenza dei richiedenti, art. 52. 3; 
– computo dei richiedenti agli effetti del numero legale, art.  

46. 6; 
– richiesta, artt. 16. 4-bis; 49. 1, 1-quinquies e 1-sexies; 51; 52; 
– statuti regionali, ordini del giorno di reiezione, art. 106. 1; 

in particolare: 
articolo cui sia riferito un solo emendamento soppressivo, art.  

87. 2; 
articolo unico, art. 87. 5; 
autorizzazioni a procedere in giudizio, artt. 18. 2-bis e 3; 18-ter. 7, 8 e 9; 18-quater. 4; 
Commissioni parlamentari d’inchiesta, istituzione di, art. 49. 1; 
conseguenze finanziarie, deliberazioni comportanti, art. 49. 1-bis; 
dimissioni di deputati a seguito di opzione per carica o ufficio -incompatibile, esclusione della votazione, art. 17-bis. 2; 
diritti di libertà, della famiglia e della persona umana, in materia di, art. 49. 1; 
disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e di approvazione del rendiconto: 

– ordine di votazione, art. 123. 3; 
– ordini del giorno d’istruzione al Governo, art. 122. 1 e 3; 
– scrutinio segreto, divieto, art. 49. 1-bis; 

disegno di legge comunitaria e relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, 
-ordine di votazione, art. 126-ter. 7; 

documento di programmazione economico-finanziaria, risoluzioni sul, art. 118-bis. 2; 
emendamenti: 

– a mozioni, art. 113. 3 e 4; 
– a progetti di legge, artt. 85. 8; 85-bis; 87; 

Giunta delle elezioni, proposte fondate esclusivamente sul risultato di accertamenti numerici, art. 17-bis. 1; 
leggi elettorali, art. 49. 1; 
nomine ed elezioni, artt. 56; 116. 4; 
ordine del giorno, argomenti non iscritti all’, art. 27; 
ordine del giorno d’istruzione al Governo: 



– bilancio, provvedimenti di, art. 122. 1; 
– mozioni, art. 114. 4 e 5; 
– progetti di legge, art. 88. 1; 

organi costituzionali dello Stato e organi delle regioni, leggi ordinarie relative a, art. 49. 1; 
persone, riguardanti, art. 49. 1 e 1-ter; 
pregiudiziali, artt. 40. 2 e 4; 96-bis. 3; 
processo verbale, art. 32. 2; 
progetti di legge: 

– in sede redigente, votazioni in Assemblea, art. 96. 1; 
– rinviati dal Presidente della Repubblica, art. 71. 2; 
– rinviati dal Senato, art. 70. 2; 
– testi alternativi allegati alle relazioni di minoranza, art. 87. 1-bis; 
– votazione finale, artt. 49. 1-quater; 87. 5; 91; 
– votazioni finali contemporanee, art. 91. 3; 

progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 49. 1-bis; 
progetti di legge costituzionale, artt. 97. 1; 99. 3; 
questione di fiducia, art. 116; 
Regolamento, modificazioni, artt. 16. 3-bis, 3-ter, 4 e 4-bis; 49. 1; 
relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea, risoluzioni sulla, art. 126-ter. 7; 
risoluzioni: 

– in Assemblea, art. 118; 
– in Commissione, art. 117; 

sospensive, art. 40. 2 e 5; 
statuti regionali, ordini del giorno di reiezione, art. 106. 1; 

per alzata di mano: 
applicazione, in generale, art. 51. 1; 
assegnazione di progetti di legge: 

– in sede legislativa, opposizione, art. 92. 1; 
– in sede referente, proposta diversa da quella del Presidente, artt. 72. 1; 96-bis. 1; 

controprova in Assemblea: 
– mediante divisione nell’Aula, art. 53. 2; 
– mediante procedimento elettronico, art. 53. 1; 

controprova in Commissione, art. 53. 3; 
effettuazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, artt. 49. 4; 53. 4; 
emendamenti, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 89; 96-bis. 7; 
fatto personale, art. 42. 1; 
ordine del giorno delle sedute successive, opposizione, art. 26. 1; 
ordini del giorno d’istruzione al Governo, dichiarazione d’inammissibilità, artt. 88. 2; 89; 
processo verbale, art. 32. 2; 
progetti di legge: 

– deferimento in sede redigente, art. 96. 3; 
– richiesta di discussione per parti, art. 83. 4; 

richiami al Regolamento, per l’ordine del giorno, per l’ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle 
votazioni, art. 41. 1; 

nominali: 
appello nominale: 

– applicazione, artt. 54. 2 e 4; 115. 1; 116. 3; 
– modalità, art. 54. 3; 
– nelle Commissioni, artt. 53. 3; 54. 3; 

effettuazione mediante procedimento elettronico, artt. 49. 4; 54. 1 e 4; 
mozioni di fiducia o sfiducia al Governo, artt. 54. 2; 115. 1; 
ordine del giorno dell’Assemblea, inserimento di materie non iscritte, art. 27. 2; 
progetti di legge: 



– dichiarazione di urgenza, art. 69. 2; 
– in sede redigente, ordini del giorno presentati dai presidenti delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro e 

del Comitato per la legislazione, artt. 16-bis. 6; 96. 4; 
– votazione finale, art. 49. 1-quater; 

questione di fiducia, artt. 54. 2; 116. 3; 
Regolamento, modificazioni, termine per la richiesta, art. 16. 4-bis; 
richiedenti: 

– assenza, art. 52. 3; 
– computo, art. 46. 6; 

richiesta, artt. 51; 52; 

a scrutinio segreto: 
ammissibilità, casi di, art. 49. 1, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies; 
divieto, artt. 49. 1-bis e 1-ter; 51; 
effettuazione mediante procedimento elettronico, artt. 49. 4; 55. 1; 
modalità, artt. 49. 3 e 4; 55; 
obbligo, per le votazioni riguardanti persone, artt. 49. 1; 51. 1; 
Regolamento, modificazioni, termine per la richiesta, art. 16. 4-bis; 
richiedenti: 

– assenza, art. 52. 3; 
– computo, art. 46. 6; 

richiesta, artt. 51; 52; 
su liste predisposte dal Presidente, art. 56. 3 e 5; 

mediante procedimento elettronico: 
a scrutinio segreto, artt. 49. 4; 55. 1; 
alzata di mano: 

– controprova, art. 53. 1; 
– in luogo delle votazioni per, artt. 49. 4; 53. 4; 

nominali, artt. 49. 4; 54. 1 e 4; 
preavviso, art. 49. 5; 

per schede: 
collegi, elezione di membri, art. 56. 1, 2 e 5; 
schede bianche, computo nell’elezione del Presidente della Camera, art. 4; 
uffici di presidenza delle Commissioni e delle Giunte, elezione dei componenti, artt. 17. 2; 18. 4; 20; 
Ufficio di Presidenza della Camera, elezione dei componenti, artt. 4; 5; 6; 
V. anche EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI; MAGGIORANZE SPECIALI; NOMINE ED ELEZIONI; NUMERO LEGALE; 

-PRESIDENTE DELLA CAMERA; PRESIDENTI DI GRUPPO; PROGETTI DI LEGGE; UFFICIO DI PRESIDENZA. 


