


GUIDA PER I DEPUTATI 
XVIII LEGISLATURA

Procedure, status del deputato,
servizi di supporto per lo svolgimento

delle funzioni parlamentari



Questo fascicolo, predisposto per l’inizio della
XVIII legislatura, contiene una Guida rapida sulle
procedure parlamentari, sullo status del deputato,
nonché sulle forme di supporto fornite dall’Am-
ministrazione per lo svolgimento delle funzioni
parlamentari.

I testi dei Regolamenti, nonché i moduli e le
guide citati in questo fascicolo sono reperibili nel
Portale Intranet.

Copyright © Camera dei deputati
Segreteria generale
Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico
Roma, marzo 2018



PARTE I

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI.
ORGANI E PROCEDURE

1.     REGOLAMENTO ...........................................................................15

2.    ORGANI E FUNZIONI...................................................................16

        2.1    Assemblea ............................................................................................................16

        2.2    Presidente della Camera ..................................................................................17

        2.3    Ufficio di Presidenza .........................................................................................18

        2.4    Collegio dei deputati Questori ......................................................................20

        2.5    Gruppi parlamentari .........................................................................................21

        2.6    Conferenza dei presidenti di Gruppo..........................................................22

        2.7    Giunte....................................................................................................................23

                 Giunta per il Regolamento ........................................................................................23

                 Giunta delle elezioni ....................................................................................................24

                 Giunta per le autorizzazioni .....................................................................................25

        2.8    Comitato per la legislazione ..........................................................................26

        2.9    Comitato consultivo sulla condotta dei deputati....................................27

        2.10  Commissioni permanenti e speciali ............................................................27

        2.11  Commissioni d’inchiesta.................................................................................30

        2.12  Commissioni bicamerali..................................................................................32

        2.13  Delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali ...........36

        2.14  Gruppi parlamentari di collaborazione ......................................................38

        2.15  Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare ......................................39

INDICE



3.     PREROGATIVE PARLAMENTARI.................................................40

        3.1    Immunità parlamentari ...................................................................................40

        3.2    Verifica dei poteri ..............................................................................................40

4.    LAVORI PARLAMENTARI.............................................................42

        4.1    Organizzazione dei lavori ...............................................................................42

                 Programma e calendario dell’Assemblea ...........................................................42

                 Programma e calendario delle Commissioni ...................................................43

                 Convocazioni dell’Assemblea ..................................................................................44

                 Convocazioni delle Giunte, Commissioni e Delegazioni
                 parlamentari presso le Assemblee internazionali ..........................................45

        4.2    Sedute ...................................................................................................................46

                 Presidenza e primi adempimenti ...........................................................................46

                 Numero legale.................................................................................................................47

                 Iscrizioni a parlare e termini di durata degli interventi................................48

                 Questioni incidentali sostanziali e procedurali................................................49

                 Votazioni............................................................................................................................50

                 Sanzioni..............................................................................................................................53

        4.3    Pubblicità dei lavori ..........................................................................................54

                 Assemblea.........................................................................................................................54

                 Giunte, Commissioni e Delegazioni parlamentari presso
                 le Assemblee internazionali......................................................................................55

5.    PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO ..........................57

        5.1    Iniziativa legislativa...........................................................................................57

                 Proposte di legge di iniziativa popolare e petizioni ......................................58

        5.2    Assegnazione......................................................................................................59

        5.3    Esame in Commissione ...................................................................................59

                 La sede referente ...........................................................................................................59

                 La sede consultiva.........................................................................................................62

        5.4    Esame in Assemblea .........................................................................................63

        5.5    Messaggio ............................................................................................................66

INDICE



6.    PROCEDIMENTI LEGISLATIVI ABBREVIATI..............................67

        6.1    Sede legislativa ...................................................................................................67

        6.2    Sede redigente....................................................................................................68

7.     PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI...................................70

        7.1     Revisione costituzionale .................................................................................70

        7.2     Procedura di bilancio .......................................................................................70

        7.3     Legge di delegazione europea e legge europea......................................76

        7.4     Conversione dei decreti-legge ......................................................................77

8.    ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE ...79

        8.1    Mozioni di fiducia e sfiducia al Governo....................................................79

        8.2    Questione di fiducia..........................................................................................79

        8.3    Mozioni.................................................................................................................80

        8.4    Risoluzioni............................................................................................................81

        8.5    Interpellanze e interrogazioni .......................................................................82

        8.6    Attività conoscitiva ...........................................................................................85

        8.7    Procedure di collegamento con l’Unione europea.................................86

        8.8    Procedure di collegamento con Assemblee parlamentari
                  internazionali......................................................................................................90

        8.9    Pareri su atti del Governo e su proposte di nomina ...............................91

        8.10  Relazioni del Governo e di altri organi o enti...........................................92

9.     PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI INIZIATIVA
       PARLAMENTARE...........................................................................93

        9.1     Presentazione elettronica degli atti di iniziativa parlamentare ..........93

        9.2    Indicazioni per la presentazione dei progetti di legge..........................94

10.   PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE........................................95

INDICE



PARTE II

LO STATUS DI DEPUTATO

1.     PREROGATIVE PARLAMENTARI.................................................99

        1.1     Attestazioni dello status di parlamentare e informazioni
                  sulla composizione dei Gruppi .....................................................................99

        1.2    Dichiarazioni patrimoniali e sulle spese elettorali ..................................99

        1.3    Centro servizi per i deputati ........................................................................100

        1.4    Tesserino unico................................................................................................101

2.    TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DEPUTATO ....................102

        2.1    Indennità parlamentare.................................................................................102

        2.2    Diaria e ritenute per le assenze dai lavori parlamentari .....................102

        2.3    Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato................................104

        2.4    Spese di trasporto e di viaggio....................................................................105

        2.5    Spese telefoniche ............................................................................................105

        2.6    Sistema previdenziale ....................................................................................106

        2.7    Assistenza sanitaria integrativa...................................................................106

        2.8    Assegno di fine mandato ..............................................................................107

INDICE



PARTE III 

I SERVIZI DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI

1.     SERVIZI DI ASSISTENZA DOCUMENTALE...............................111

        1.1     Documentazione a supporto dei lavori degli organi parlamentari..111

        1.2    Banche dati e archivi digitali........................................................................116

2.    SERVIZI INFORMATICI ..............................................................119

        2.1    Portale intranet (portale.intra.camera.it) ..................................................119

        2.2    Posta elettronica..............................................................................................120

        2.3    Caselle di posta elettronica certificata......................................................121

        2.4    Le app per i deputati.......................................................................................121

        2.5    Token software - CDPass ..............................................................................123

        2.6    Firma digitale ....................................................................................................123

        2.7    Spazio di memorizzazione presso i sistemi centrali ............................125

        2.8    Postazioni informatiche ................................................................................125

        2.9    Credenziali Wi-Fi .............................................................................................126

        2.10  Assistenza informatica...................................................................................126

3.     SERVIZI DI STAMPA E COMUNICAZIONE ..............................128

        3.1    Rassegna stampa.............................................................................................128

        3.2    Giornali, riviste e agenzie di stampa .........................................................128

        3.3    Conferenze stampa.........................................................................................130

        3.4    Sale per convegni ............................................................................................130

        3.5    Studio televisivo ...............................................................................................131

        3.6    Stampa parlamentare .....................................................................................131

INDICE



4.    SERVIZI DI SUPPORTO E LOGISTICI.......................................132

        4.1    Spazi a disposizione dei Gruppi parlamentari per le esigenze
                  dei deputati .......................................................................................................132

        4.2    Misure in materia di sicurezza sul lavoro.................................................133

        4.3    Principali servizi logistici...............................................................................133

INDICE



PARTE IV 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1.     SITI INTERNET DELLA CAMERA DEI DEPUTATI....................137

        1.1     Sito internet (www.camera.it)......................................................................137

        1.2    Altri siti internet della Camera dei deputati............................................140

2.    TRASMISSIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI

       E DEGLI EVENTI .........................................................................144

        2.1    Canale satellitare .............................................................................................144

        2.2    WebTv .................................................................................................................144

        2.3    YouTube..............................................................................................................145

        2.4    Social Media ......................................................................................................145

3.     ATTI PARLAMENTARI E ALTRE PUBBLICAZIONI ..................146

        3.1    Archivio legislativo..........................................................................................146

        3.2    Pubblicazioni e Libreria online....................................................................147

        3.3    Informazione parlamentare .........................................................................147

        3.4    Camer@pp .........................................................................................................148

INDICE



PARTE V 

INFORMAZIONI UTILI

1.1    Centralino telefonico ................................................................................................151

1.2    Sedi della Camera dei deputati..............................................................................151

1.3    Accessi alla Camera dei deputati..........................................................................152

1.4    Visite guidate e visita virtuale................................................................................153

1.5    Visite di studio. ...........................................................................................................155

1.6    Archivio storico ..........................................................................................................155

1.7    Biblioteca e Polo Bibliotecario Parlamentare....................................................156

1.8    Emergenze ...................................................................................................................157

1.9    Pronto soccorso .........................................................................................................157

INDICE



PARTE VI 

ORDINAMENTO INTERNO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.1    Organi di direzione politico-amministrativa.....................................................161

1.2    Struttura amministrativa .........................................................................................162

INDICE





Guida per i deputati della XVIII legislatura

Camera dei deputati | 13

PARTE I 

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
PARLAMENTARI.

ORGANI E PROCEDURE





1. REGOLAMENTO

La Costituzione prevede che ciascuna Camera disciplini con proprio Regolamento
l’organizzazione interna e i modi di esercizio delle sue funzioni (art. 64, primo
comma, Cost.).

Per l’approvazione del Regolamento, così come per le sue modificazioni, è richie-
sto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

Il Presidente sovrintende all’applicazione del Regolamento e risolve le questioni
interpretative, consultando, ove lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
La Giunta è altresì competente a proporre all’Assemblea le modifiche regolamentari
che l’esperienza dimostri necessarie e ad esaminare le proposte di modificazione
del Regolamento presentate dai deputati (art. 16 Reg.).

Le proposte di modificazione del Regolamento, redatte in articoli e precedute da una

relazione illustrativa, possono essere presentate da ciascun deputato (anche per via di-

gitale attraverso il Portale intranet della Camera dei deputati), e sono indirizzate all’Uffi-

cio del Regolamento, che ne cura la pubblicazione sul sito internet della Camera (nella

serie dei Documenti come Doc. II).

La disciplina regolamentare dell’organizzazione interna della Camera e dei modi
di esercizio delle sue funzioni è integrata da ulteriori fonti di diritto parlamentare,
interpretative, specificative e chiarificatrici del dettato regolamentare, quali i pareri
della Giunta per il Regolamento, le discipline sperimentali e i protocolli da essa de-
liberati e le circolari del Presidente della Camera, tutte disponibili sul sito internet
della Camera nell’apposita sezione relativa alle Norme essenziali, nonché nel Portale
Intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti. Sul Portale e sul sito sono pubblicati
anche il regolamento interno della Giunta delle elezioni ed il Codice di condotta
dei deputati, approvato nella seduta della Giunta per il Regolamento del 12 aprile
2016, nonché la Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle
sedi della Camera dei deputati, anch’essa approvata dalla Giunta per il Regolamento
nella seduta del 26 aprile 2016 (cui si è aggiunta la disciplina attuativa approvata
dall’Ufficio di Presidenza).

Il testo del Regolamento della Camera è disponibile sul sito internet ed è pubbli-
cato in apposito volume, distribuito presso lo sportello dell’Archivio.

Ufficio del Regolamento

tel. 3356

regolamento@camera.it
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2. ORGANI E FUNZIONI

2.1 Assemblea

L’Assemblea, organo plenario della Camera, esercita le seguenti principali funzioni:
• funzione di indirizzo politico generale. Sono riservati all’Assemblea il conferi-

mento e la revoca della fiducia al Governo e tutte le procedure che attengono
al rapporto di fiducia (questione di fiducia, sfiducia individuale ai Ministri). L’As-
semblea si riunisce anche per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo,
nonché per deliberare su atti di indirizzo (mozioni e risoluzioni);

• funzione legislativa. L’Assemblea discute i progetti di legge e delibera su di essi,
salvo che il relativo esame sia stato deferito alle Commissioni in sede legislativa;

• funzioni di controllo. Sono svolte in Assemblea le interrogazioni di maggior ri-
lievo e le interpellanze.

Sono inoltre riservate all’Assemblea:
• l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza della Camera, e quella di

membri di collegi e di organi rimessa, in base alla legge, alla Camera;
• l’approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni;
• le deliberazioni relative alla verifica dei poteri, alla insindacabilità dei deputati

per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, all’autoriz-
zazione all’esecuzione di misure restrittive della libertà personale e allo svolgi-
mento di particolari atti di indagine nei confronti dei deputati, all’autorizzazione
a procedere per reati ministeriali ove riguardino Ministri che siano anche depu-
tati, all’accettazione delle dimissioni da deputato, all’approvazione del bilancio
interno della Camera ed ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi
alla Corte costituzionale.

Servizio Assemblea

tel. 2070, 4972

ass_segreteria@camera.it
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2.2 Presidente della Camera

Il Presidente della Camera è eletto dall’Assemblea nella prima seduta della le-
gislatura. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, per schede (art. 4 Reg.).

Per l’elezione è richiesta, nel primo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei
componenti; dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti
computando tra i voti anche le schede bianche. Dal quarto scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta dei voti, computando anche in questo caso le schede bianche
(sulla base del parere della Giunta per il Regolamento del 18 maggio 1971). Per prassi
assolutamente costante tra i voti sono computate anche le schede nulle.

La Costituzione attribuisce al Presidente della Camera la presidenza del Parla-
mento in seduta comune (art. 63, secondo comma) e l’iniziativa per la convoca-
zione in via straordinaria della Camera (art. 62, secondo comma). In base alla
Costituzione i Presidenti delle Camere devono essere sentiti dal Presidente della
Repubblica in caso di scioglimento delle Camere (art. 88, primo comma).

La più precisa individuazione di compiti e funzioni del Presidente della Camera è
contenuta nel Regolamento.

Il Presidente anzitutto rappresenta la Camera e assicura il buon andamento dei
suoi lavori (art. 8 Reg.).

In base al Regolamento, inoltre, il Presidente:
• sovrintende all’applicazione del Regolamento e decide sulle questioni relative

alla sua interpretazione, acquisendo, ove lo ritenga necessario, il parere della
Giunta per il Regolamento, che presiede; emana circolari e disposizioni inter-
pretative del Regolamento; decide, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento,
sull’ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti, degli ordini del
giorno, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo;

• cura l’organizzazione dei lavori della Camera convocando la Conferenza dei pre-
sidenti di Gruppo e adottando le decisioni sul programma e sul calendario qua-
lora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza prevista dal Regolamento;
convoca periodicamente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni per-
manenti; assegna alle Commissioni i progetti di legge e gli altri documenti; de-
cide le questioni di competenza insorte fra le Commissioni in ordine
all’assegnazione dei progetti di legge, eventualmente sottoponendole alla Giunta
per il Regolamento per la loro soluzione;

• presiede l’Assemblea e gli organi preposti alle funzioni di organizzazione dei la-

PARTE I. L’esercizio delle funzioni parlamentari. Organi e procedure

Camera dei deputati | 17



vori e di direzione generale della Camera (Conferenza dei presidenti di Gruppo
e Ufficio di Presidenza), nonché la Giunta per il Regolamento; nomina i com-
ponenti degli organi interni di garanzia istituzionale (Giunta per il Regolamento,
Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni) e del Comitato per la legisla-
zione, nonché i deputati componenti delle Commissioni bicamerali e delle
Commissioni monocamerali d’inchiesta;

• comunica agli altri organi costituzionali le deliberazioni adottate dalla Camera
e riceve gli atti ad essa trasmessi;

• assicura il buon andamento dell’amministrazione interna della Camera ed
emana i principali atti relativi alla sua organizzazione e attività.

2.3 Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza (artt. 5 e 12 Reg.) è composto dal Presidente della Camera,
che lo presiede, da quattro Vicepresidenti, da tre deputati Questori (p.20) e da
otto deputati Segretari.

Tutti i Gruppi devono essere rappresentati nell’Ufficio di Presidenza; a tal fine,
ove sia necessario, si eleggono ulteriori deputati Segretari.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e, a questo fine, possono essere
da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno; essi sostituiscono il Presidente
in caso di assenza o di impedimento (art. 9 Reg.). In particolare i Vicepresidenti so-
stituiscono il Presidente nella conduzione dei lavori dell’Assemblea.

I Segretari svolgono le funzioni indicate dall’art. 11 del Regolamento, tra le quali si
segnalano, in particolare, la lettura in Aula del processo verbale e delle proposte e
dei documenti pervenuti, compreso il sunto delle petizioni presentate; la collabora-
zione con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e il regolare
andamento dei lavori della Camera; procedono altresì agli appelli nominali.

Le competenze dell’Ufficio di Presidenza sono stabilite dal Regolamento. Tra le
materie ad esso attribuite si segnalano, in particolare, le seguenti:

• deliberazione del progetto di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
della Camera, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

• autorizzazione alla costituzione di Gruppi parlamentari in deroga al requisito
numerico di venti deputati;

• irrogazione delle sanzioni, su proposta del Presidente, nei confronti dei deputati che
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abbiano turbato il regolare andamento delle discussioni o l’ordine delle sedute;
• condizione dei deputati e degli ex deputati;
• determinazione delle modalità di attribuzione ai Gruppi parlamentari del con-

tributo finanziario a carico del bilancio della Camera;
• adozione dei regolamenti e di altre norme concernenti l’amministrazione e la

contabilità interna, l’ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento
economico e di quiescenza e la disciplina del personale;

• adozione dei regolamenti e delle altre norme relative alla disciplina del conten-
zioso giurisdizionale;

• definizione dei criteri per l’affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività
non direttamente strumentali all’esercizio di funzioni parlamentari;

• definizione della disciplina attuativa della Regolamentazione dell'attività di rap-
presentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati approvata dalla
Giunta per il Regolamento.

All’Ufficio di Presidenza spetta la nomina del Segretario generale della Camera,
su proposta del Presidente.

L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, procede altresì alla
nomina dei Vice Segretari generali e all’attribuzione delle funzioni di Capo Servizio
a Consiglieri parlamentari.

I resoconti sommari delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono pubblicati nel
Bollettino degli organi collegiali, disponibile sul sito internet della Camera. La se-
greteria è curata dall’Ufficio Affari generali.

Nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza sono istituiti i seguenti Comitati:
• il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione che formula gli indirizzi

generali ed esercita la vigilanza sull’attività di documentazione svolta dai servizi
ed uffici della Camera (art. 3 Regolamento dei Servizi e del personale); 

• il Comitato per gli affari del personale che, sulla base degli indirizzi fissati dall’Ufficio
di Presidenza, esamina le questioni dello stato giuridico ed economico dei dipen-
denti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le
proposte conclusive alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza (art. 4 Reg. citato);

• il Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna che formula gli indi-
rizzi generali e assicura la vigilanza in materia di comunicazione e informazione
esterna sull’attività della Camera (art. 5 Reg. citato);

• il Comitato per la sicurezza, che formula indirizzi ed esercita la vigilanza in ma-
teria di sicurezza delle persone, delle sedi e delle informazioni (artt. 24, 43, 86 e
91 Regolamento di amministrazione e contabilità).
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Possono essere istituiti altri Comitati, con riferimento a specifiche esigenze, anche
a carattere temporaneo (art. 6 Reg. citato). A partire dalla XIII legislatura è stato isti-
tuito il Comitato per le pari opportunità, organo di consulenza dell’Ufficio di Presi-
denza, con il compito di formulare proposte e pareri finalizzati a promuovere
condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne che prestano la propria
attività lavorativa nelle sedi della Camera dei deputati. 

La sede delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza è la Biblioteca del Presidente, Palazzo Mon-
tecitorio, secondo piano.

Segreteria dell’Ufficio di Presidenza

tel. 3280

sgag_uffpres@camera.it

2.4 Collegio dei deputati Questori

I deputati Questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell’am-
ministrazione interna, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle di-
rettive del Presidente (art. 10 Reg.).

Essi sovrintendono inoltre alle spese della Camera.

Il Collegio dei Questori predispone annualmente il progetto di bilancio preventivo
ed il conto consuntivo delle spese interne della Camera, che sono quindi sottoposti
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza (p.18) e successivamente discussi e
votati dall’Assemblea.

I Questori autorizzano, altresì, le spese per l’acquisizione dei beni e dei servizi ne-
cessari al funzionamento della Camera, secondo i limiti di valore fissati dalle norme
interne.

Il Collegio dei Questori effettua altresì controlli periodici sui rimborsi delle spese
per l’esercizio del mandato (p.104).

Il Collegio dei Questori svolge, inoltre, il controllo della conformità del rendiconto
di esercizio, presentato da ciascun Gruppo, alle prescrizioni del Regolamento, e auto-
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rizza l’erogazione delle risorse finanziarie a favore dei Gruppi medesimi, subordinata-
mente all’esito positivo del controllo sui relativi rendiconti. Nel caso di mancata rego-
larizzazione dei rendiconti da parte dei Gruppi, il Collegio dei Questori propone
all’Ufficio di Presidenza la decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse finanziarie.

I Questori sovrintendono al cerimoniale ed al mantenimento dell’ordine nella
sede della Camera, secondo le disposizioni del Presidente.

Il Collegio dei Questori sovrintende inoltre alle procedure di iscrizione e alla te-
nuta del Registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappre-
sentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera, alla sua
pubblicazione sul sito internet della Camera e a tutte le altre attività istruttorie e di
verifica previste dalla normativa interna vigente in materia.

La segreteria del Collegio è curata dal Servizio Amministrazione.

Servizio Amministrazione

tel. 9176

amm_collquest@camera.it

2.5 Gruppi parlamentari

Entro due giorni dalla prima seduta della Camera, i deputati devono dichiarare
al Segretario generale a quale Gruppo appartengono. In mancanza di tale dichiara-
zione i deputati sono automaticamente iscritti al Gruppo misto.

Per la costituzione di un Gruppo è necessario un numero minimo di venti depu-
tati (art. 14 Reg.)

Il Regolamento prevede la possibilità che l’Ufficio di Presidenza autorizzi la costi-
tuzione di un Gruppo con meno di venti iscritti in presenza di determinati requisiti
stabiliti dalla citata norma regolamentare come interpretata dalla Giunta per il Re-
golamento.

Entro quattro giorni dalla prima seduta il Presidente della Camera indice le con-
vocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo e
di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
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Nella prima riunione ogni Gruppo nomina un presidente, uno o più vicepresi-
denti e un comitato direttivo. Sono inoltre individuati i deputati ai quali è delegato,
in assenza del presidente, l’esercizio dei poteri a questo attribuiti.

Entro trenta giorni dalla propria costituzione ciascun Gruppo approva uno statuto,
che è pubblicato sul sito internet della Camera. Per l’esercizio delle loro funzioni i
Gruppi dispongono di locali e attrezzature e di un contributo a carico del bilancio
della Camera (art. 15 Reg.). Ogni Gruppo approva un rendiconto di esercizio an-
nuale, che è sottoposto al giudizio di una società di revisione legale selezionata
dall’Ufficio di Presidenza (art. 15-ter Reg.).

Le principali funzioni dei presidenti di Gruppo concernono la partecipazione alla
Conferenza dei presidenti di Gruppo e l’esercizio di numerosi poteri relativi ai lavori
dell’Assemblea, quali la presentazione di atti e la formulazione di richieste proce-
durali, altrimenti riservate a prescritti quorum di deputati. Funzioni analoghe sono
svolte nelle Commissioni dai rappresentanti designati dai Gruppi.

Sussistendo determinati requisiti, possono essere costituite componenti politiche
all’interno del Gruppo misto (art. 14, comma 5, Reg.), tra le quali è compresa quella
composta da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche.

2.6 Conferenza dei presidenti di Gruppo

Alla Conferenza dei presidenti di Gruppo (art. 13 Reg.) sono attribuiti poteri in ma-
teria di programmazione ed organizzazione dei lavori parlamentari.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Camera; ne fanno parte tutti i
presidenti dei Gruppi parlamentari.

Alle riunioni partecipa un rappresentante del Governo; possono essere invitati
i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Possono
essere altresì invitati, in relazione all’importanza delle questioni da esaminare, i rap-
presentanti delle componenti politiche del Gruppo misto composte da almeno dieci
deputati e il rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti
alle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera convoca la Conferenza per procedere alla definizione
del programma e del calendario dei lavori dell’Assemblea ed alle relative modifiche,
secondo le procedure disciplinate negli articoli 23 e 24 del Regolamento, nonché
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ogniqualvolta lo ritenga utile per esaminare questioni attinenti allo svolgimento dei
lavori dell’Assemblea e delle Commissioni.

Alla Conferenza sono altresì assegnate competenze in materia di dichiarazione
d’urgenza dei progetti di legge e di richiesta di fissazione del termine per la delibe-
razione della Camera sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 

La sede delle riunioni della Conferenza è, di regola, la Biblioteca del Presidente, Palazzo
Montecitorio, secondo piano. La Conferenza si riunisce talvolta nella Sala dei Ministri, al
piano Aula.

Servizio Assemblea

tel. 2393, 2009

ass_confcg@camera.it

2.7 Giunte

Giunta per il Regolamento
La Giunta per il Regolamento (art. 16 Reg.) è presieduta dal Presidente della Ca-

mera, che ne nomina i componenti, in numero di dieci, non appena costituiti i
Gruppi parlamentari. Sono possibili successive integrazioni della sua composizione
per garantire una più adeguata rappresentatività.

Alla Giunta sono deferiti: lo studio delle proposte relative al Regolamento della
Camera, al fine di sottoporre all’Assemblea eventuali modifiche regolamentari; i pa-
reri sulle questioni d’interpretazione del Regolamento medesimo che il Presidente
della Camera ritenga di acquisire (i testi dei pareri sono disponibili nel Portale intra-
net, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione relativa
alle Norme essenziali); la soluzione dei conflitti di competenza fra le Commissioni,
ove il Presidente ritenga necessario sottoporre alla Giunta la questione; l’esame dei
regolamenti interni della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni e
le relative modifiche, da sottoporre all’Assemblea; inoltre il Presidente della Camera
può sentire la Giunta, se lo ritiene necessario, in caso di dubbio sull’oggetto della
deliberazione su cui sia stato richiesto lo scrutinio segreto. La Giunta può essere
convocata, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, congiuntamente con il Co-
mitato per la legislazione.
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La segreteria della Giunta per il Regolamento è affidata all’Ufficio del Regolamento.

La sede delle riunioni è la Biblioteca del Presidente, Palazzo Montecitorio, secondo piano.

Ufficio del Regolamento

tel. 3356

regolamento@camera.it

Giunta delle elezioni 
La Giunta delle elezioni (art. 17 Reg.) è composta da trenta deputati nominati dal

Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari ed elegge al
proprio interno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. I deputati compo-
nenti la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; possono es-
sere sostituiti su loro richiesta se sono chiamati a far parte del Governo o ad
assumere la Presidenza di un organo parlamentare. La Giunta – che esercita le pro-
prie funzioni sulla base di un regolamento interno (il cui testo è disponibile nel Por-
tale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, nel sito) – è preposta alla
verifica dei poteri e riferisce all’Assemblea sulla regolarità delle operazioni eletto-
rali e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, formulando
le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. L’attività istruttoria
della Giunta si svolge in contraddittorio con gli interessati (deputati e controparti).
Le procedure di verifica dei risultati elettorali e quelle di accertamento delle cause
di ineleggibilità e decadenza possono condurre alla contestazione dell’elezione del
deputato e allo svolgimento di una seduta pubblica, in esito alla quale è formulata
una proposta definitiva all’Assemblea, che delibera in merito. Le procedure di ac-
certamento delle cause di incompatibilità sfociano, invece, nell’invito ad optare tra
il mandato parlamentare e la carica incompatibile.

La segreteria della Giunta delle elezioni è curata dal Servizio Prerogative e immunità. 

La sede delle riunioni è l’aula delle Giunte, Palazzo dei Gruppi, secondo piano.

Servizio Prerogative e immunità

tel. 3359

giunta_elezioni@camera.it
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Giunta per le autorizzazioni 
La Giunta per le autorizzazioni (art. 18 Reg.) è composta da ventuno deputati nominati

dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari ed elegge al
proprio interno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Tale Giunta esamina:

• le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, Cost.;

• le domande di autorizzazione di cui al secondo e terzo comma dell’art. 68 della
Costituzione concernenti i deputati in carica (perquisizioni personali o domi-
ciliari, arresto, altri atti altrimenti privativi della libertà personale, mantenimento
in detenzione, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica-
zioni e sequestro di corrispondenza o loro utilizzo);

• le domande di autorizzazione a procedere nei confronti di ministri, che siano
anche deputati, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 96 Cost.);

• le domande di autorizzazione a procedere avanzate nei confronti di qualsiasi
persona per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative, ai sensi degli artt.
290 e 313 del codice penale.

In relazione a tali atti la Giunta formula una proposta all’Assemblea dopo aver in-
vitato l’interessato (tranne che nel caso delle domande per vilipendio delle Assem-
blee legislative) a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Per prassi la Giunta esprime anche pareri all’Ufficio di Presidenza nell’esame dei
casi relativi a conflitti di attribuzione aventi ad oggetto questioni che ricadano nella
competenza della Giunta medesima. 

I membri della Giunta fanno parte, insieme con i componenti dell’omologo or-
gano del Senato, del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, al quale
spetta esaminare le denunzie nei confronti del Presidente della Repubblica per i
reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione, di cui all’art. 90 Cost., e - alter-
nativamente - riferirne al Parlamento in seduta comune per la messa in stato d’ac-
cusa o per l’archiviazione. 

La segreteria della Giunta delle autorizzazioni è curata dal Servizio Prerogative e
immunità.

La sede delle riunioni è l’Aula delle Giunte, Palazzo dei Gruppi, secondo piano.

Servizio Prerogative e immunità

tel. 9178

giunta_autorizzazioni@camera.it
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2.8 Comitato per la legislazione

Il Comitato per la legislazione (art. 16-bis Reg.) è composto da dieci deputati,
nominati dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza pa-
ritaria della maggioranza e delle opposizioni.

I membri del Comitato si succedono alla presidenza, alternandosi tra appartenenti
a Gruppi di maggioranza e di opposizione, individuati sulla base del criterio dell’an-
zianità di nomina nel Comitato e, in via sussidiaria, dell’anzianità parlamentare e,
quindi, dell’anzianità anagrafica, in turni di dieci mesi, secondo quanto stabilito dalla
Giunta per il Regolamento con un parere adottato il 16 ottobre 2001, successiva-
mente confermato con un parere del 6 ottobre 2009 (i testi sono disponibili nel Por-
tale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione
relativa alle Norme essenziali).

Il Comitato esprime il parere alle Commissioni sulla qualità dei testi normativi,
con particolare riguardo all’omogeneità, alla semplicità, alla chiarezza e proprietà
di formulazione, nonché alla loro efficacia per la semplificazione e il riordinamento
della legislazione vigente.

Il parere del Comitato è obbligatorio relativamente ai progetti di legge recanti
norme di delegazione legislativa o disposizioni di delegificazione, nonché ai disegni
di legge di conversione dei decreti-legge, in ordine ai quali il Comitato valuta anche
l'osservanza delle regole sui limiti di contenuto. Secondo quanto stabilito dalla
Giunta per il Regolamento nel parere del 6 ottobre 2009, il Comitato può esprimere
un secondo parere sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel testo
risultante dall’approvazione degli emendamenti in Commissione, ove ne sia fatta
richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione in sede referente.
Su iniziativa del medesimo quorum di deputati, ciascuna Commissione può altresì
chiedere il parere del Comitato su progetti di legge e schemi di atti normativi rimessi
al suo esame (p.91).

Il Comitato può essere convocato, qualora il Presidente ne ravvisi la necessità,
congiuntamente con la Giunta per il Regolamento.

La segreteria del Comitato per la legislazione è curata dall’Ufficio del Regolamento.

L’Aula del Comitato si trova a Palazzo Montecitorio, quarto piano.

Segreteria del Comitato per la legislazione

tel. 9705

comitato.legislazione@camera.it
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2.9 Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

A norma del par. VI del Codice di condotta dei deputati, approvato dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016 (il cui testo è disponibile nel Por-
tale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione
relativa alle Norme essenziali), l'Ufficio di Presidenza costituisce, all'inizio di ogni le-
gislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quat-
tro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati designati dal Presidente della
Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza
di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rap-
presentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera. 
Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, il Comitato fornisce ai singoli

deputati, su loro richiesta, entro il termine di un mese dalla medesima, orientamenti
sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta. Il codice
prevede inoltre che, in caso di conflitto di interessi, ciascun deputato adotti senza in-
dugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle
disposizioni del codice di condotta; in caso di dubbio, il deputato può chiedere il pa-
rere del Comitato. Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato esamina inoltre
i presunti casi di violazione del codice di condotta. Il Comitato consultivo svolge al
riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato
interessato, e può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti. 

Il Comitato pubblica sul sito internet della Camera una relazione annuale sulle
attività svolte.

Il Comitato si riunisce a Palazzo Montecitorio, di regola nell’Aula del Comitato per la legi-
slazione, quarto piano.

Segreteria del Comitato di condotta presso l’Ufficio del Regolamento

tel. 5908

comitato.condotta@camera.it

2.10 Commissioni permanenti e speciali

Il numero e la competenza per materia delle Commissioni permanenti sono fis-
sati dal Regolamento (art. 22, comma 1) nel modo seguente:
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I. Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II. Giustizia;
III. Affari esteri e comunitari;
IV. Difesa;
V. Bilancio, tesoro e programmazione;
VI. Finanze;
VII. Cultura, scienza e istruzione;
VIII. Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX. Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X. Attività produttive, commercio e turismo;
XI. Lavoro pubblico e privato;
XII. Affari sociali;
XIII. Agricoltura;
XIV. Politiche dell’Unione europea.

Ulteriori specificazioni degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti
sono demandate al Presidente della Camera (art. 22, comma 1-bis, Reg.). Le circolari
adottate a tal fine (cfr. lettere circolari del 16 ottobre 1996 e del 16 luglio 2001) sono di-
sponibili nel Portale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito internet.

Le Commissioni permanenti sono formate in modo da rispecchiare la propor-
zione fra i Gruppi. A tale scopo, ciascun Gruppo parlamentare designa i propri
componenti ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione permanente
(c.d. quozienti interi). I deputati che non siano rientrati in tale ripartizione e quelli
che appartengono a Gruppi di consistenza numerica inferiore al numero delle Com-
missioni (c.d. resti) sono invece distribuiti fra le Commissioni dal Presidente della
Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, in modo che in ciascuna di esse sia
rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi (art. 19 Reg.) nonchè, come chiarito
nelle riunioni della Giunta per il Regolamento del 18 gennaio 2000 e dell’11 aprile
2013, il rapporto complessivo fra maggioranza e opposizione. Nessun Gruppo può
essere rappresentato da più di un “resto” in ciascuna Commissione.

Ogni deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso di so-
stituzione di deputati chiamati a far parte del Governo. Possono inoltre aver luogo
sostituzioni riferite a singole sedute (c.d. sostituzioni ad diem) o all’esame di singoli
progetti di legge (c.d. sostituzioni ad rem).

Per l’esame di questioni che coinvolgono la competenza di diverse Commissioni,
le stesse possono essere convocate congiuntamente, operando come un unico col-
legio (Commissioni riunite).
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Per la trattazione di specifici argomenti, si può procedere, inoltre, alla costituzione
di Commissioni speciali, anch’esse composte in modo da rispecchiare la propor-
zione dei Gruppi (art. 22, comma 2, Reg.).

Le Commissioni possono istituire al proprio interno comitati, anche permanenti,
ai quali è demandata la trattazione di specifiche questioni. Fra tali comitati assu-
mono particolare rilievo quelli incaricati di esprimere i pareri sui progetti di legge
assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Ciascuna Commissione elegge fra i propri componenti l’ufficio di presidenza (artt.
20 e 21 Reg.), composto dal presidente, che rappresenta la Commissione, la convoca
e ne dirige i lavori, da due vicepresidenti, che sostituiscono il presidente in caso di
assenza o impedimento, e da due segretari. Per le decisioni sull’organizzazione dei
lavori della Commissione, da assumere secondo le modalità e le procedure previste
dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento, l’ufficio di presidenza è integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi ed è convocato dal presidente della Commissione.

Le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio, decorrente dal giorno
della loro costituzione, e i loro componenti possono essere riconfermati.

Le Commissioni permanenti svolgono attività legislativa, di indirizzo, di controllo
e conoscitiva.

Nell’ambito dell’attività legislativa, le Commissioni si riuniscono in sede refe-
rente, in sede legislativa, in sede redigente e in sede consultiva.

Nell’esercizio delle altre loro funzioni, inoltre, le Commissioni possono, in parti-
colare, votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su
specifici argomenti (art. 117 Reg.); possono riunirsi per lo svolgimento di interroga-
zioni (art. 133 Reg.) e di interrogazioni a risposta immediata (art. 135-ter Reg.); pos-
sono essere chiamate ad esprimere pareri su proposte di nomina e su altri atti del
Governo (art. 143, comma 4, Reg.); possono ascoltare e discutere comunicazioni
del Governo (art. 22, comma 3, Reg.); possono procedere ad audizioni formali (art.
143, comma 2, Reg.), audizioni informali e indagini conoscitive (art. 144 Reg.); pos-
sono esaminare atti dell’Unione europea (art. 127 Reg.), nonché risoluzioni e rac-
comandazioni approvate dal Parlamento europeo e da Assemblee parlamentari
internazionali (art. 125 Reg.).

Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Commissioni permanenti si avvalgono
del supporto di apposite strutture amministrative, con compiti organizzativi e di as-
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sistenza procedurale e tecnico-documentaria. In particolare, presso la segreteria
della Commissione sono presentati gli emendamenti ai progetti di legge ad essa
assegnati e le interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Ciascuna Commissione si riunisce di regola nella propria Aula. Le Aule si trovano a Palazzo
Montecitorio, quarto piano, tranne quella della IX Commissione Trasporti (quinto piano) e
quella della IV Commissione Difesa (secondo piano).

Servizio Commissioni

tel. 3631

com_segreteria@camera.it

2.11 Commissioni d’inchiesta

Le Commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse (art. 82 Cost.; artt.
140-142 Reg.) possono essere istituite con legge, se si tratta di Commissioni bica-
merali, ovvero con deliberazione di una sola Camera su un apposito documento
(stampato nella serie dei Documenti come Doc. n. XXII) se si tratta di Commissioni
monocamerali, adottandosi per l’esame delle relative proposte la medesima proce-
dura dei progetti di legge (p.57).

La loro composizione rispecchia la proporzione fra i Gruppi; la nomina dei com-
ponenti è attribuita ai Presidenti delle due Camere (ovvero, nel caso di Commissioni
di inchiesta monocamerali, al Presidente della Camera che le ha istituite).

Le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, nelle materie indicate dalle ri-
spettive norme istitutive. Esse riferiscono alle Camere sui risultati della loro attività
nei termini previsti dalle norme istitutive. Le relazioni sono stampate e distribuite
come atti parlamentari (nella serie dei Documenti come Doc. XXII-bis, per le Com-
missioni monocamerali, e XXIII, per le bicamerali).

La durata dei lavori delle Commissioni di inchiesta ed il numero dei loro compo-
nenti sono determinati dalle leggi o dalle delibere istitutive. Le norme istitutive di-
sciplinano altresì le modalità per la nomina dei presidenti delle Commissioni.
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Le Commissioni approvano di norma un proprio regolamento interno. Osservano
comunque, in quanto applicabile, il Regolamento della Camera da cui sono state
istituite, se monocamerali; se bicamerali, osservano il Regolamento della Camera
cui appartiene il presidente.

Nella XVII legislatura sono state istituite le seguenti Commissioni di inchiesta:
• Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre

associazioni criminali, anche straniere (bicamerale);
• Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo

dei rifiuti (bicamerale);
• Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo

Moro (bicamerale);
• Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (bi-

camerale);
• Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della

pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (monocamerale, Ca-
mera);

• Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identifi-
cazione ed espulsione, nonchè sulle condizioni di trattenimento dei migranti e
sulle risorse pubbliche impegnate (monocamerale, Camera);

• Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio im-
poverito (monocamerale, Camera);

• Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri
(monocamerale, Camera);

• Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innova-
zione delle pubbliche amministrazioni (monocamerale, Camera);

• Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo
stato di degrado delle città e delle loro periferie (monocamerale, Camera);

• Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (monocamerale, Senato);

• Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli
amministratori locali (monocamerale, Senato);

• Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto
Moby Prince (monocamerale, Senato);

• Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e
degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009 (monocamerale, Senato);

• Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere (monocamerale, Senato).
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Tali Commissioni, ai sensi delle rispettive norme istitutive, sono cessate nel corso
o con la conclusione della XVII legislatura.

La segreteria di ciascuna Commissione bicamerale d’inchiesta è curata dalla Ca-
mera cui appartiene il Presidente della Commissione stessa. Per quanto riguarda la
Camera dei deputati, tali segreterie fanno capo all’Ufficio Commissioni d'inchiesta,
di vigilanza e controllo, che cura altresì la segreteria delle Commissioni d’inchiesta
istituite dalla sola Camera dei deputati.

Le Commissioni d’inchiesta si riuniscono nelle Aule di Palazzo San Macuto, via del Semi-
nario 76.

Ufficio Commissioni di inchiesta, di vigilanza e controllo

tel. 2000

sgciv_segreteria@camera.it

2.12 Commissioni bicamerali

Sono previste – dalla Costituzione o dalla legge – alcune Commissioni bicamerali
che esercitano funzioni di indirizzo, di vigilanza, di controllo o consultive e che sono
costituite in ogni legislatura. I loro componenti sono nominati dai Presidenti delle
Camere, in modo da rispecchiare la proporzione fra i Gruppi.

In particolare si tratta dei seguenti organi:
• Commissione parlamentare per le questioni regionali, composta da venti de-

putati e venti senatori. Prevista dall’articolo 126 della Costituzione ai fini del-
l’espressione del parere sul decreto del Presidente della Repubblica che dispone
lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di
Giunta regionale, essa svolge altresì una funzione consultiva sui progetti di legge
all’esame della Camera e del Senato sui profili di interesse delle Regioni e degli
enti locali (art. 102, comma 3, Reg. Camera; art. 40, comma 9, Reg. Senato). A
seguito di una recente modifica legislativa, la Commissione può svolgere attività
conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regola-
mento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presi-
denti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti
locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali (art. 52 della legge n.
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62 del 1953, come da ultimo modificato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

• Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi ra-
diotelevisivi, composta da venti deputati e venti senatori, i cui compiti, riferiti
alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riguardano, in
particolare, l’elezione di sette membri del consiglio di amministrazione e il parere
sulla nomina del Presidente, previsto a maggioranza dei due terzi, la materia
della comunicazione politica, la par condicio in materia elettorale, nonché l’ac-
cesso al servizio radiotelevisivo pubblico da parte di organismi collettivi portatori
di interessi socialmente rilevanti; in quest’ultima materia la Commissione può
esercitare le proprie competenze attraverso un’apposita Sottocommissione
(leggi n. 103 del 1975, n. 515 del 1993, n. 28 del 2000 e n. 112 del 2004, n. 220
del 2015);

• Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque
deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio della legislatura
in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo
comunque la rappresentanza prioritaria di maggioranza e opposizione. Il Presi-
dente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la
sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno
riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto
o entra in ballottaggio il più anziano di età. Al Comitato spetta verificare che
l’attività dei Servizi di informazione e sicurezza si svolga nel rispetto della Costi-
tuzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e
delle sue istituzioni. Il Comitato esprime anche un parere sugli schemi di rego-
lamento previsti dalla legge di riforma dei Servizi e su ogni altro schema di de-
creto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del personale degli
organismi di informazione e sicurezza; può riferire alle Camere le proprie valu-
tazioni in ordine all’esame delle comunicazioni del Presidente del Consiglio di
conferma dell’opposizione del segreto di Stato (legge 3 agosto 2007, n. 124);

• Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composta da nove deputati e
nove senatori, controlla l’attività dei suddetti enti, con riferimento, tra l’altro, al-
l’efficienza del servizio, all’equilibrio delle gestioni e all’utilizzo dei fondi dispo-
nibili (legge 9 marzo 1989, n. 88);

• Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di
vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigra-
zione, composto da dieci deputati e dieci senatori, esercita funzioni di vigilanza
sull’unità nazionale Europol e sull’attuazione della normativa sull’immigrazione
e sull’asilo e sugli accordi internazionali in materia (leggi n. 388 del 1993, n. 93
del 1998 e n. 189 del 2002);
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• Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, composta da
undici parlamentari (legge 27 marzo 1976, n. 60), ha il compito di vigilare sul-
l’anagrafe tributaria; esprimere annualmente un parere sulle attività dell’anagrafe
tributaria e sugli obiettivi da essa raggiunti nel corso dell’anno; effettuare inda-
gini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e inter-
nazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari
incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni; effettuare
indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei
tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili;

• Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, composta da venti
deputati e venti senatori, ha compiti di indirizzo e controllo sull’attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione nazionale in materia di diritti e svi-
luppo dei soggetti in età evolutiva. La Commissione riferisce, altresì, alle Camere
almeno una volta all’anno, formulando osservazioni e proposte sulla legislazione
vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione
europea e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.
Esprime, infine, un parere obbligatorio sul Piano di azione e di interventi per la
tutela dell’infanzia che il Governo deve adottare ogni due anni in attuazione
della suddetta Convenzione (leggi 23 dicembre 1997, n. 451 e 3 agosto 2009, n.
112); 

• Commissione parlamentare per la semplificazione, composta da venti deputati
e da venti senatori (articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.
246). Alla Commissione, nella XVII legislatura, è stato assegnato il compito di
esprimere il parere su alcuni schemi di decreti legislativi attuativi della legge n.
124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, tra cui gli schemi relativi
alla carta della cittadinanza digitale, alla conferenza di servizi, alla riorganizza-
zione dell'amministrazione dello Stato e alla semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca. Il parere della Commissione è anche previsto sugli
schemi di decreto legislativo attuativi della delega in materia di semplificazione
e riassetto normativo del settore agricolo di cui all'articolo 5 della legge n. 154
del 2016. Inoltre, l'articolo 1, comma 313, della legge n. 147 del 2013 (la legge di
stabilità per il 2014) ha identificato la Commissione come interlocutrice del Go-
verno al fine della verifica dei risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Nor-
mattiva ed x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo. Infine, l'articolo 24 del
decreto-legge n. 90 del 2014 prevede che il Governo riferisca alla Commissione,
entro il 30 aprile di ciascun anno, sullo stato di attuazione dell'agenda per la
semplificazione.

• Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, composta
da quindici senatori e quindici deputati. È stata istituita dalla legge 5 maggio
2009, n. 42, con il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti legi-
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slativi adottati in attuazione delle norme di delega in materia di federalismo fi-
scale (il termine per l’esercizio della quale è peraltro scaduto) e con la possibilità,
sulla base dell’attività conoscitiva svolta, di formulare al Governo osservazioni e
fornire elementi di valutazione utili in relazione alla predisposizione di tali de-
creti. La Commissione esprime altresì il parere sugli schemi di decreto concer-
nenti la nota metodologica relativa ai fabbisogni standard di comuni e province
e quella relativa alle capacità fiscali dei comuni. Inoltre, al fine di assicurare il
raccordo con Regioni ed enti locali, la Commissione può svolgere audizioni e
acquisire il parere del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.
Fino alla conclusione della fase transitoria prevista dalla legge n. 42 del 2009, la
Commissione verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla medesima
legge, predisponendo e approvando ogni sei mesi una relazione alle Camere. A
sua volta, alla Commissione è trasmessa la relazione biennale della Commis-
sione tecnica sui fabbisogni standard sullo stato di attuazione di alcune parti
della legge n. 42 del 2009, con particolare riferimento alla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

La segreteria di ciascuna Commissione bicamerale è curata dalla Camera cui ap-
partiene il Presidente della Commissione stessa. Per quanto riguarda la Camera dei
deputati, tali segreterie fanno capo all’Ufficio Commissioni d'inchiesta, di vigilanza
e controllo ovvero, per quanto riguarda la Commissione per le questioni regionali
e le Commissioni aventi funzioni prevalentemente connesse con i procedimenti
normativi (semplificazione e federalismo fiscale), al Servizio Commissioni.

Le Commissioni bicamerali si riuniscono di regola nelle Aule di Palazzo San Macuto, via
del Seminario 76.

Ufficio Commissioni d'inchiesta, di vigilanza e controllo

tel. 2000

sgciv_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni

tel. 3631

com_segreteria@camera.it

Sono inoltre previste alcune Commissioni c.d. “miste”, che svolgono le funzioni
previste dalle leggi istitutive e che hanno tra i propri componenti anche alcuni par-
lamentari. Si tratta delle seguenti:
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• Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, composta
da quattro deputati e quattro senatori (eletti dalle Camere insieme ad altrettanti
supplenti all’inizio di ogni legislatura), tre consiglieri di Stato e un consigliere
della Corte dei conti (R.D. 2 gennaio 1913, n. 453) (Segreteria, tel. 06-42214599,
presso la Cassa depositi e prestiti);

• Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al me-
rito civile, composta da un deputato e un senatore (designati dai Presidenti
delle rispettive Camere all’inizio di ogni legislatura), da un prefetto, che la pre-
siede, da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio, uno dal Mini-
stero della difesa e uno dalla Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo (legge
2 gennaio 1958, n. 13) (Segreteria, tel. 06-46525183-6435, presso il Ministero
dell'interno);

• Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da dieci
membri, tra i quali due deputati e due senatori (designati dai Presidenti delle ri-
spettive Camere) (legge 7 agosto 1990, n. 241). La Commissione è rinnovata ogni
tre anni; per i componenti parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere durante il triennio (Segreteria,
tel. 06-67792807, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

2.13 Delegazioni parlamentari
presso le Assemblee internazionali

All’inizio di ciascuna legislatura vengono costituite le seguenti delegazioni par-
lamentari italiane presso le Assemblee parlamentari internazionali:

• Delegazione presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (CdE),
composta da 9 deputati e 9 senatori, nonché da altrettanti membri supplenti;

• Delegazione presso l’Assemblea parlamentare della NATO, composta da 9 de-
putati e 9 senatori;

• Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicu-
rezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), composta da 13 parlamentari (nella
XVIII legislatura 6 deputati e 7 senatori);

• Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa centro-europea (INCE),
composta da 7 parlamentari (nella XVIII legislatura 4 deputati e 3 senatori);

• Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo –
AP-UpM (denominazione che ha sostituito quella di Assemblea parlamentare
euromediterranea - APEM), composta da tre parlamentari (nella XVIII legislatura
2 deputati e 1 senatore).
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La Delegazione CdE elegge al proprio interno il presidente, due vice presidenti e
due segretari.

La Delegazione NATO elegge al proprio interno il presidente ed un suo supplente,
assimilabile alla figura del vice presidente.

Le Delegazioni OSCE ed INCE eleggono al proprio interno il presidente.

La Delegazione AP-UpM non ha un presidente.

Le Assemblee parlamentari internazionali svolgono funzioni di indirizzo e consultive
nelle sedi delle periodiche sessioni plenarie e delle commissioni. Le risoluzioni e le rac-
comandazioni approvate da tali Assemblee, ove trasmesse alla Camera, sono deferite
dal Presidente alle Commissioni competenti, le quali possono aprire su di esse un di-
battito che può concludersi con la votazione di una risoluzione (art. 125 Reg.)

Le Assemblee parlamentari internazionali svolgono inoltre ulteriori attività – come
il monitoraggio delle elezioni, al fine di verificarne la regolarità secondo gli standard
internazionali – ed organizzano seminari specialistici, conferenze e altre iniziative.

Le Delegazioni si riuniscono periodicamente sia in sede, sia all’estero durante le
sessioni. Le convocazioni sono pubblicate in allegato al Bollettino delle convocazioni
delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. Le informazioni sull’attività delle De-
legazioni sono inserite in una Newsletter periodica curata dal Servizio Rapporti in-
ternazionali, disponibile sul sito internet della Camera - Sezione internazionale.

Le Delegazioni sono composte in modo da rispecchiare le proporzioni fra i Gruppi
tenendo conto, secondo i rispettivi ordinamenti, della rappresentanza di genere. La
nomina dei parlamentari che ne fanno parte avviene secondo tre distinte procedure:

• mediante elezione da parte delle Assemblee della Camera e del Senato per la
Delegazione presso l’Assemblea parlamentare del CdE. Tale elezione avviene a
maggioranza assoluta (art. 3 della legge n. 433 del 1949, recante la ratifica dello
Statuto del Consiglio d’Europa) ed a scrutinio segreto (art. 56, c. 3, del Regola-
mento della Camera), secondo una lista bloccata predisposta dalla Presidenza
sulla base delle designazioni dei Gruppi;

• mediante nomina da parte dei Presidenti della Camera e del Senato, sulla base
delle designazioni dei Gruppi, per le Delegazioni presso le Assemblee parlamen-
tari della NATO, dell’OSCE e dell’INCE;

• mediante nomina da parte dei Presidenti della Camera e del Senato per i com-
ponenti della Delegazione presso l’AP-UpM.
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Per le Delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa, della
NATO e dell’INCE vige il principio della prorogatio, sancito dai rispettivi Statuti, fino
al rinnovo delle Delegazioni e, comunque, per non oltre sei mesi.

Per la Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, tale principio ri-
guarda solo i parlamentari rieletti, giacché il relativo Statuto prevede la decadenza
da componente dell’Assemblea per i parlamentari non rieletti.

La segreteria delle Delegazioni è curata dal ramo del Parlamento cui appartiene
il Presidente di ciascuna di esse. Alla Camera essa è affidata al Servizio Rapporti in-
ternazionali, che svolge altresì la relativa attività di documentazione.

La sede delle riunioni che si svolgono alla Camera è la Sala Delegazioni, nel Palazzo San
Macuto (quarto piano), via del Seminario, 76

Servizio Rapporti internazionali,

Ufficio Delegazioni parlamentari

tel. 3271

ufficio.delegazioni@camera.it

2.14 Gruppi parlamentari di collaborazione

L’attività internazionale si svolge anche attraverso l’adozione di Protocolli bilaterali
di collaborazione con Assemblee parlamentari di altri paesi, stipulati dal Presidente
della Camera e dai suoi omologhi stranieri. I Protocolli prevedono di norma la co-
stituzione di Commissioni o Gruppi parlamentari di collaborazione, i cui com-
ponenti sono designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee. Tali organi si
riuniscono periodicamente ed alternativamente presso una delle due Assemblee
firmatarie del relativo protocollo, al fine di discutere temi di comune interesse.

Nella XVII legislatura sono stati costituiti organi bilaterali di collaborazione con le
Assemblee parlamentari dei seguenti paesi: Brasile, Cina, Federazione russa, Iran,
Israele, Spagna, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia. Nel corso della XVII legislatura
è stato inoltre ricostituito il gruppo di contatto con le donne afghane.

In attuazione dei Protocolli di collaborazione parlamentare con Algeria e Marocco
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sono state altresì costituite delegazioni ad hoc per svolgere giornate parlamentari
di studio.

La segreteria degli organi parlamentari di collaborazione è curata dal Servizio Rap-
porti internazionali.

Servizio Rapporti internazionali

tel. 3948, 9515

rapporti.internazionali@camera.it

2.15 Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare 

La partecipazione dei parlamentari italiani all’attività dell’Unione interparlamen-
tare è garantita attraverso il Gruppo italiano.

L’Assemblea del Gruppo elegge, all’inizio della legislatura, il Comitato di Presidenza,
che è composto dal presidente, da quattro vice presidenti e da un numero variabile
di deputati e senatori, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi parla-
mentari presenti nelle due Camere. Del Comitato di Presidenza fanno parte - come
previsto dallo statuto dell’Unione Interparlamentare - due parlamentari donne.

È compito del Comitato di Presidenza stabilire le linee direttive per l’attività del
Gruppo Italiano, nonché assicurare la partecipazione di una delegazione parlamentare
italiana alle Conferenze interparlamentari e lo svolgimento delle relazioni bilaterali. Il
Presidente uscente del Gruppo italiano, insieme agli altri membri del Comitato di pre-
sidenza, resta in carica per gli affari correnti fino alla ricostituzione dell'organo nella
nuova legislatura, ai sensi del regolamento del Gruppo stesso.

Segreteria del Comitato di presidenza

tel. 3632

Segreteria del Gruppo italiano

tel. 4665, 3663

segreteria_uip@camera.it
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3. PREROGATIVE PARLAMENTARI

3.1 Immunità parlamentari

L’art. 68 Cost. disciplina due distinte prerogative parlamentari: l’insindacabilità
dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni (primo comma) e la cosiddetta inviolabilità dei medesimi (secondo e
terzo comma), in virtù della quale essi non possono, senza previa autorizzazione
della Camera di appartenenza:

• essere sottoposti a perquisizione personale e domiciliare;
• essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale o mantenuti in deten-

zione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero
se siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;

• essere sottoposti ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o co-
municazioni e a sequestro di corrispondenza.

Le disposizioni di attuazione dell’art. 68 della Costituzione sono contenute nella
legge 20 giugno 2003, n. 140.

Le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità e le domande di auto-
rizzazione alla esecuzione di misure restrittive o di particolari atti di indagine sono
assegnate alla Giunta per le autorizzazioni (p.25). Quest’ultima procede al loro
esame e formula una proposta per l’Assemblea dopo aver invitato il deputato inte-
ressato a fornire chiarimenti.

La discussione in Assemblea si conclude con una votazione, che per le deliberazioni
in materia di insindacabilità si svolge a scrutinio palese; per le deliberazioni sulle do-
mande di autorizzazione all’esecuzione delle misure previste nel secondo e terzo
comma dell’art. 68 della Costituzione può invece essere richiesto lo scrutinio segreto.

3.2 Verifica dei poteri

L’art. 66 Cost. attribuisce alle Camere la prerogativa della verifica dei poteri, sta-
bilendo che ciascuna di esse giudica sui titoli di ammissione dei suoi componenti
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e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

All’attività di verifica dei poteri è preposta la Giunta delle elezioni (p.24), la
quale riferisce all’Assemblea sulla regolarità delle operazioni elettorali e sulle cause
di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando
le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza (artt. 17 e 17-bis Reg.).

Per quanto concerne la regolarità delle operazioni elettorali, la Giunta può pro-
cedere alla revisione delle schede bianche, nulle e contestate, nonché delle schede
valide.

Ai fini della valutazione delle cause di ineleggibilità, anche sopravvenute, di quelle
di incompatibilità con il mandato parlamentare e di quelle di decadenza, i deputati
sono tenuti a dichiarare al Presidente della Camera le cariche e gli uffici ricoperti
entro trenta giorni dalla prima seduta ovvero, se successivi, dalla proclamazione o
dalla loro assunzione.

Le principali cause di ineleggibilità sono quelle stabilite dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; quelle di incom-
patibilità si rinvengono anzitutto in alcune disposizioni costituzionali e nella legge
15 febbraio 1953, n. 60, che reca le norme generali in materia. Ulteriori previsioni di
specifiche cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza sono poi contenute
in singole leggi di settore come, in particolare, il decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235, emanato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n.190.
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4. LAVORI PARLAMENTARI

4.1 Organizzazione dei lavori

Programma e calendario dell’Assemblea
I lavori della Camera sono organizzati secondo il metodo della programmazione.
A tal fine sono predisposti il programma ed il calendario dei lavori dell’Assemblea.

Allo scopo di definire questi ultimi, il Presidente della Camera convoca la Confe-
renza dei presidenti di Gruppo (p.22), cui partecipa il Governo con un proprio
rappresentante.

Il programma (art. 23 Reg.) è stabilito per un periodo di almeno due mesi e, co-
munque, non superiore a tre mesi ed è aggiornato almeno una volta al mese. Esso
è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi
e contiene l’elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l’indica-
zione dell’ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’or-
dine del giorno dell’Assemblea.

Il calendario (art. 24 Reg.), che viene di regola definito mese per mese, stabilisce
le modalità ed i tempi di applicazione del programma. Anche il calendario è predi-
sposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Esso
individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, determinando
i giorni destinati alle discussioni e quelli destinati alle votazioni.

Il programma e il calendario sono approvati dalla Conferenza con il consenso dei
presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari al-
meno ai tre quarti dei componenti la Camera. In tal caso il Presidente riserva co-
munque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi
dissenzienti, ripartendola in proporzione alla loro consistenza. Qualora non si rag-
giunga tale maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presi-
dente, riservando comunque ai Gruppi di opposizione un quinto degli argomenti
da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile. 

Alcuni provvedimenti, che la Camera non può esimersi dall’esaminare, sono inseriti
nel calendario dei lavori dell’Assemblea al di fuori dei criteri e delle procedure che il
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Regolamento prescrive per la definizione del calendario stesso: si tratta, ad esempio,
del disegno di legge di bilancio, dei disegni di legge europea e di delegazione euro-
pea, dei progetti di legge di ratifica, delle proposte di legge di iniziativa popolare e
degli atti dovuti diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il programma e il calendario sono comunicati all’Assemblea. Su tale comunica-
zione sono consentiti solo brevi interventi per svolgere osservazioni, che potranno
essere prese in considerazione ai fini della successiva programmazione.

Il programma ed il calendario, dopo la comunicazione, sono pubblicati in un ap-
posito fascicolo.

Sulla base del programma e del calendario, il Presidente forma quindi l’ordine del
giorno della seduta, che viene letto al termine della seduta precedente.

Nel calendario è pubblicato anche il contingentamento dei tempi di discussione
di ciascun argomento, cioè il tempo complessivamente disponibile per la sua trat-
tazione in Assemblea. A ciascun Gruppo è assegnato un tempo che costituisce il li-
mite massimo per il complesso degli interventi svolti dai suoi componenti. Il tempo
attribuito al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche dello stesso. Oltre
a quelli destinati ai Gruppi, sono previsti tempi per gli interventi dei deputati a titolo
personale, per quelli dei relatori (per la maggioranza e, eventualmente, di mino-
ranza) e del Governo, nonché per i richiami al Regolamento e per le dichiarazioni
di voto.

Il contingentamento dei tempi riguarda tutte le fasi di esame degli argomenti iscritti
nel calendario dei lavori dell’Assemblea, salve le eccezioni previste dal Regolamento.

La definizione del contingentamento è demandata alla Conferenza dei presidenti
di Gruppo; in mancanza del consenso dei presidenti dei Gruppi la cui consistenza
numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Ca-
mera, vi provvede direttamente il Presidente della Camera (art. 24, commi 7-9, Reg.).

Le disposizioni sul contingentamento si applicano anche per l’esame dei progetti
di legge presso le Commissioni in sede legislativa e redigente.

Programma e calendario delle Commissioni
Anche i lavori delle Commissioni sono organizzati secondo il metodo della pro-

grammazione (art. 25 Reg.).
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L’organo competente per la definizione del programma (da due a tre mesi) e del
calendario dei lavori (sino a tre settimane) è l’ufficio di presidenza di ciascuna Com-
missione, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il Governo è informato delle riu-
nioni per farvi intervenire un proprio rappresentante.

Programma e calendario di ciascuna Commissione sono definiti secondo le pro-
cedure e con le modalità previste per l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea
(p.16), in modo da assicurare, in via prioritaria, l’esame da parte della Commissione
stessa dei progetti di legge e degli altri argomenti già compresi nel programma e
nel calendario dei lavori dell’Assemblea.

Nella prassi, gli uffici di presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti
dei gruppi, si riuniscono di regola settimanalmente per organizzare i propri lavori
della settimana successiva.

Convocazioni dell’Assemblea
La Camera è convocata dal Presidente.
Nel caso di convocazione ordinaria, in regime di calendario, il Presidente, prima

di chiudere la seduta, annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta suc-
cessiva (art. 26, comma 1, Reg.). In taluni casi, tuttavia, ove sia previsto un periodo
di aggiornamento dei lavori, la Camera viene convocata “a domicilio”. In tale ipotesi,
della convocazione della successiva seduta è data notizia mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

La Camera può altresì essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti (art.
62 Cost.). Spetta comunque al Presidente della Camera fissare la data, l’ora e l’ordine
del giorno della seduta straordinaria.

Delle convocazioni dell’Assemblea è data notizia attraverso la stampa dell’ordine del

giorno della seduta, che viene distribuito ed è consultabile sul sito internet della Camera,

negli albi elettronici collocati al piano Aula, accanto al casellario postale, e in altri ap-

positi spazi all’interno delle varie sedi della Camera.

Delle convocazioni dell’Assemblea è data altresì notizia per posta elettronica a tutti i

deputati e, in caso di convocazione a domicilio, anche attraverso l’invio di un messaggio

SMS.
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Convocazioni delle Giunte, Commissioni e Delegazioni parlamentari presso
le Assemblee internazionali
Le Giunte, le Commissioni e le Delegazioni parlamentari presso le Assemblee in-

ternazionali sono convocate dai rispettivi presidenti (art. 30 Reg.).

Le convocazioni sono, di norma, diramate almeno quarantotto ore prima delle
riunioni. Nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera, la convocazione
delle Commissioni permanenti e speciali può essere richiesta da un quinto dei com-
ponenti di ciascuna di esse. In tal caso, il presidente della Commissione provvede
affinché essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli è pervenuta la ri-
chiesta, fissando la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione, in modo tale che
tra l’avviso di convocazione e la seduta intercorrano almeno cinque giorni.

Le Commissioni permanenti e speciali possono essere altresì convocate su ri-
chiesta del Governo, nel caso in cui esso intenda rendere loro comunicazioni.

Il Presidente della Camera, inoltre, quando lo ritenga necessario, può convocare
una o più Commissioni, fissandone l’ordine del giorno. Di tale iniziativa dà notizia
all’Assemblea.

Senza autorizzazione del Presidente della Camera non possono aver luogo sedute
di Commissione contemporaneamente a quelle dell’Assemblea: secondo quanto
precisato in sede di Giunta per il Regolamento, il divieto di contemporaneità delle
sedute si riferisce alle sedute dell’Assemblea nelle quali sono previste votazioni, salva
diversa disposizione del Presidente della Camera.

Nella prassi, gli uffici di presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti
dei gruppi, si riuniscono di regola settimanalmente per definire il calendario dei la-
vori della settimana successiva.

Le convocazioni sono di regola diramate il venerdì per tutte le sedute della setti-
mana successiva e possono essere frequentemente aggiornate in corso di setti-
mana. Le convocazioni sono diramate dal Segretario generale della Camera
attraverso la segreteria dei singoli organi.

Delle convocazioni è data notizia attraverso la pubblicazione nel fascicolo “Convoca-

zioni delle Giunte e delle Commissioni parlamentari” ed esse sono consultabili sul sito

internet della Camera, negli albi elettronici collocati al piano Aula, accanto al casellario

postale, e in altri appositi spazi all’interno delle varie sedi della Camera. Di esse è data

altresì notizia ai deputati per posta elettronica e attraverso l’invio di un messaggio SMS.
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4.2 Sedute

Presidenza e primi adempimenti
Le sedute dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente della Camera o, in sua

vece, da uno dei Vicepresidenti. Le sedute delle Giunte e delle Commissioni sono
presiedute dai rispettivi presidenti o, in loro vece, da uno dei vicepresidenti. Il Pre-
sidente dell’Assemblea è coadiuvato dai deputati Segretari ed è assistito dal Segre-
tario generale della Camera.

L’attività di segreteria dei lavori dell’Assemblea è svolta dal Servizio Assemblea, i cui fun-

zionari si trovano durante le sedute presso il banco della Presidenza, alla sinistra del

Presidente; il Servizio riceve le iscrizioni a parlare e le varie richieste relative allo svol-

gimento dell’attività dell’Aula; presso lo stesso Servizio - i cui uffici hanno sede al se-

condo e al terzo piano di Palazzo Montecitorio - si presentano gli emendamenti, gli

ordini del giorno, le questioni pregiudiziali e sospensive, gli atti di indirizzo e di sindacato

ispettivo e vengono avanzate le richieste di votazioni qualificate (p.51).

Le attività di segreteria dei lavori delle Commissioni permanenti, delle Commissioni bi-

camerali e d’inchiesta e delle Delegazioni parlamentari presso le Assemblee interna-

zionali sono invece svolte, rispettivamente, dal Servizio Commissioni, dall’Ufficio

Commissioni d’inchiesta, vigilanza e controllo e dal Servizio Rapporti internazionali.

La seduta dell’Assemblea inizia con la lettura, da parte di un deputato Segretario
di Presidenza, del processo verbale della seduta precedente (art. 32, comma 2, Reg.).
Il processo verbale, che si limita a dare succintamente conto delle deliberazioni e
degli atti della Camera e dei deputati intervenuti nelle discussioni, si intende appro-
vato quando non vi siano osservazioni; se è richiesta una votazione, essa ha luogo
per alzata di mano. 

Il Presidente comunica poi all’Assemblea i nominativi dei deputati in missione. Si
tratta dei deputati che sono impegnati fuori della sede della Camera, per incarico
avuto dalla Camera stessa, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio
(art. 46, comma 2, Reg.).

Decadono dalla missione i deputati che facciano risultare personalmente la loro
presenza in Aula alla Presidenza ovvero partecipino a votazioni qualificate in As-
semblea o in Commissione.

Il Presidente o un deputato Segretario dà notizia all’Assemblea dei principali do-
cumenti pervenuti alla Presidenza e dà altresì lettura di comunicazioni relative al-
l’attività degli organi interni della Camera. Altre comunicazioni, di cui non viene data
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lettura in Aula, sono pubblicate nell’Allegato A ai resoconti della seduta, nel quale
sono altresì pubblicati i documenti esaminati nel corso della seduta.

I citati adempimenti introduttivi non sono di regola svolti in Commissione.

Numero legale
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessario che essa sia in nu-

mero legale, vale a dire che sia presente la maggioranza dei suoi componenti (art.
46, comma 1, Reg.). I deputati in missione sono computati come presenti, così come
i richiedenti il voto nominale o il voto segreto. 

La presenza della maggioranza dei componenti è richiesta anche per la validità
delle deliberazioni delle Commissioni in tutte le sedi nelle quali vengano adottate
decisioni definitive (es. sede legislativa e redigente, votazione di risoluzioni, pareri
su atti del Governo); nelle altre sedi è invece sufficiente la presenza di un quarto
dei componenti.

La Presidenza non è obbligata a verificare la presenza del numero legale se non
quando ciò sia richiesto in Assemblea da venti deputati (in Commissione da quattro)
e l’Assemblea (o la Commissione) stia per procedere ad una votazione per alzata di
mano. La verifica non può peraltro essere richiesta quando la votazione debba svol-
gersi per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

Nel caso di votazioni qualificate (p.51) che comportano la registrazione dei vo-
tanti (e dei relativi voti espressi, nel caso di votazioni nominali), la presenza del nu-
mero legale risulta automaticamente accertata mediante l’esito delle votazioni
stesse: quando l’Assemblea o le Commissioni procedono a votazioni qualificate per
espressa prescrizione del Regolamento (ad. es. votazione finale delle leggi in As-
semblea e in Commissione in sede legislativa o votazione segreta su persone) viene
accertata dunque automaticamente la presenza del numero legale. 

Quando l’Assemblea procede alla prima votazione della seduta mediante proce-
dimento elettronico con registrazione dei nomi il Presidente deve darne preavviso
con almeno venti minuti di anticipo (il preavviso è ridotto a cinque minuti se si tratti
di votazione con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi).

Il Regolamento prevede che, ove sia constatata la mancanza del numero legale,
il Presidente possa rinviare di un’ora la seduta oppure toglierla. La mancanza del
numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del

PARTE I. L’esercizio delle funzioni parlamentari. Organi e procedure

Camera dei deputati | 47



numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta, dopo la so-
spensione di un’ora (art. 47 Reg.). La mancanza del numero legale in una delle sedi
all’ordine del giorno della Commissione non impedisce di passare subito all’esame
di successivi punti dell’ordine del giorno in una sede diversa.

Iscrizioni a parlare e termini di durata degli interventi
In Assemblea, i deputati che intendono intervenire in una discussione sulle linee

generali devono iscriversi almeno un’ora prima dell’inizio della discussione mede-
sima, se l’argomento è compreso nel calendario dei lavori; negli altri casi, l’iscrizione
deve avvenire entro il giorno in cui la discussione ha inizio.

L’elenco degli iscritti a parlare è formato dalla Presidenza secondo l’ordine di iscri-
zione, in base a criteri di tendenziale alternanza fra deputati di maggioranza e delle
opposizioni. I deputati possono scambiarsi il turno di intervento (art. 36 Reg.). Si in-
tende che abbia rinunziato a parlare il deputato che, chiamato dal Presidente, non
risulti presente.

Il Regolamento prevede termini differenziati per la durata degli interventi, se-
condo l’oggetto della discussione e la fase procedurale in corso. Ove sia previsto il
contingentamento dei tempi (p.43) – come accade in Assemblea per la maggior
parte degli argomenti –, i singoli interventi debbono comunque svolgersi entro i
tempi assegnati complessivamente a ciascun Gruppo.

Il Presidente della Camera può aumentare i termini previsti per gli interventi nel
caso in cui ritenga l’argomento in discussione di particolare importanza (art. 39,
comma 5, Reg.).

Le iscrizioni a parlare e gli scambi di turno in Assemblea possono essere comunicati: 

a) nel corso della seduta, al banco della Presidenza, ai funzionari del Servizio Assem-

blea

b) al di fuori degli orari di seduta, presso gli uffici del Servizio Assemblea (secondo e

terzo piano, Palazzo Montecitorio).

Servizio Assemblea

tel. 9230, 3751 (per la discussione su progetti di legge)

tel. 3357, 9401 (per la discussione su atti di indirizzo e controllo)
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Questioni incidentali sostanziali e procedurali
Questioni incidentali sostanziali sono la questione pregiudiziale e la questione

sospensiva (art. 40 Reg.).

La questione pregiudiziale è finalizzata ad ottenere che la discussione di un de-
terminato argomento non abbia inizio o si interrompa sulla base di motivazioni di
costituzionalità o di merito.

La questione sospensiva è invece preordinata a rinviare il dibattito al verificarsi
di scadenze determinate.

Ciascun deputato può presentare questioni pregiudiziali e sospensive prima del-
l’inizio della discussione; a discussione iniziata occorre invece la sottoscrizione di
dieci deputati in Assemblea (ovvero di tre deputati in Commissione in sede legisla-
tiva; in sede referente non possono essere poste in votazione eccezioni pregiudiziali,
sospensive o comunque volte ad impedire l’adempimento dell’obbligo della Com-
missione di riferire all’Assemblea).

Le questioni pregiudiziali e sospensive in Assemblea possono essere presentate:

a) per via digitale, attraverso il Portale della Camera dei deputati o l’applicazione geo-

Camera;

b) in corso di seduta direttamente ai funzionari del Servizio Assemblea, presso il banco

della Presidenza;

c) presso l’Ufficio per l’organizzazione delle sedute del Servizio Assemblea (secondo

piano, Palazzo Montecitorio).

Servizio Assemblea

tel. 9230, 3751

In Assemblea, le questioni pregiudiziali e sospensive sono esaminate (con una
discussione limitata) e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle
linee generali, solo se sono state preannunziate nella Conferenza dei presidenti di
Gruppo contestualmente alla predisposizione del calendario; altrimenti sono di-
scusse e votate al termine di tale discussione. Una disciplina specifica relativa ai ter-
mini di presentazione e di iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea è stabilita
dal Regolamento per le questioni pregiudiziali riferite ai disegni di legge di conver-
sione dei decreti-legge (art. 96-bis).
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Le discussioni possono altresì essere interrotte da eccezioni di carattere proce-
durale, non attinenti cioè al merito, che possono essere sollevate da ciascun depu-
tato ma devono vertere in modo diretto e univoco sulla procedura che, nel
momento in cui vengono proposte, è in corso di svolgimento (cfr. parere della
Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, il cui testo è disponibile nel Portale
intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione re-
lativa alle Norme essenziali). Tali questioni incidentali (c.d. formali o procedurali)
possono consistere in richiami al Regolamento, richiami per l’ordine del giorno (ad
es. richieste di inversione dei relativi punti), richiami per l’ordine dei lavori o per l’or-
dine delle votazioni (art. 41 Reg.). Su tali questioni possono intervenire soltanto un
oratore contro e uno a favore. È comunque in facoltà del Presidente, se l’importanza
della questione lo richiede, di dare la parola ad un deputato per ciascun Gruppo,
nonché di consentire eccezionalmente anche ulteriori interventi (art. 45 Reg.).

La decisione sulle questioni procedurali spetta al Presidente che, se lo ritiene, può
chiamare l’Assemblea a pronunciarsi con una votazione per alzata di mano o con
procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

La Giunta per il Regolamento, con parere del 19 novembre 2015 (il cui testo è di-
sponibile nel Portale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito in-
ternet, nell’apposita sezione relativa alle Norme essenziali), ha confermato che tutti
gli altri richiami e interventi incidentali si possono svolgere solo al termine della se-
duta. Al fine di contenere entro limiti ragionevoli la durata complessiva della fase
degli interventi collocati a fine seduta, la Giunta ha stabilito che ciascun intervento
non può eccedere di regola i due minuti. Al medesimo fine, la Presidenza può ri-
durre ulteriormente tale tempo o differire lo svolgimento degli interventi ad altra
seduta ove necessario in relazione al numero delle richieste o alle circostanze con-
crete. Il tempo complessivo destinato a tale fase, comunque non superiore a trenta
minuti, è ripartito fra i gruppi in misura proporzionale alla rispettiva consistenza nu-
merica, assicurando comunque a ciascun gruppo un tempo minimo pari a due mi-
nuti. Le richieste di intervento devono essere preventivamente comunicate alla
Presidenza, con indicazione del relativo oggetto, entro due ore dall'inizio della fase
pomeridiana della seduta ovvero, in caso di seduta solo antimeridiana, entro due
ore dal suo inizio. Il Presidente o il Vicepresidente di turno possono eccezional-
mente consentire richieste di intervento tardive, in relazione al loro oggetto.

Votazioni
La Camera delibera a maggioranza dei votanti (maggioranza semplice) salvo che

siano prescritte maggioranze speciali. Ai fini del calcolo della maggioranza sono com-
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putati tra i votanti soltanto i deputati che esprimono voto favorevole o contrario (non
rilevano cioè gli astenuti, che sono comunque computati ai fini del numero legale).

Per quanto riguarda le modalità di votazione, si distingue tra:
• votazioni non qualificate, che non comportano registrazione dei votanti né

verifica del numero legale (e che hanno luogo per alzata di mano o, più fre-
quentemente, con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi);

• votazioni qualificate, che comportano registrazione dei votanti e dei voti
espressi (votazione nominale) ovvero solo registrazione dei nomi dei votanti
(scrutinio segreto). Ad esse si procede nei casi previsti dal Regolamento nonché
su richiesta del prescritto quorum di deputati.

In Assemblea la votazione nominale può essere richiesta da venti deputati o da
uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari conistenza numerica, mentre la votazione segreta può essere richiesta
da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o con-
giuntamente, risultino di almeno pari conistenza numerica.

La votazione finale sulle leggi avviene sempre con votazione qualificata.

In Assemblea le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese, fatta ec-
cezione per i casi in cui può essere richiesto lo scrutinio segreto e per quelli in cui
tale modalità di votazione è espressamente prescritta (votazioni riguardanti per-
sone). Le votazioni qualificate hanno luogo mediante procedimento elettronico
(procedimento non previsto in Commissione); quelle elettive hanno invece ordina-
riamente luogo per schede.

In Commissione le votazioni sono sempre palesi, tranne quelle riguardanti per-
sone, che hanno luogo obbligatoriamente a scrutinio segreto (con il sistema delle
palline deposte nelle urne o, in caso di elezioni, per schede).

Per prassi consolidata in Commissione è consentito procedere a votazioni nomi-
nali soltanto nelle sedi nelle quali vengono assunte deliberazioni di carattere defi-
nitivo e dunque in sede legislativa, in sede redigente, nella discussione di risoluzioni
e nell’esame di atti del Governo ai fini dell’espressione del parere parlamentare.

La votazione nominale in Commissione può essere richiesta da quattro deputati
o da uno o più rappresentanti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, ri-
sultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; essa si
svolge per appello nominale.
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Le votazioni finali delle leggi nelle Commissioni in sede legislativa hanno luogo
sempre con votazione nominale.

Le votazioni relative al rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo (mozioni
di fiducia e di sfiducia e questione di fiducia) – di competenza dell’Assemblea –
sono effettuate mediante appello nominale. In tal caso, un Segretario di Presidenza
procede alla cosiddetta “chiama” dei deputati, i quali esprimono il proprio voto pas-
sando nel corridoio posto fra il banco della Presidenza e i banchi del Governo e ri-
spondendo “sì”, “no” o “astenuto”. L’espressione del voto è registrata su appositi
terminali da altri due Segretari di Presidenza.

Prima di ogni votazione i deputati possono intervenire per dichiarazione di voto,
salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa previsione del Regola-
mento. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nelle votazioni elettive.

Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può an-
nullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Le votazioni in Assemblea si svolgono normalmente (salvo i casi di votazioni per schede

e per appello nominale) attraverso il procedimento elettronico che, al fine di garantire

la personalità del voto, si basa sul riconoscimento dell’identità del votante attraverso il

riconoscimento delle cosiddette minuzie (cfr. Guida al sistema di votazioni elettro-

nico, pubblicata sul Portale intranet, canale Strumenti, sezione Guide e formazione,

portlet Servizi informatici).

L’identità del votante è, infatti, individuata attraverso un codice univoco predisposto

sulla base di una rilevazione biometrica dei punti caratteristici delle dita della mano (cd.

minuzie) rilasciata dal deputato in occasione dello svolgimento dei primi adempimenti

amministrativi. Il codice viene rilevato e memorizzato nel microchip della tessera di

voto del deputato (tesserino unico), nel corso della procedura di rilevazione delle mi-

nuzie, e confrontato con quello rilevato dal dispositivo installato su ogni terminale di

voto al momento della votazione. In fase di “votazione aperta”, il sistema predisposto

nel terminale di voto verificherà la corrispondenza dei codici: in caso di confronto po-

sitivo il terminale verrà abilitato al voto.

La rilevazione delle minuzie costituisce un atto finalizzato esclusivamente alla attiva-

zione della tessera necessario per l’abilitazione del terminale di voto per le votazioni in

Assemblea e per la rilevazione delle presenze presso gli altri organi (cfr. Parte II, par.

2.2). I dati biometrici non sono conservati in alcuna banca dati o in qualsivoglia altro

registro, non sono oggetto di comunicazione e non sono in alcun modo recuperabili.

Tali dati sono memorizzati unicamente sulla tessera di voto posta nella esclusiva di-

sponibilità del deputato (fatta salva la possibilità per il deputato di richiedere all’Ammi-

nistrazione della Camera la custodia delle tessere di riserva).
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Sanzioni
Il Presidente della Camera e l’Ufficio di Presidenza adottano i provvedimenti san-

zionatori nei confronti dei deputati che abbiano turbato con il proprio comporta-
mento il regolare svolgimento delle sedute (artt. 59 e 60 Reg.).

In particolare, se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il
suo contegno l’ordine della seduta, il Presidente può richiamarlo; dopo un secondo
richiamo all’ordine, avvenuto nel corso della medesima giornata (o, nei casi più
gravi, anche a prescindere da un richiamo precedente), il Presidente può disporre
l’esclusione del deputato dall’Aula.

Su proposta del Presidente della Camera, l’Ufficio di Presidenza può disporre la
censura con interdizione dai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici
giorni di seduta, in particolare nel caso in cui un deputato:

• faccia appello alla violenza;
• provochi tumulti;
• trascorra a minacce o a vie di fatto verso un collega o un membro del Governo;
• usi espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato

(nella prassi si intendono tali anche quelle nei confronti della Presidenza o di
membri del Governo).

La medesima sanzione può essere irrogata, con la stessa procedura, per fatti di
eccezionale gravità che si siano svolti fuori dall’Aula, ma comunque all’interno delle
sedi della Camera. I provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza sono comunicati al-
l’Assemblea e non possono essere in nessun caso oggetto di discussione.

L’interdizione dai lavori parlamentari riguarda la partecipazione all’attività degli
organi collegiali della Camera di cui il deputato faccia parte o alle cui riunioni sia
comunque legittimato a partecipare: Assemblea, Conferenza dei Presidenti di
gruppo, Ufficio di Presidenza, Giunte, Commissioni permanenti e speciali e Com-
missioni monocamerali di inchiesta, ferma restando comunque la possibilità di pre-
sentare atti parlamentari. Non riguarda invece la partecipazione ai lavori di
Commissioni bicamerali e del Parlamento in seduta comune.

Quando un deputato sia accusato, nel corso di una discussione parlamentare, di
fatti che ledano la sua onorabilità, ha la facoltà di richiedere al Presidente della Camera
la nomina di un Giurì d’onore, che giudica sulla fondatezza delle accuse e ne riferisce
all’Assemblea, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione (art. 58 Reg.).
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4.3 Pubblicità dei lavori

Le sedute delle Camere e del Parlamento in seduta comune sono pubbliche, a
meno che le Assemblee non deliberino di riunirsi in seduta segreta (art. 64, secondo
comma, Cost.). L’espressione “pubblicità dei lavori” non indica soltanto la possibilità
che alle sedute dell’Assemblea assista il pubblico, ma va riferita anche all’insieme
degli strumenti (a stampa, telematici, radiotelevisivi) con i quali si dà conto al-
l’esterno dell’attività svolta.

La pubblicità dei lavori parlamentari è attuata con modalità diverse in Assemblea
e nelle Commissioni.

Assemblea
In Assemblea è assicurata la presenza del pubblico in apposite tribune. I giornalisti

parlamentari, i fotografi e i cineoperatori seguono i lavori dalle tribune ad essi riser-
vate. Il pubblico che assiste alle sedute deve astenersi da ogni segno di approva-
zione o disapprovazione.

Gli assistenti parlamentari, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire
immediatamente la persona o le persone che turbano l'ordine. Il Presidente può al-
tresì disporre lo sgombero delle tribune.

La pubblicità dei lavori è inoltre assicurata dal Resoconto stenografico, consul-
tabile sul sito internet e sul Portale intranet della Camera già in corso di seduta. Il
testo definitivo del resoconto è disponibile, nella versione definitiva, sia online, dopo
circa un’ora e trenta minuti dalla fine della seduta, sia in formato cartaceo presso lo
sportello dell’Archivio legislativo, dalle ore 8,30 del giorno successivo.

I deputati possono rivedere il testo del resoconto stenografico dei propri interventi, in

corso di seduta, entro due ore dal termine degli interventi medesimi, presso il Servizio

Resoconti, al piano Aula di Montecitorio.

Servizio Resoconti

tel. 9456

res_segreteria@camera.it

Ulteriore strumento è il Resoconto sommario, disponibile, già in corso di seduta,
esclusivamente in versione telematica nel sito internet della Camera e corredato da
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rinvii ipertestuali che consentono di consultare le omologhe parti del Resoconto
stenografico e i documenti esaminati dall’Assemblea (Allegato A).

Ai resoconti sono annessi l’Allegato A, recante le comunicazioni all’Assemblea
non lette in Aula, i documenti esaminati nel corso della seduta e i prospetti con il
contingentamento dei tempi per l’esame degli argomenti previsti nel calendario,
ove non previamente pubblicati, e l’Allegato B, nel quale sono pubblicati gli atti di
indirizzo e di controllo presentati nel corso della seduta, nonché le risposte scritte
alle interrogazioni pervenute dal Governo. Entrambi gli allegati sono pubblicati in
fascicoli separati il giorno successivo alla seduta di riferimento e diffusi anche tra-
mite il sito internet della Camera. I fascicoli sono disponibili presso lo sportello del-
l’Archivio. L’Allegato A è inoltre fruibile online anche in corso di seduta, con gli
aggiornamenti conseguenti all’andamento dei lavori dell’Assemblea.

Le sedute dell’Assemblea sono diffuse in diretta sul canale satellitare, sulla WebTv
e sul canale YouTube della Camera.

La trasmissione in diretta televisiva sui canali del servizio pubblico di dibattiti
parlamentari, o di loro fasi, è disposta dal Presidente della Camera, di regola sentita
la Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Le emittenti televisive, sia pubbliche sia private, seguono quotidianamente, anche
con rubriche specializzate, i lavori della Camera.

Ulteriori informazioni sui lavori parlamentari sono fornite dal sito internet della
Camera e dalle banche dati.

È altresì possibile seguire i lavori dell’Assemblea attraverso il servizio telefonico,
al numero interno 2222 ovvero al numero 06/67602222.

Giunte, Commissioni e Delegazioni parlamentari presso le Assemblee inter-
nazionali
Di tutte le sedute delle Commissioni, delle Giunte, dei loro comitati permanenti,

nonché delle Delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali, e del
Comitato per la legislazione sono redatti resoconti sommari, salvo che sia stata
deliberata la seduta segreta. Non sono previsti resoconti delle riunioni degli Uffici
di presidenza di tali organi, integrati dai rappresentanti dei gruppi, dei Comitati ri-
stretti istituiti nell'ambito dell'esame di progetti di legge e dei Comitati dei nove,
nonché delle riunioni dedicate ad audizioni e incontri informali.
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I resoconti sommari delle Commissioni, delle Giunte e delle Delegazioni parla-
mentari presso le Assemblee internazionali e del Comitato per la legislazione sono
consultabili sul sito internet della Camera qualche ora dopo la conclusione delle ri-
spettive sedute; il giorno successivo sono disponibili nel Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari, che è diffuso anche attraverso il sito internet. Lo
stampato è disponibile presso lo sportello dell’Archivio.

Sono redatti altresì resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni in sede
legislativa e redigente, delle sedute dedicate alle indagini conoscitive e, per prassi,
alle audizioni formali ai sensi dell’art. 143 Reg., nonché delle sedute della Giunta
delle elezioni in occasione di audizioni e delle sedute pubbliche della Giunta stessa
per l’esame della contestazione di elezioni.

I resoconti stenografici sono disponibili in bozza non corretta (di colore azzurro)
pochi giorni dopo la seduta; essi sono successivamente pubblicati, nella edizione
definitiva, in appositi fascicoli disponibili in Archivio. Sia la bozza non corretta sia
l’edizione definitiva dei resoconti stenografici sono consultabili sul sito internet con-
temporaneamente alla diffusione dei relativi fascicoli cartacei.

Viene altresì effettuata, secondo la procedura stabilita con il parere della Giunta
per il Regolamento del 14 luglio 2004 (il cui testo è disponibile nel Portale intranet,
canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione relativa alle
Norme essenziali) la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla WebTv
della Camera delle sedute delle Commissioni dedicate ad audizioni formali e allo
svolgimento del question time. La Giunta per il Regolamento, con il parere del 26
giugno 2013 (il cui testo è anch’esso disponibile nel Portale e nel sito), ha inoltre
previsto la trasmissione sulla WebTv della Camera anche delle sedute dedicate ad
audizioni informali, stabilendone le condizioni.

Alcune sedute delle Commissioni sono trasmesse attraverso impianti audiovisivi
a circuito chiuso: questa forma di pubblicità, prevista dal Regolamento in particolare
per i lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente, consente alla stampa
e al pubblico di seguire le sedute in separati locali. Ove ne sia fatta richiesta, ed in
mancanza di obiezioni, essa può essere adottata anche in altre sedi.

Non è invece prevista la presenza del pubblico e della stampa direttamente nelle
aule delle Commissioni, essendo esclusa in generale la possibilità della partecipa-
zione di estranei alle relative sedute.
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5. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

5.1 Iniziativa legislativa

L’iniziativa legislativa si esercita mediante la presentazione di progetti di legge
alle Camere (nella terminologia della Camera: disegni di legge, se di iniziativa go-
vernativa; proposte di legge, se presentate da deputati o da altri soggetti titolari del
potere di iniziativa).

I progetti di legge sono redatti in articoli e accompagnati da una relazione illu-
strativa. Le regole per la redazione dei testi normativi sono contenute nella circolare
del Presidente della Camera 20 aprile 2001 (il cui testo è disponibile nel Portale in-
tranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione rela-
tiva alle Norme essenziali).

I deputati possono rivolgersi agli uffici del Servizio per i Testi normativi (Palazzo Mon-

tecitorio, quinto piano) per informazioni sui profili redazionali e agli uffici dei servizi di

documentazione e alle segreterie delle Commissioni per i profili di merito.

Servizio per i Testi normativi

tel. 3151

I progetti di legge sono presentati alla Presidenza della Camera, che ne valuta pre-
liminarmente l'ammissibilità secondo le norme costituzionali e regolamentari. I pro-
getti di legge ritenuti ammissibili dalla Presidenza, nonché quelli trasmessi dal Senato,
assumono un numero progressivo e ne è data comunicazione nell’Allegato A ai re-
soconti dell’Assemblea.

I deputati possono presentare le proposte di legge:

a) in modalità digitale, tramite l’applicazione GEOPDL;

b) in forma cartacea, presso gli uffici del Servizio per i Testi normativi (quinto piano, Pa-

lazzo Montecitorio) ovvero, in corso di seduta, presso il Servizio Assemblea.

Le proposte di legge devono recare la firma digitale o, comunque, autografa del
presentatore; nel caso di più presentatori è necessaria la firma digitale o autografa
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in originale di ciascuno di essi.

I progetti di legge, revisionati dal Servizio per i Testi normativi, sono inviati in bozza al

presentatore, e – dopo che questi li ha restituiti con il suo “Visto: si stampi” – sono man-

dati alla stampa definitiva e successivamente distribuiti in Archivio. Il testo dei progetti

di legge stampati è altresì pubblicato sul sito internet e sul Portale intranet.

Proposte di legge di iniziativa popolare e petizioni
L’art. 71, secondo comma, della Costituzione, prevede che “Il popolo esercita l’ini-

ziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di
un progetto redatto in articoli”. Gli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
ne disciplinano le modalità di presentazione: le proposte in questione devono essere
redatte in articoli, accompagnate da una relazione che ne illustri le finalità e le
norme, e presentate - corredate del prescritto numero di firme - al Presidente della
Camera presso la quale si intende avviarne l’esame; a questi spetta poi il compito
di provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accer-
tare la regolarità della richiesta.

Le proposte di iniziativa popolare sono assegnate alle Commissioni e da queste
esaminate, in abbinamento con gli eventuali altri progetti di legge identici o vertenti
su materia identica, secondo le norme del Regolamento che disciplinano il proce-
dimento legislativo; l’art. 107, comma 4, del Regolamento prevede che le proposte
di legge di iniziativa popolare presentate nel corso di una legislatura e non appro-
vate in via definitiva, vengano mantenute nella legislatura successiva.

Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, tutti i cittadini possono rivolgere peti-
zioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Le petizioni possono essere presentate alla Camera dei deputati per posta ordinaria
o per posta elettronica, oppure consegnandole a mano presso gli uffici competenti.

In tutti i casi, occorre che la petizione sia personalmente sottoscritta dal presen-
tatore (o dai presentatori). In caso di invio tramite posta elettronica è quindi neces-
sario allegare il file scannerizzato della petizione con la firma del presentatore.

Al fine di accertare il possesso del requisito della cittadinanza italiana, inoltre, è
necessario allegare copia di un documento di identità valido (solo del primo firma-
tario, in caso di più presentatori).

La procedura relativa all’esame delle petizioni è disciplinata dall’art. 109 del Regola-
mento: esse sono trasmesse alle Commissioni competenti dopo la lettura del loro
sunto da parte di un Segretario in Assemblea; presso le Commissioni ogni deputato
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può prenderne cognizione; l’esame in Commissione può concludersi con una risolu-
zione diretta ad interessare il Governo in ordine alle necessità esposte nella petizione
ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all’or-
dine del giorno. Inoltre, quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il
testo della petizione è pubblicato congiuntamente al testo della mozione relativa.

Servizio per i Testi normativi

tel. 06 67603230

tn_assegnazioni@camera.it

5.2 Assegnazione

Una volta stampati, i progetti di legge sono assegnati dal Presidente della Camera
alle Commissioni competenti per materia, di regola in sede referente. Qualora ne
ricorrano le condizioni previste dal Regolamento, il Presidente può proporre all’As-
semblea l’assegnazione del progetto di legge in sede legislativa. Contestualmente,
i progetti di legge che recano disposizioni che investono la competenza di una o
più Commissioni diverse da quella competente in via primaria sono assegnati alle
stesse Commissioni in sede consultiva, per l’espressione di un parere.

Dell’assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni in sede referente è data
comunicazione nell’Allegato A ai resoconti di seduta dell’Assemblea ovvero, per ta-
luni tipi di provvedimenti (come i disegni di legge di conversione di decreti-legge e
il disegno di legge di bilancio), direttamente in seduta.

In apposito documento disponibile sul sito internet (Ordine del giorno generale
della Camera dei deputati) sono riportate le informazioni relative alla presentazione,
all’assegnazione e allo stato dell’iter dei progetti di legge. Le stesse informazioni sono
disponibili, sul sito internet e sul Portale, nella scheda di ciascun progetto di legge.

5.3 Esame in Commissione

La sede referente
L’esame in sede referente (artt. 72-81 Reg.) è volto all’elaborazione di un testo da

sottoporre all’Assemblea.
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Il procedimento in sede referente è organizzato secondo principi di economia
procedurale e si svolge senza particolari formalità. Non sono pertanto possibili vo-
tazioni qualificate ed eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad im-
pedire l’adempimento dell’obbligo della Commissione di riferire all’Assemblea. Il
procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda in
tempi compatibili con la data prevista per l’inizio dell’esame del testo in Assemblea.

Ciascun deputato, anche non appartenente alla Commissione, può partecipare alle
relative sedute, intervenire nei dibattiti e presentare emendamenti; hanno però diritto
di voto e di intervento per dichiarazione di voto solo i deputati componenti della Com-
missione o quelli che li sostituiscono. Il primo firmatario della proposta di legge deve
essere avvisato della convocazione della Commissione, anche se non ne faccia parte.

Le fasi del procedimento in sede referente sono l’esame preliminare, la formula-
zione del testo degli articoli e la deliberazione sul conferimento del mandato a ri-
ferire all’Assemblea. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto
in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, cui affidare
l’ulteriore svolgimento dell’istruttoria e la formulazione del testo.

L’esame preliminare, che è introdotto dal presidente della Commissione o da un
relatore da lui incaricato, è diretto, tra l’altro, all’acquisizione dei necessari elementi
informativi ai fini di una adeguata istruttoria legislativa, per la quale le Commissioni
possono attivare particolari procedure conoscitive (art. 79 Reg.).

Per l'acquisizione di tali elementi informativi, la Commissione può richiedere al
Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite
relazioni tecniche, nonché avvalersi delle procedure di indagine, informazione e
controllo previste dagli articoli 143, 144, 145, 146 e 148 del Regolamento (è partico-
larmente frequente il ricorso alle audizioni, formali e informali).

Le procedure previste per l’acquisizione dei predetti elementi informativi sono
promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Com-
missione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
con una maggioranza di rappresentanti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia
complessivamente pari ad almeno i tre quarti dei componenti della Camera, ovvero,
in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della ri-
chiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa.

A conclusione dell'esame preliminare, qualora la discussione abbia ad oggetto
più progetti di legge abbinati vertenti sulla medesima materia, la Commissione sce-
glie un testo base, ai fini del successivo iter. Il testo base può coincidere con uno
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dei progetti abbinati, anche riformulato (in tal caso detto “nuovo testo”), ovvero con-
sistere in un testo unificato appositamente predisposto.

Al testo base possono essere riferiti emendamenti ed articoli aggiuntivi. Per ga-
rantire il rispetto del termine previsto dal calendario dei lavori dell’Assemblea per
l’iscrizione del progetto di legge all’ordine del giorno dell’Assemblea, le votazioni
degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi possono aver luogo secondo principi
di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti
in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo,
anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. 

Dopo l’esame dell'articolato e delle eventuali proposte emendative, viene altresì
acquisito il parere delle altre Commissioni alle quali il progetto di legge è assegnato
in sede consultiva.

I progetti di legge che recano norme di delegazione legislativa o disposizioni volte
a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già di-
sciplinate con legge sono trasmessi, immediatamente dopo l’adozione del testo
base ovvero, in mancanza di questo, a conclusione dell’esame preliminare, al Co-
mitato per la legislazione ai fini dell’espressione del parere di competenza (articolo
16-bis, comma 6-bis, del Regolamento). Il parere del Comitato su un progetto di
legge è, inoltre, espresso quando lo richiedano un quinto dei componenti della
Commissione cui il progetto stesso è assegnato in sede referente.

Il procedimento si conclude con il conferimento al relatore del mandato a ri-
ferire all’Assemblea, avente ad oggetto il testo elaborato dalla Commissione ovvero,
se la Commissione non lo ha modificato, il testo originario. 

Quando la relazione all’Assemblea è presentata per iscritto, essa e si compone
della relazione illustrativa e dell’eventuale nuovo testo definito dalla Commissione,
riportando anche il parere delle Commissioni pronunciatesi in sede consultiva.
Ove la Commissione sia stata autorizzata a riferire oralmente all’Assemblea, lo
stampato della relazione reca l’eventuale testo predisposto dalla Commissione e gli
eventuali pareri delle altre Commissioni.

I Gruppi dissenzienti possono designare relatori di minoranza; le relazioni di mi-
noranza recano, di regola, un testo, anche parzialmente alternativo al testo della
Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest’ultimo.

Dopo avere conferito il mandato a riferire, la Commissione procede alla nomina
del “Comitato dei nove”, nel quale sono rappresentati tutti i Gruppi presenti in Com-
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missione, che si riunisce per esaminare gli emendamenti presentati in Assemblea e
per la eventuale presentazione di nuovi emendamenti da parte della Commissione.

Gli emendamenti in Commissione sono presentati alla segreteria della Commissione

interessata in via digitale, attraverso il Portale intranet e l’applicazione geoCamera, ov-

vero in forma cartacea.

La sede consultiva
Al momento dell’assegnazione di un progetto di legge alla Commissione com-

petente per materia, il Presidente della Camera può disporre che su di esso espri-
mano il parere altre Commissioni allorché il progetto di legge rechi disposizioni che
investano la competenza di queste ultime (articolo 73 Reg.).

Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio
con l’illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal Presidente della
Commissione. A conclusione del dibattito, il relatore formula una proposta di parere,
sulla quale delibera la Commissione. Possono essere presentate proposte alternative
che, in caso di approvazione di quella del relatore, non sono poste in votazione.

Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono assegnati alla Commis-
sione Bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, mentre la
Commissione Affari costituzionali e la Commissione Lavoro esprimono parere, ri-
spettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale dei progetti di legge e su
quelli concernenti il pubblico impiego.

La Commissione Affari costituzionali esprime inoltre il parere sui progetti di legge
sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.
In tale ambito la Commissione Affari costituzionali, ai sensi del parere della Giunta
per il Regolamento del 16 ottobre 2001 (disponibile nel Portale intranet, canale Isti-
tuzione, portlet Regolamenti, e nel sito, alla voce Norme essenziali), si esprime in
particolare sul rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni
di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché sugli emendamenti, subemenda-
menti e articoli aggiuntivi presentati in Assemblea che investano questioni di com-
petenza legislativa ai sensi della medesima disposizione costituzionale.

La Commissione che procede in sede referente, qualora non abbia adeguato il
testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri delle Commissioni
Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro (così dette Commissioni filtro), deve indicarne
le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Inoltre, nel caso in cui un progetto di legge
contenga disposizioni su cui la Commissione Bilancio abbia espresso parere con-
trario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente for-
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mulate, e la Commissione di merito non vi si sia adeguata, le corrispondenti pro-
poste di soppressione o di modificazione del testo motivate nel parere della Com-
missione Bilancio con esclusivo riferimento all’osservanza dell’articolo 81 della
Costituzione, s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione
nel corso dell’esame in Assemblea (art. 86, co. 4-bis, Reg.).

Inoltre, se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni
che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente
della Camera può stabilire, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
che il parere di quest’ultima Commissione sia “rinforzato”, ossia assistito da alcuni
specifici effetti previsti dal Regolamento. 

Il Regolamento (art. 19, c. 6) stabilisce che la facoltà di sostituzione non è in alcun
caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui
è destinato il parere.

5.4 Esame in Assemblea

L’esame dei progetti di legge in Assemblea (artt. 82-91 Reg.) è distinto nella di-
scussione sulle linee generali e nel seguito dell’esame (che comprende la discus-
sione degli articoli, l’esame degli ordini del giorno e il voto finale).

Nella discussione sulle linee generali possono intervenire, dopo il relatore per la
maggioranza, gli eventuali relatori di minoranza, il rappresentante del Governo e
un deputato per Gruppo. Ulteriori iscrizioni a parlare sono consentite quando sia
richiesto l’ampliamento della discussione, non meno di ventiquattro ore prima del-
l’inizio della discussione in Assemblea, da parte di venti deputati o di uno o più pre-
sidenti di Gruppo di almeno pari consistenza numerica. Il relatore ed il
rappresentante del Governo possono replicare al termine della discussione.

Le iscrizioni a parlare e gli scambi di turno possono essere comunicati: a) nel corso

della seduta, ai funzionari del Servizio Assemblea, presso il banco della Presidenza; b)

presso l’Ufficio per l’organizzazione delle sedute del Servizio Assemblea (secondo piano,

Palazzo Montecitorio).

Servizio Assemblea

tel. 9230, 3751
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Prima della discussione sulle linee generali, o nel corso di essa, possono esser
presentate questioni pregiudiziali e sospensive (p.49), dalla cui approvazione de-
rivano, rispettivamente, la sostanziale reiezione del progetto di legge ovvero il rinvio
del suo esame.

Chiusa la discussione sulle linee generali, si passa alla discussione degli articoli,
che consiste nell’esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed
articoli aggiuntivi ad esso riferiti. Nella discussione di ciascun articolo ogni deputato
può intervenire una sola volta.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati dai singoli de-
putati almeno ventiquattro ore prima seduta nella quale ha inizio la discussione degli
articoli: nella prassi il termine di presentazione, con riferimento a ciascun progetto
di legge, è comunicato ai Gruppi, con cadenza settimanale, attraverso la Nota ai
Gruppi del Servizio Assemblea, nella quale sono contenute le informazioni disponibili
sullo svolgimento dei lavori in Aula nel corso della settimana successiva. Gli emen-
damenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati anche dalla Commissione
di merito e dal Governo, fino a che sia iniziata la votazione dell’articolo cui si riferi-
scono. Agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi possono essere presentati sube-
mendamenti, secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. Sono
inoltre poste in votazione come emendamenti le condizioni contenute nei pareri
della Commissione bilancio, motivate con esclusivo riferimento all’osservanza del-
l’art. 81 della Costituzione, cui la Commissione di merito non si sia uniformata.

Alla Presidenza compete il giudizio di ammissibilità sugli emendamenti, articoli ag-
giuntivi e subemendamenti. In particolare sono dichiarate inammissibili le proposte
emendative formulate con frasi sconvenienti o relative ad argomenti estranei rispetto
all’oggetto del progetto di legge, in palese contrasto con disposizioni costituzionali.

Sono inoltre dichiarati inammissibili gli emendamenti presentati direttamente in As-
semblea che non rientrino nell’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli
emendamenti presentati e valutati ammissibili nel corso dell’esame in sede referente.

Con riferimento ai disegni di legge di conversione di decreti-legge trovano ap-
plicazione disposizioni più stringenti rispetto a quelle generali: sono infatti dichiarate
inammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alla materia trattata
nel provvedimento. Per prassi consolidata sono, altresì, dichiarati inammissibili gli
emendamenti volti ad introdurre norme di delega legislativa.

Esaurita la discussione sull’articolo, si procede all’espressione del parere sugli emen-
damenti da parte della Commissione e del Governo e quindi alla votazione degli
emendamenti stessi, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario,
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secondo l’ordine in cui in cui sono collocati nell’apposito fascicolo in distribuzione. 

Il Regolamento (artt. 85, comma 8, e 85-bis) attribuisce alla Presidenza la facoltà
(cui per prassi consolidata si fa ricorso sistematicamente) di modificare l’ordine delle
votazioni, con finalità di economia procedurale o di chiarezza del voto, garantendo
comunque la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e sube-
mendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che ab-
biano provveduto a segnalarli, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un
decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso; tale quota è raddoppiata in
caso di disegni di legge di conversione. I Gruppi procedono alla segnalazione degli
emendamenti da votare nel termine indicato dalla Presidenza. 

Dopo gli emendamenti si votano l’articolo cui essi si riferiscono e quindi gli even-
tuali articoli aggiuntivi. Nei casi previsti dal Regolamento, può essere richiesta la vo-
tazione per parti separate del testo da mettere ai voti.

La Presidenza dichiara le preclusioni o gli assorbimenti risultanti a seguito delle
votazioni effettuate.

Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è
consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Il Presidente sta-
bilisce modalità e limiti di tempo per le dichiarazioni di voto a titolo personale e per
quelle dei deputati delle componenti politiche del Gruppo misto.

Dopo l’approvazione dell’ultimo articolo, ove presentati, sono esaminati gli ordini del
giorno, che recano istruzioni al Governo in relazione al progetto di legge in discussione.
Ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno, la cui ammissibilità
è valutata dal Presidente. Dopo l’eventuale illustrazione degli ordini del giorno da parte
dei presentatori, il rappresentante del Governo esprime il parere su ciascuno di essi. Gli
ordini del giorno sono posti in votazione ove i presentatori vi insistano.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno possono essere presentati:

a) per via digitale, attraverso il Portale intranet e l’applicazione geoCamera; 

b) presso l’Ufficio per l’organizzazione delle sedute del Servizio Assemblea (secondo

piano, Palazzo Montecitorio);

c) in corso di seduta direttamente ai funzionari del Servizio Assemblea, presso il banco

della Presidenza.

Servizio Assemblea

tel. 9230, 3751
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Dopo le relative dichiarazioni di voto e le eventuali correzioni di forma che il Co-
mitato dei nove o il Governo ritenessero di dover proporre all’Assemblea per le con-
seguenti deliberazioni, si procede al voto finale sul progetto di legge, per il quale è
obbligatoria la votazione qualificata a scrutinio palese mediante procedimento elet-
tronico con registrazione dei nomi, salvo che sia avanzata, nei casi previsti dal Re-
golamento (art. 49 Reg.), la richiesta di scrutinio segreto, da svolgersi sempre
mediante procedimento elettronico.

Quando un progetto di legge è stato approvato dalla Camera e modificato dal
Senato, la nuova deliberazione da parte della Camera è limitata alle sole modifica-
zioni apportate dal Senato e agli eventuali emendamenti ad esse riferiti (non sono
dunque ricevibili altri emendamenti). Nel sistema di bicameralismo perfetto dise-
gnato dalla Costituzione, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parla-
mento (la così detta “navette”) continua fino a quando i due rami del Parlamento
non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico.

5.5 Messaggio

L’avvenuta approvazione di un progetto di legge, sia da parte dell’Assemblea, sia
da parte delle Commissioni in sede legislativa, è attestata dal Presidente della Ca-
mera con apposito messaggio, che è trasmesso al Senato ovvero, in caso di appro-
vazione definitiva della legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

Questi, a norma dell’art. 74 della Costituzione, può chiedere alle Camere, con
messaggio motivato, una nuova deliberazione su un progetto di legge già approvato
da entrambe; il riesame parlamentare inizia presso la Camera che lo ha approvato
per prima. L’Assemblea può decidere di limitare la discussione alle sole parti che
formano oggetto del messaggio del Capo dello Stato; il provvedimento è comunque
sottoposto alla votazione articolo per articolo ed al voto finale.
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6. PROCEDIMENTI LEGISLATIVI ABBREVIATI

6.1 Sede legislativa

La procedura in sede legislativa (artt. 92-95 Reg.) consiste nella discussione e ap-
provazione di un progetto di legge direttamente in Commissione, senza esame in
Assemblea.

Il Regolamento limita tale procedura ai progetti di legge riguardanti questioni che
non hanno speciale rilevanza di ordine generale. Tale procedura non può comun-
que essere adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di appro-
vazione di bilanci e consuntivi (art. 72, quarto comma, Cost.), nonché negli altri casi
previsti dal Regolamento (come, in particolare, per i progetti di legge approvati dalle
Camere e rinviati dal Presidente della Repubblica, per i disegni di legge di conver-
sione dei decreti-legge). L’assegnazione in sede legislativa è deliberata dall’Assem-
blea su proposta del Presidente della Camera.

La Commissione che procede in sede referente può richiedere il trasferimento in
sede legislativa, qualora si registri il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi
nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione
stessa, vi sia l’assenso del Governo e siano stati espressi i pareri delle Commissioni
Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro, nonché delle altre Commissioni al cui parere
sia stata attribuita efficacia "rinforzata" (cosiddetto parere rinforzato, ai sensi dell'ar-
ticolo 73, comma 1-bis, del Regolamento). Anche in caso di richiesta di trasferimento
avanzata dalla Commissione, l’Assemblea delibera su proposta del Presidente.

La discussione in Commissione ha luogo con modalità analoghe a quelle previste
per l’Assemblea. Alle sedute deve in ogni caso partecipare un rappresentante del
Governo.

Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, può presentare
emendamenti e partecipare alla discussione; hanno diritto di voto, e di intervento
per dichiarazione di voto, solo i deputati componenti della Commissione o quelli
che li sostitiscono.
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Un particolare rilievo assumono in questa procedura i pareri delle così dette Com-
missioni filtro (Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro), quelli delle
Commissioni cui sia stata riconosciuta efficacia rinforzata e quelli del Comitato per
la legislazione: nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di ade-
rire a uno di questi pareri e la Commissione che lo ha espresso o il Comitato vi in-
sistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea (cioè il suo esame prosegue in
sede referente).

In ogni fase del procedimento, e comunque prima della votazione finale, che ha
luogo per appello nominale, il progetto di legge può essere rimesso all'Assemblea
se il Governo, un decimo dei deputati o un quinto dei componenti della Commis-
sione lo richiedano.

Il Presidente della Camera dà notizia all’Assemblea dei progetti di legge approvati
dalle Commissioni in sede legislativa.

6.2 Sede redigente

La procedura in sede redigente comporta il deferimento alla Commissione com-
petente della formulazione degli articoli di un progetto di legge (art. 96 Reg.), mentre
restano riservate all’Assemblea soltanto la votazione dei singoli articoli, senza di-
scussione, senza emendamenti e senza dichiarazioni di voto, e la votazione finale,
previe eventuali dichiarazioni di voto.

Il deferimento alla sede redigente può essere deliberato dall’Assemblea prima di
passare all’esame degli articoli ovvero quando, in presenza di determinati presup-
posti, lo richieda la Commissione che procede in sede referente.

All’atto del deferimento, l’Assemblea, di norma, stabilisce un termine entro il quale
la Commissione deve completare il proprio lavoro; l’Assemblea può inoltre definire,
con apposito ordine del giorno, principi e criteri cui la Commissione deve attenersi
nella redazione del testo.

L’esame in sede redigente si svolge, in linea di massima, secondo le regole della
discussione in sede legislativa.

Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, può presentare
emendamenti e partecipare alla discussione; hanno diritto di voto, e di intervento
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per dichiarazione di voto, solo i deputati componenti della Commissione o quelli
che li sostituiscono. 

La sede redigente non può essere adottata nei medesimi casi nei quali non è con-
sentito procedere in sede legislativa (p.67).
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7. PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI

7.1 Revisione costituzionale

Il procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost. e artt. 97 - 100 Reg.) ri-
guarda i progetti di legge volti a modificare o a integrare l’ordinamento costituzio-
nale. Esso prevede una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera.

La fase della prima deliberazione si svolge secondo la procedura ordinaria seguita
per i progetti di legge (p.57) e si conclude quando entrambe le Camere abbiano
approvato un identico testo.

Per la seconda deliberazione, che ciascuna Camera adotta con un intervallo non
inferiore a tre mesi rispetto alla data della prima, si applica una procedura speciale:
dopo che la Commissione ha riesaminato il progetto nel suo complesso, si svolge
la discussione generale in Assemblea; in tale sede non sono ammessi emendamenti,
questioni pregiudiziali e sospensive ed ordini del giorno e si passa direttamente alla
votazione finale. Per l’approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti della Camera.

Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo approvato, un
quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque consigli regionali pos-
sono richiedere che il testo sia sottoposto a referendum popolare, tranne che nel
caso in cui la legge sia stata approvata da ciascuna Camera, nella seconda delibe-
razione, a maggioranza di due terzi dei propri componenti.

7.2 Procedura di bilancio

La procedura di bilancio è stata sensibilmente rivista nel corso delle ultime due
legislature.

Il processo di riforma è stato avviato con la legge costituzionale 20 aprile 2012,
n. 1, che ha integralmente sostituito l’articolo 81 della Costituzione, introducendo il
principio dell’equilibrio di bilancio, e ha modificato la natura stessa della legge di
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bilancio, rinviando la disciplina del suo contenuto ad una successiva legge, da ap-
provare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. In tale quadro,
essa ha previsto che il ricorso all'indebitamento possa avvenire solo al fine di con-
siderare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adot-
tata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.

In attuazione della riforma costituzionale, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, ap-
provata a maggioranza assoluta dalle Camere, ha previsto che nella nuova legge di
bilancio confluiscano i contenuti della vecchia legge di bilancio e della legge di sta-
bilità (in precedenza denominata “legge finanziaria”), rinviandone comunque le con-
crete modalità di attuazione ad una legge dello Stato. Inoltre, ha stabilito quali siano
gli eventi eccezionali al ricorrere dei quali il Governo, previa comunicazione alla
Commissione europea, può presentare alle Camere, per le conseguenti delibera-
zioni parlamentari, da adottare a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,
una relazione attraverso la quale esso chiede l’autorizzazione a discostarsi tempo-
raneamente dagli obiettivi di bilancio e a definire il conseguente piano di rientro.
Analoga procedura è altresì prevista negli specifici casi in cui il Governo intenda ap-
portare modifiche al piano di rientro o ricorrere all'indebitamento per realizzare
operazioni relative alle partite finanziarie.

L’articolazione e i contenuti della nuova legge di bilancio sono stati puntualmente
disciplinati dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che, modificando in parte la disciplina
contabile di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha altresì rivisto la tempistica
dell’intero ciclo della programmazione di bilancio, alla luce del cosiddetto “Semestre
europeo”.

Il Semestre europeo è una procedura che ha luogo nell'ambito dell'Unione euro-
pea nella prima metà dell’anno e ha l’obiettivo di coordinare le politiche economiche
e di bilancio degli Stati membri attraverso l’esame congiunto da parte delle istituzioni
europee di due documenti presentati da ciascuno Stato: il Programma di stabilità e
il Programma nazionale di riforma. Il primo di tali documenti ha ad oggetto le poli-
tiche di bilancio e presenta contenuti particolari per i Paesi appartenenti all’Unione
economica e monetaria (UEM). Il secondo documento ha per oggetto le riforme di
carattere strutturale e strategico volte a promuovere la crescita economica.

A livello nazionale, la procedura di bilancio, come complessivamente ridefinita
dalla citata legge n. 163 del 2016, si articola in due fasi.

La prima fase - che ha carattere programmatico ed è fortemente integrata con il
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Semestre europeo - consiste nell'esame del Documento di economia e finanza (DEF),
in passato denominato Documento di programmazione economico-finanziaria.

Nella seconda fase, che inizia con la presentazione da parte del Governo del dise-
gno di legge di bilancio, viene invece data attuazione legislativa agli indirizzi e agli
obiettivi definiti con i documenti di programmazione, nel rispetto dei limiti dei saldi.

La fase programmatica ha inizio entro il 10 aprile di ogni anno, allorché il Governo
presenta alle Camere il Documento di economia e finanza (DEF), il cui esame si
svolge contemporaneamente presso i due rami del Parlamento. Il DEF contiene, tra
l’altro, lo schema del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma
da presentare in sede europea, nell’ambito delle procedure del Semestre europeo,
con la definizione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi di finanza pubblica.

Secondo le previsioni contenute nell’art. 118-bis del Regolamento, riferite origi-
nariamente al Documento di programmazione economico-finanziaria, il DEF è esa-
minato dalla Commissione bilancio, che, acquisito il parere delle altre Commissioni,
approva una relazione all'Assemblea (possono essere presentate relazioni di mino-
ranza). L'Assemblea procede quindi all'esame della relazione, che si conclude con
la votazione di una risoluzione: l’approvazione di una risoluzione preclude le altre;
si vota per prima quella accettata dal Governo. Le indicazioni contenute in tale atto
di indirizzo, ed in particolare quelle sui saldi, sono vincolanti per il Governo ai fini
della predisposizione del disegno di legge di bilancio. L’esame parlamentare si con-
clude in tempo utile a consentire il rispetto del termine del 30 aprile entro il quale
è previsto l’invio alle istituzioni dell'Unione europea dei predetti Programmi.

Sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DEF, entro il 31 maggio di cia-
scun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti obiet-
tivi di spesa per ciascun Ministero, riferiti al triennio successivo. Ai fini del
conseguimento di tali obiettivi, i Ministri propongono gli interventi da adottare con
il disegno di legge di bilancio.

Entro il 27 settembre, il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento
del DEF che deve tenere conto delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione eu-
ropea espresse nell’ambito del Semestre europeo e apportare eventuali modifica-
zioni agli obiettivi programmatici e alle previsioni macroeconomiche, nonché
indicare gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica da rispettare nell’ambito della legge
di bilancio. L'esame della Nota di aggiornamento si svolge secondo la procedura
prevista dall’art. 118-bis, comma 4, del Regolamento e si conclude anch’essa con
l’approvazione di una risoluzione. 
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Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF o della relativa Nota di ag-
giornamento, si verifichino gli specifici eventi eccezionali previsti dalla legge n. 243
del 2012, la relazione con la quale il Governo chiede alle Camere l’autorizzazione
di cui si è detto in precedenza può essere presentata come annesso ai predetti do-
cumenti di finanza pubblica. In tali casi, ferme restando le modalità di esame in
Commissione dianzi illustrate, la discussione in Assemblea del DEF o della relativa
Nota di aggiornamento si conclude con l’approvazione di due distinte risoluzioni:
la prima, a maggioranza assoluta dei componenti, è riferita alla richiesta di autoriz-
zazione contenuta nella relazione annessa al documento di finanza pubblica; la se-
conda, a maggioranza semplice, ha invece ad oggetto il documento stesso.

La fase dell'attuazione legislativa degli obiettivi contenuti nel DEF e nella relativa
Nota di aggiornamento, come approvati dal Parlamento, è invece concentrata nella
sessione di bilancio, che rappresenta la fase dei lavori parlamentari riservata al-
l’esame del disegno di legge di bilancio (articoli da 119 a 123 del Regolamento, alla
luce degli adattamenti previsti dal parere della Giunta per il Regolamento del 14 lu-
glio 2010, disponibile nel Portale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e
nel sito, alla voce Norme essenziali, e da successive pronunce presidenziali).

La sessione di bilancio si apre, alla Camera, con la presentazione, entro il 20 otto-
bre, del disegno di legge di bilancio ovvero con la trasmissione dello stesso da parte
del Senato e ha la durata di 30 giorni. Il disegno di legge di bilancio si articola in due
sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa
aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza
pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa,
espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione
vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni conte-
nute nella prima sezione, alle quali viene assicurata autonoma evidenza contabile.

Quando il disegno di legge di bilancio è presentato alla Camera, il Presidente della
Camera, sentita la Commissione bilancio, provvede, prima dell’assegnazione, allo
stralcio delle eventuali disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di
legge medesimo, come da ultimo definito dalla legge n. 163 del 2016.

Rispetto all’ordinario procedimento legislativo, l’esame del disegno di legge di bi-
lancio presenta le seguenti particolarità:

• il disegno di legge è assegnato per l’esame generale alla Commissione bilancio
e per l’esame delle parti di rispettiva competenza alle Commissioni competenti
per materia;

• l’esame da parte delle Commissioni di settore si conclude, entro sette giorni dal-
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l'assegnazione, con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un rela-
tore, che può partecipare alle sedute della Commissione bilancio. Possono es-
sere esaminati emendamenti che, se approvati, sono allegati alla relazione;

• la Commissione bilancio, nei tredici giorni successivi, esamina il disegno di legge
e, a conclusione dell’esame, approva la relazione generale per l’Assemblea. Pos-
sono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono al-
legate le relazioni delle altre Commissioni;

• si applicano specifiche regole per quanto riguarda la presentazione degli emen-
damenti e la loro ammissibilità. Gli emendamenti debbono essere presentati nel
corso dell’esame in Commissione; se respinti, possono essere ripresentati in As-
semblea. I deputati possono presentare direttamente in Assemblea emenda-
menti non previamente presentati in Commissione solo quando si riferiscano a
disposizioni introdotte dalla Commissione bilancio in sede referente o a dispo-
sizioni presenti nel testo originario e modificate dalla Commissione bilancio.
Sono ammissibili solo gli emendamenti conformi al contenuto proprio del di-
segno di legge di bilancio e che non contrastino con i criteri di compensatività
degli oneri imposti dal rispetto della vigente disciplina contabile e dei saldi di fi-
nanza pubblica fissati dalle risoluzioni con cui le Camere hanno approvato la
Nota di aggiornamento del DEF.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono anche gli even-
tuali progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, previsti dalla legge
di contabilità, la cui disciplina dell’esame parlamentare è prevista dall’art. 123-bis del
Regolamento, ricalcando in parte quella prevista per il disegno di legge di bilancio,
con particolare riferimento allo stralcio delle disposizioni estranee al loro oggetto
ed ai criteri di ammissibilità degli emendamenti: anche per tali provvedimenti sono
ammissibili, infatti, solo gli emendamenti conformi al contenuto proprio di tali pro-
getti di legge e che non contrastino con i criteri di compensatività degli oneri im-
posti dal rispetto della vigente disciplina contabile e dei saldi di finanza pubblica
fissati dalle risoluzioni con cui le Camere hanno approvato la Nota di aggiorna-
mento del DEF; possono, inoltre, essere presentati direttamente in Assemblea
emendamenti, non previamente presentati nella Commissione competente in sede
referente, solo quando si riferiscano a disposizioni introdotte dalla Commissione o
a disposizioni contenute nel testo originario e da queste modificate.
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7.3 Legge di delegazione europea e legge europea

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha introdotto una nuova disciplina per l’attua-
zione nell’ordinamento nazionale della normativa e degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea, incentrata sulla scissione della prece-
dente legge comunitaria in due distinti provvedimenti legislativi, ossia: la legge di
delegazione europea, che il Governo presenta ogni anno entro il 28 febbraio, e li-
mitata al conferimento di delega al Governo per il recepimento di direttive e deci-
sioni quadro, per l’attuazione di altri atti giuridici o per la modifica o l’abrogazione
di disposizioni vigenti se strettamente necessarie a garantire la conformità dell’or-
dinamento a pareri motivati o a sentenze di condanna della Corte di giustizia; e la
legge europea (la cui presentazione è eventuale e non vincolata ad un termine), fi-
nalizzata all’attuazione di sentenze della Corte di giustizia, a far fronte a procedure
di infrazione e ad altre tipologie di obblighi per i quali non è utilizzabile il ricorso
alla delega legislativa (artt. 29 e 30 della legge n. 234 del 2012). È inoltre prevista la
possibilità per il Governo di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore
disegno di legge di delegazione europea qualora insorgessero nuove esigenze di
adempimento di obblighi.

Il Regolamento, all'articolo 126-ter, detta una speciale procedura di esame riferita
al precedente strumento (come detto, la legge comunitaria) che si applica ora alla
legge di delegazione europea e alla legge europea. In base a tale articolo, i relativi
disegni di legge sono assegnati in sede referente alla XIV Commissione Politiche
dell’Unione europea e per le parti di rispettiva competenza, in sede consultiva, alle
altre Commissioni permanenti. Gli emendamenti a entrambi i disegni di legge pos-
sono essere presentati sia presso le Commissioni competenti per materia sia presso
la Commissione politiche dell’Unione europea e sono dichiarati inammissibili
quando riguardino materie estranee all’oggetto proprio di tali disegni di legge. Inol-
tre la specificità di questo procedimento è costituita dal fatto che gli emendamenti
approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nel testo oggetto della relazione
della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, salvo che questa non li re-
spinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di
coordinamento generale.

Con riguardo sia al disegno di legge europea che a quello di delegazione europea,
gli emendamenti già dichiarati inammissibili in sede referente non possono essere
ripresentati in Assemblea.

Congiuntamente al disegno di legge comunitaria – ora disegno di legge di dele-
gazione europea – l’articolo 126-ter dispone l'esame della relazione sulla parteci-
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pazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea: in particolare, se-
condo il parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, si tratta ora della
relazione consuntiva presentata dal Governo alle Camere entro il 28 febbraio di ogni
anno (p.86).

7.4 Conversione dei decreti-legge

I disegni di legge di conversione (art. 96-bis Reg.) – che consistono generalmente
di un unico articolo con il quale si dispone la conversione in legge del decreto-
legge – sono assegnati in sede referente alle Commissioni competenti il medesimo
giorno della presentazione da parte del Governo o della trasmissione da parte del
Senato. Dell’avvenuta presentazione e assegnazione è data notizia all’Assemblea
che, ove necessario, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I disegni di legge di conversione sono altresì assegnati al Comitato per la legisla-
zione, che esprime il proprio parere alle Commissioni competenti con riferimento,
in particolare, alle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei
decreti-legge, previste dalla legislazione vigente. Secondo quanto previsto dal parere
della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 (disponibile nel Portale intranet,
canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, alla voce Norme essenziali),
quando sia richiesto da almeno un quinto dei componenti della Commissione com-
petente in sede referente, il Comitato per la legislazione esprime un ulteriore parere
sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante
dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad
oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano
aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. 

Entro cinque giorni dall’annunzio della presentazione di un disegno di legge di
conversione di un decreto legge possono essere presentate questioni pregiudiziali
da un presidente di gruppo o da venti deputati. La deliberazione dell’Assemblea su
tali atti ha, di regola, luogo entro sette giorni dal suddetto annunzio. Non sono am-
messe questioni sospensive. 

L’esame in sede referente del disegno di legge di conversione si conclude, di
norma, entro quindici giorni; termini diversi possono essere stabiliti in casi partico-
lari dal Presidente della Camera, anche in relazione alla data di trasmissione del di-
segno di legge di conversione da parte del Senato.

Sia nell’esame in Commissione sia nella discussione in Assemblea sono dichiarati
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inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti
alla materia del decreto-legge.

Gli articoli del decreto-legge, dopo la votazione dei relativi emendamenti, non
sono posti singolarmente in votazione, poiché l’esame è formalmente riferito all’ar-
ticolo unico del disegno di legge di conversione, ovvero, qualora questo consti di
più articoli, a quello che contiene la clausola di conversione.

All’esame dei disegni di legge di conversione non è applicato il contingentamento
dei tempi.
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8. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO
E INFORMAZIONE

8.1 Mozioni di fiducia e sfiducia al Governo

Ciascuna Camera accorda la fiducia al Governo – al momento della sua presen-
tazione – mediante l’approvazione di una mozione motivata, che deve essere votata
per appello nominale (art. 94 Cost.).

La mozione di sfiducia, volta a determinare le dimissioni del Governo, deve essere
presentata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere
discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Anch’essa deve essere motivata
e viene votata per appello nominale (art. 94 Cost.). Il Regolamento (art. 115) prevede
inoltre la possibilità che vengano presentate mozioni – cosiddette di sfiducia indi-
viduale - volte a richiedere le dimissioni di un singolo ministro, alle quali si applica
la stessa disciplina delle mozioni di sfiducia al Governo.

8.2 Questione di fiducia

Votazioni fiduciarie possono aver luogo anche a seguito della posizione da parte
del Governo della questione di fiducia (art. 116 Reg.).

Il Governo può, infatti, subordinare la propria permanenza in carica all’approva-
zione o alla reiezione di un articolo di un progetto di legge, di un emendamento, di
un ordine del giorno, di una mozione o di una risoluzione; in tali casi la relativa vo-
tazione avviene per appello nominale. Il Regolamento della Camera prevede che la
questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari,
modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni
a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed
in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Ca-
mera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per
alzata di mano o per scrutinio segreto. 

Salvo diverso accordo tra i Gruppi parlamentari, tra la posizione della questione di
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fiducia da parte del Governo e la relativa votazione devono intercorrere almeno ven-
tiquattro ore. La posizione della questione di fiducia nel corso dell’esame di un progetto
di legge sospende la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che ripren-
dono a decorrere dopo la votazione sulla fiducia (salvo diverso accordo fra i Gruppi).

8.3 Mozioni

La mozione (artt. 110-114 Reg.) è uno strumento di indirizzo finalizzato a pro-
muovere una deliberazione dell’Assemblea su un determinato argomento. Essa deve
essere sottoscritta da un presidente di Gruppo o da almeno dieci deputati.

La pubblicazione delle mozioni è preceduta dal vaglio di ammissibilità, che com-
pete in via esclusiva al Presidente della Camera ed è esercitato sulla base dei me-
desimi parametri previsti per le interpellanze e le interrogazioni (p.82).

Le mozioni presentate e ritenute ammissibili sono pubblicate in un apposito fa-
scicolo allegato ai resoconti della seduta (Allegato B), reperibile anche sul sito in-
ternet della Camera. Per prassi le mozioni pervenute entro le ore 14 sono pubblicate
in allegato ai resoconti della seduta della giornata, quelle pervenute successiva-
mente sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta successiva.

Sul documento si svolge una discussione regolata in modo analogo a quello pre-
visto per i progetti di legge: dapprima ha luogo una discussione sulle linee generali;
dopo l’espressione del parere da parte del Governo, segue la votazione degli even-
tuali emendamenti presentati (nella prassi i presentatori della mozione si avvalgono
della facoltà di riformularla, facoltà che può essere esercitata fino al momento del-
l’espressione del parere da parte del Governo); segue infine la votazione del testo
della mozione, previe dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi (in ordine
crescente, in relazione alla rispettiva consistenza numerica).

Le mozioni relative ad argomenti identici o connessi – che possono essere pre-
sentate anche in corso di seduta, fino al momento dell’espressione del parere da
parte del Governo – formano oggetto di un’unica discussione. Salvi eventuali as-
sorbimenti o preclusioni, sono poi votate separatamente, secondo l’ordine di pre-
sentazione. Inoltre, la votazione di una mozione può aver luogo per parti separate,
qualora ne sia fatta espressa richiesta.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole o contrario su ciascuna
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mozione, anche eventualmente con riferimento a singole parti del documento. Può
anche subordinare il proprio avviso favorevole all’accoglimento di specifiche rifor-
mulazioni (di cui dà lettura all’Assemblea). In tale evenienza, ove vi sia il consenso
dei presentatori della mozione alle riformulazioni proposte, il testo della mozione
da porre in votazione si intende modificato in tal senso.

In occasione di dibattiti in Assemblea su mozioni, ciascun deputato può presen-
tare una proposta di risoluzione (p.81), che è posta in votazione dopo le mozioni
(art. 118 Reg.). Anche per la risoluzione il termine ultimo di presentazione è dato
dall’espressione del parere da parte del Governo.

Le mozioni possono essere discusse anche unitamente allo svolgimento di inter-
pellanze vertenti sul medesimo oggetto (art. 139, comma 4, Reg.).

I deputati possono presentare le mozioni secondo le seguenti modalità:

a) per via digitale attraverso il Portale intranet;

b) presso l’ufficio per gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo  del Servizio Assemblea

(terzo piano, Palazzo Montecitorio);

c) inoltre, in corso di seduta, direttamente ai funzionari del Servizio Assemblea, presso

il banco della Presidenza.

Servizio Assemblea

tel. 3357, 9401

8.4 Risoluzioni

La risoluzione è uno strumento di indirizzo che ciascun deputato può presentare
alla Commissione di appartenenza o in Assemblea.

La risoluzione in Commissione (art. 117 Reg.) ha carattere settoriale ed è diretta
a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti in relazione
ad affari sui quali la Commissione non debba riferire all’Assemblea.

Per la discussione in Commissione si adotta, in quanto applicabile, il procedi-
mento previsto per le mozioni (p.80). La discussione sul documento viene usual-
mente introdotta da uno dei presentatori, che ne illustra il contenuto. Dopo gli
ulteriori interventi di carattere generale, il Regolamento prevede la possibilità che
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siano presentati e votati emendamenti: tuttavia, nella prassi, in luogo degli emen-
damenti, i presentatori si avvalgono della facoltà di riformulare le risoluzioni, anche
in corso di seduta, sulla base degli elementi emersi nel corso della discussione ov-
vero per pervenire ad un unico atto di indirizzo che unifica le diverse risoluzioni
presentate sulla stessa materia. Il Governo, che esprime il proprio orientamento sul
testo della risoluzione prima che la Commissione proceda alla deliberazione, può
sempre chiedere che una risoluzione non venga votata in Commissione e che di
essa sia investita l’Assemblea.

La risoluzione in Assemblea (art. 118 Reg.) può essere presentata in occasione
di dibattiti su comunicazioni del Governo, su mozioni e negli altri casi previsti dal
Regolamento. La risoluzione costituisce in questo caso lo strumento conclusivo di
una discussione già aperta, al termine della quale essa è posta ai voti, dopo le even-
tuali mozioni.

Anche le risoluzioni in Commissione sono pubblicate nell’apposito fascicolo al-
legato ai resoconti della seduta (Allegato B), fascicolo reperibile anche sul sito in-
ternet della Camera.

I deputati possono presentare le risoluzioni secondo le seguenti modalità:

a) per via digitale attraverso il Portale intranet;

b) presso l’ufficio per gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo  del Servizio Assemblea

(terzo piano, Palazzo Montecitorio);

c) inoltre, in corso di seduta, direttamente ai funzionari del Servizio Assemblea, presso

il banco della Presidenza.

Servizio Assemblea

tel. 3357, 9401

8.5 Interpellanze e interrogazioni

Gli strumenti del sindacato ispettivo mediante i quali i deputati possono esercitare
le funzioni di controllo sull’attività del Governo sono le interpellanze (artt. 136-138-
bis Reg.) e le interrogazioni (artt. 128 – 135 -ter Reg.).

L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli in-
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tendimenti della condotta del Governo in ordine a questioni che riguardino determi-
nati aspetti della sua politica. Le interpellanze possono essere presentate da ciascun
deputato; possono, invece, presentare interpellanze urgenti, che costituiscono og-
getto di apposita disciplina regolamentare, soltanto i presidenti dei Gruppi parlamen-
tari (non più di due interpellanze al mese) ovvero un numero di deputati non inferiore
a trenta (ciascun deputato ne può sottoscrivere una sola al mese). Le interpellanze
urgenti sono caratterizzate da tempi di esame particolarmente stretti e definiti: la pre-
sentazione avviene entro il limite massimo delle ore 18 del martedì (come precisato
dal parere della Giunta per il Regolamento del 3 agosto 2016, disponibile nel Portale
intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione rela-
tiva alle Norme essenziali) e lo svolgimento, nella prassi più recente, il venerdì di cia-
scuna settimana (in precedenza, più frequentemente il giovedì).

L’interrogazione ha un contenuto più limitato rispetto all’interpellanza e consiste
nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informa-
zione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Ca-
mera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento
su un oggetto determinato. Il Regolamento prevede interrogazioni a risposta orale,
a risposta in Commissione e a risposta scritta e detta inoltre un’apposita disciplina
per le interrogazioni a risposta immediata (il cosiddetto question time), che un de-
putato per ciascun Gruppo può presentare entro le ore 12 del giorno precedente a
quello del loro svolgimento (che in Assemblea ha luogo una volta alla settimana, di
regola il mercoledì, dalle ore 15, e in Commissione, di norma, due volte al mese, il
giovedì, comunque sulla base della programmazione dei lavori stabilita da ciascuna
Commissione). In Assemblea, le interrogazioni a risposta immediata sono presen-
tate per il tramite del presidente del Gruppo; in ciascuna Commissione attraverso il
rappresentante del Gruppo stesso. Il Regolamento prevede l’intervento in Assem-
blea, per due volte al mese, del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e, per una volta, del Ministro o dei ministri competenti; in Commissione in-
tervengono i rappresentanti dei dicasteri competenti. Per le interrogazioni a risposta
immediata in Assemblea è prevista, inoltre, la ripresa televisiva diretta.

Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei singoli atti di sindacato
ispettivo e la durata dei relativi interventi. Le interrogazioni a risposta immediata
danno luogo ad un dibattito caratterizzato da particolare immediatezza e concen-
trazione (art. 135-bis).

Le interpellanze e le interrogazioni devono recare la firma autografa in originale
del presentatore; nel caso di più presentatori è necessaria la firma autografa in ori-
ginale di ciascuno di essi.
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La pubblicazione delle interpellanze e delle interrogazioni è preceduta dal vaglio
di ammissibilità, che compete in via esclusiva al Presidente della Camera ed è eser-
citato sulla base dell’art. 139-bis Reg. e delle disposizioni interpretative emanate con
la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 (disponibile nel Por-
tale intranet, canale Istituzione, portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione
relativa alle Norme essenziali). Il Presidente valuta l’ammissibilità degli atti con ri-
guardo alla coerenza fra le vari parti dei documenti, alla competenza e alla connessa
responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela
della sfera personale e dell’onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non
sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti. 

Le interpellanze e le interrogazioni ritenute ammissibili sono pubblicate in un ap-
posito fascicolo allegato ai resoconti della seduta (Allegato B). Tale fascicolo è con-
sultabile sul sito internet della Camera. Per prassi gli atti pervenuti entro le ore 14
sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta della giornata, quelli pervenuti
successivamente sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta successiva.
Nel medesimo fascicolo sono pubblicate altresì le risposte alle interrogazioni a ri-
sposta scritta inviate dal Governo alla Presidenza.

Non possono essere poste all’ordine del giorno della stessa seduta più di due in-
terpellanze o di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

Con parere del 3 agosto 2016 (disponibile nel Portale intranet, canale Istituzione,
portlet Regolamenti, e nel sito, nell’apposita sezione relativa alle Norme essenziali),
la Giunta per il Regolamento ha stabilito che, fermi restando gli altri criteri di am-
missibilità, gli atti di sindacato ispettivo devono essere formulati in modo sintetico,
essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo e che si considera
indice sintomatico dell'osservanza dei suddetti parametri il contenimento della
complessiva lunghezza dell'atto, al momento della presentazione, entro i seguenti
limiti: per le interpellanze urgenti mille parole, per le altre interpellanze ottocento
parole, per le interrogazioni a risposta immediata quattrocento parole e per gli altri
tipi di interrogazioni seicento parole (ai fini del relativo computo sono predisposti
appositi strumenti informatici). 

Il superamento di tali limiti in misura pari o inferiore ad un quarto comporta la so-
spensione della pubblicazione dell’atto fino all’accertamento della sua ammissibilità;
il superamento in misura ancora maggiore comporta l’inammissibilità dell’atto.

La presentazione delle interpellanze e delle interrogazioni può essere effettuata con le

seguenti modalità:

a) per via digitale, attraverso il Portale intranet;
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b) presso l’ufficio per gli atti del sindacato ispettivo e di indirizzo del Servizio Assemblea

(terzo piano, Palazzo Montecitorio);

c) in corso di seduta, direttamente ai funzionari del Servizio Assemblea, presso il banco

della Presidenza.

Le interrogazioni a risposta immediata in Commissione devono invece essere presen-

tate presso la segreteria della Commissione interessata.

Servizio Assemblea

tel. 3357, 9401

8.6 Attività conoscitiva

L’attività conoscitiva delle Commissioni si svolge principalmente attraverso i se-
guenti strumenti:

• indagini conoscitive (art. 144 Reg.), deliberate, previa intesa con il Presidente
della Camera, al fine di acquisire notizie, informazioni o documenti in ordine a
specifici temi. Nel corso delle indagini conoscitive, le Commissioni possono
sentire qualunque soggetto che vi consenta. Al termine dell’indagine, la Com-
missione approva un documento conclusivo che dà conto dei risultati acquisiti.
Le indagini conoscitive possono anche essere svolte congiuntamente dalle
omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento;

• audizioni formali, ai sensi dell’art. 143, comma 2, Reg.:
a) di ministri su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie

di loro competenza;
b) di dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici

anche con ordinamento autonomo: sono in tal caso necessarie la previa intesa
con il Presidente della Camera e l’autorizzazione del Ministro competente. Ven-
gono altresì effettuate ai sensi della citata norma regolamentare, previa auto-
rizzazione del Presidente della Camera, audizioni delle autorità amministrative
indipendenti. Le audizioni di membri del Parlamento europeo e di componenti
della Commissione europea nonché di rappresentanti di altre istituzioni del-
l'Unione europea sono oggetto di una disciplina analoga (art. 127-ter Reg. e
parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009) (p.86);

• audizioni “informali”: le Commissioni che intendono sentire soggetti non ri-
compresi nelle sopra indicate previsioni regolamentari possono procedere, per
prassi, ad audizioni cosiddette “informali”, previa autorizzazione del Presidente
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della Camera. Tali audizioni si tengono senza le forme di resocontazione previ-
ste per le attività conoscitive formali, e possono svolgersi anche nell’ambito di
collegi minori (ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, co-
mitati ristretti, comitati permanenti).

Le descritte procedure conoscitive vengono sovente impiegate nell’ambito del-
l’istruttoria legislativa in sede referente (art. 79, comma 5, Reg.) (p.59), nonché ai
fini dell’esame di schemi di atti normativi del Governo (art. 96-ter, comma 3, Reg.)
e di atti dell’Unione europea (in base al parere della Giunta per il Regolamento del
6 ottobre 2009, disponibile nel Portale intranet, canale Istituzione, portlet Regola-
menti, e nel sito, nell’apposita sezione relativa alle Norme essenziali).

Oltre che in appositi fascicoli di seduta, gli atti delle indagini conoscitive possono
essere pubblicati in apposito volume, unitamente al documento conclusivo e alla
documentazione eventualmente raccolta dalla Commissione.

8.7 Procedure di collegamento con l’Unione europea

Per assicurare il collegamento dell’attività della Camera con quella delle istituzioni
dell’Unione europea, sono previste le seguenti procedure:

• esame degli atti normativi dell’Unione europea. Gli atti e i progetti di atti nor-
mativi adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea, nonché i relativi atti
preparatori – trasmessi alle Camere dal Governo o direttamente dalle Istituzioni
dell’Unione europea – sono deferiti per l’esame alla Commissione competente
per materia, con il parere della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea.
Per l'esame da parte delle Commissioni competenti, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria
legislativa. Il Governo è tenuto a trasmettere sistematicamente alle Camere note,
relazioni ed altre informazioni qualificate in merito ai progetti di atti trasmessi.

Le Commissioni, quando abbiano avviato l’esame, possono chiedere che il Go-
verno apponga in sede di Consiglio dell’Unione europea la riserva d’esame par-
lamentare, che impegna il Governo stesso a non procedere alle attività di propria
competenza per la formazione dei relativi atti fino alla conclusione dell’esame
parlamentare e comunque non prima che sia decorso il termine di trenta giorni
dalla comunicazione alle Camere dell’apposizione della riserva; a questo fine il
Presidente della Camera comunica al Governo l’avvenuto inizio dell’esame par-
lamentare di un atto. Il Governo può decidere di apporre di propria iniziativa una
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riserva d’esame parlamentare su un progetto di atto o su una o più parti di esso,
dandone comunicazione alle Camere.

A conclusione dell’esame, la Commissione competente può adottare un docu-
mento finale, con il quale può esprimere il proprio avviso sull’opportunità di pos-
sibili iniziative e formulare indirizzi al Governo. Le Commissioni possono inoltre
deliberare di richiedere che i medesimi documenti finali siano trasmessi dal Pre-
sidente della Camera al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e
alla Commissione europea, nell’ambito del dialogo politico informale tra i Parla-
menti nazionali e le Istituzioni dell’Unione europea, avviato dal 2006 (art. 127 Reg.
e art. 6 e 7 della legge n. 234 del 2012 e parere della Giunta per il Regolamento
del 6 ottobre 2009).

Il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione rappresentata presso le Isti-
tuzioni od organi dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi delle Camere.
Ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce ai competenti
organi parlamentari, dandone motivazione (art. 7 della legge n. 234 del 2012);

• esame della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti nor-
mativi dell’Unione europea, nell’ambito della procedura di allerta precoce intro-
dotta dal Trattato di Lisbona (in base alla quale i Parlamenti nazionali dell’Ue, ove
ritengano che un progetto di atto legislativo dell’Unione europea violi il principio
di sussidiarietà, possono inviare alle Istituzioni europee pareri motivati entro 8
settimane dalla trasmissione del medesimo progetto a tutti i Parlamenti nazionali).
I progetti di atti legislativi relativi a settori di competenza non esclusiva dell’Unione
sono deferiti, per l’esame della loro conformità al principio di sussidiarietà, alla XIV
Commissione Politiche dell’Unione europea, che si deve esprimere entro 40 giorni
dalla assegnazione della proposta legislativa. A conclusione dell’esame, la Com-
missione può adottare un documento recante una valutazione positiva ovvero,
in caso di valutazione negativa, un parere motivato; la decisione (positiva o ne-
gativa) può essere rimessa all’Assemblea nel caso lo richieda il Governo, un quinto
dei componenti della medesima Commissione o un decimo dei componenti
dell’Assemblea. La Presidenza della Camera invia alle Istituzioni europee, ai fini
del meccanismo di allerta precoce, i documenti contenenti una decisione moti-
vata negativa in materia di sussidiarietà approvati dalla XIV Commissione o dal-
l’Assemblea nonché, nell’ambito del dialogo politico, i documenti recanti una
valutazione positiva ove richiesto dalla XIV Commissione (Protocollo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato a Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, art. 8 della legge n. 234 del 2012 e pareri della
Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 e del 14 luglio 2010);
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• presentazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, da parte del Go-
verno, senza ritardo, dei ricorsi deliberati dal Senato o dalla Camera avverso
un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sus-
sidiarietà (Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, art. 8, e art. 42, c. 4,
della legge n. 234 del 2012);

• consultazione delle Camere su accordi in ambito Ue che prevedano l'introdu-
zione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o producano
conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica (art. 5 della legge n. 234 del 2012): il
Governo consulta preventivamente le Camere su tali accordi, assicurando che la
posizione rappresentata nella loro negoziazione tenga conto degli indirizzi par-
lamentari ovvero, nel caso in cui non abbia potuto conformarsi agli atti di indi-
rizzo, fornendo alle Camere le appropriate motivazioni della posizione assunta; 

• esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea presentata dal Governo entro il 31 dicembre di ciascun anno
(art. 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012), che ha luogo congiuntamente
con il programma legislativo della Commissione europea e con gli atti di pro-
grammazione politica e legislativa delle altre Istituzioni europee (pareri della
Giunta per il Regolamento del 9 febbraio 2000 e del 14 luglio 2010). La relativa
procedura prevede che tali documenti siano esaminati dapprima da parte delle
Commissioni di settore (per i profili di rispettiva competenza) e quindi da parte
della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, che presenta una rela-
zione all’Assemblea. Ha luogo infine la discussione in Assemblea, che si con-
clude di norma con l’approvazione di una risoluzione;

• esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea presentata dal Governo entro il 28 febbraio di ciascun anno (art. 13,
comma 2, della legge n. 234 del 2012). In base all'articolo 126-ter del Regola-
mento e del parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, l’esame
ha luogo congiuntamente con il disegno di legge comunitaria – ora con il di-
segno di legge di delegazione europea - presso la XIV Commissione Politiche
dell’Unione europea, con il parere delle altre Commissioni (per i profili di rispet-
tiva competenza). La XIV Commissione presenta una relazione all’Assemblea, il
cui esame da parte dell'Assemblea medesima si conclude di norma con l’appro-
vazione di una risoluzione; 

• esame delle risoluzioni del Parlamento europeo. Ove trasmesse alla Camera,
tali risoluzioni vengono deferite alle Commissioni competenti per materia – e,
per il parere, alla III Commissione Affari esteri e comunitari e alla XIV Commis-

Guida per i deputati della XVIII legislatura

88 | Camera dei deputati



sione Politiche dell’Unione europea – le quali possono aprire su di esse un di-
battito, che può concludersi con la votazione di una risoluzione (art. 125 Reg.);

• esame delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (art.127-
bis Reg.). Sono trasmesse alla Commissione competente per materia e alla Com-
missione Politiche dell’Unione europea le sentenze della Corte di giustizia
relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di rinvio
pregiudiziale da parte di un’autorità giurisdizionale italiana. La Commissione
competente può adottare un documento finale, con il quale può esprimere il
proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative e adempimenti da parte delle
autorità nazionali;

• dibattiti con la partecipazione di rappresentanti del Governo su materie al-
l’esame delle Istituzioni dell’Unione europea (art. 126-bis Reg.). Il Governo è te-
nuto a riferire alle Camere sulla posizione che intende assumere in occasione
delle riunioni del Consiglio europeo e, su richiesta degli organi parlamentari com-
petenti, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e sugli
esiti delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione
europea, entro 15 giorni dal loro svolgimento (art. 4 della legge n. 234 del 2012);

• audizioni di membri del Parlamento europeo, di componenti della Commis-
sione europea e delle altre Istituzioni o organi dell’Unione europea, previa
intesa con il Presidente della Camera (art. 127-ter Reg. e parere della Giunta per
il Regolamento del 6 ottobre 2009);

• approvazione delle procedure semplificate di modifica dei Trattati e di
decisioni dell’Unione europea la cui entrata in vigore è subordinata alla previa
approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costitu-
zionali. In particolare, per le decisioni del Consiglio europeo relative alla revisione
semplificata dei Trattati, nonché alla definizione di una difesa comune europea
e alle risorse proprie, la legge n. 234 del 2012 prevede l’approvazione con legge.
Per le altre decisioni la cui entrata in vigore è subordinata all’approvazione degli
Stati membri conformemente alle norme costituzionali si richiede la deliberazione
positiva di entrambe le Camere (art. 11 della legge n. 234 del 2012);

• attivazione del così detto “freno di emergenza”. Ove entrambe le Camere
adottino un atto di indirizzo in tal senso, il Governo è tenuto ad attivare il così
detto “freno di emergenza”, chiedendo che la questione sia sottoposta al Con-
siglio europeo, in relazione alle decisioni in ambito PESC, in materia di libera
circolazione dei lavoratori, di riconoscimento reciproco delle sentenze e di in-
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troduzione di ulteriori sfere di criminalità per le quali possono stabilirsi norme
minime relative a reati e sanzioni (Trattati sull’Ue e sul funzionamento dell’Ue e
art. 12 della legge n. 234 del 2012);

• nomina di membri italiani delle Istituzioni ed organi dell’Unione europea: il
Governo è tenuto ad informare le Camere della proposta o della designazione da
parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di
giustizia dell’Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato eco-
nomico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di ammini-
strazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell’Unione
europea. Le Commissioni parlamentari possono chiedere l’audizione dei membri
nominati, dopo l’assunzione delle loro funzioni (art. 17 della legge n. 234 del 2012);

• partecipazione di rappresentanti della Camera dei deputati alle iniziative e
sedi di cooperazione interparlamentare nell’ambito dell’Unione europea: si
tratta di riunioni e conferenze che risultano in parte istituzionalizzate e che, per-
tanto, si svolgono sulla base di formati stabiliti dai rispettivi regolamenti e con
cadenza periodica. È questo il caso della Conferenza dei Presidenti dei Parla-
menti dell’Unione europea, composta dai Presidenti delle Assemblee parlamen-
tari degli Stati membri dell’UE e del Parlamento europeo; della Conferenza degli
organi parlamentari specializzati per gli affari dell’UE (COSAC); della Conferenza
per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC)
e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); della Conferenza sulla sta-
bilità, il coordinamento economico e la governance dell’Unione europea e del
Gruppo specializzato per il controllo parlamentare congiunto sulle attività di Eu-
ropol. Oltre a queste, si svolgono riunioni fra i rappresentanti delle omologhe
Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo promosse dal
Parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio
dell’UE o dal Parlamento europeo.

8.8 Procedure di collegamento con Assemblee
parlamentari internazionali

Ove trasmesse alle Camere, le risoluzioni e le raccomandazioni approvate dalle
Assemblee parlamentari internazionali, cui partecipano Delegazioni della Camera,
vengono deferite alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla
Commissione affari esteri e comunitari. Su tali atti le Commissioni possono aprire
un dibattito che può concludersi con l’approvazione di una risoluzione (art. 125
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Reg.). Possono inoltre svolgersi incontri delle Delegazioni con esponenti del Go-
verno o della pubblica amministrazione, previa autorizzazione del Presidente della
Camera, nonché dibattiti su comunicazioni dei presidenti delle Delegazioni.

8.9 Pareri su atti del Governo
e su proposte di nomina

Qualora il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in
ordine ad atti che rientrano nella sua competenza (schemi di decreti legislativi, di
regolamenti, di decreti ministeriali ed altro), il Presidente della Camera assegna alla
Commissione competente per materia la relativa richiesta, indicando il termine per
l’espressione del parere (art. 143, comma 4, Reg.).

Il procedimento in Commissione si articola in una relazione introduttiva e nella
successiva discussione, al termine della quale ha luogo la votazione sulla proposta
di parere formulata dal relatore.

Per l’esame di schemi di atti normativi (art. 96-ter Reg.), le Commissioni la cui
competenza sia interessata in misura rilevante possono chiedere al Presidente della
Camera di essere autorizzate a trasmettere rilievi alla Commissione competente per
materia. A quest’ultima trasmette i propri rilievi sulle conseguenze di carattere fi-
nanziario la Commissione bilancio, cui gli schemi sono altresì assegnati qualora im-
plichino entrate o spese. È inoltre previsto che la Commissione cui gli schemi sono
assegnati può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a
formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. 

La Commissione competente nel merito può avvalersi, ai fini dell’esame, delle
procedure previste per l’istruttoria legislativa (art. 79 Reg.). Su richiesta di un quinto
dei suoi componenti, la Commissione può altresì richiedere il parere del Comitato
per la legislazione.

In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione (art. 143, comma 4, Reg.), la
Commissione esprime il parere (con votazione a scrutinio segreto, che ha luogo
con il sistema delle palline deposte nelle urne) nel termine di venti giorni dall’asse-
gnazione, prorogabile una sola volta per non più di dieci giorni dal Presidente della
Camera. Nella prassi tale disposizione si applica anche per altri atti per i quali il ter-
mine per l’espressione del parere non sia stabilito dalla legge.

I pareri sono comunicati al Presidente della Camera, che li trasmette al Governo.
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8.10 Relazioni del Governo e di altri organi o enti

Alla Camera sono trasmessi, da parte del Governo o di altri organi o enti, relazioni,
atti e documenti, di norma previsti da disposizioni legislative.

Della loro presentazione è dato annuncio nell’Allegato A ai resoconti di seduta
dell’Assemblea e taluni di essi sono pubblicati (contraddistinti da un numero ro-
mano) sul sito internet della Camera e sul Portale. Tali atti sono assegnati all'esame
della Commissione competente per materia (art. 124 Reg.), che può votare su di essi
una risoluzione.
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9. PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI INIZIATIVA
PARLAMENTARE

9.1 Presentazione elettronica degli atti
di iniziativa parlamentare

La presentazione degli atti di iniziativa parlamentare può essere effettuata, nel rispetto
dei termini previsti dal Regolamento per ciascuna tipologia di atto, in via elettronica at-
traverso il Portale intranet, apponendo la relativa sottoscrizione in forma digitale.

La modalità elettronica di presentazione può essere utilizzata con riferimento ai
seguenti atti:

• progetti di legge;
• questioni pregiudiziali e sospensive;
• emendamenti in Assemblea;
• emendamenti in Commissione;
• atti di controllo (interpellanze; interrogazioni a risposta scritta e orale) e di indi-

rizzo (mozioni e risoluzioni);
• proposte di modifica al Regolamento.
• proposte di istituzione di Commissioni monocamerali di inchiesta

Per presentare elettronicamente un atto di iniziativa parlamentare occorre utiliz-
zare le funzionalità disponibili nel Portale intranet, canale Attività, sezione Assem-
blea, portlet Sedute e Iniziativa Parlamentare, selezionando la tipologia dell’atto che
si intende presentare. Prima dell’invio dell’atto, l’applicazione richiede di procedere
alla sottoscrizione del medesimo mediante il certificato di firma digitale, inserendo
l’apposito PIN (p.123). Alle medesime funzioni è possibile accedere anche da di-
spositivo tablet, utilizzando l’app geoCamera (p.121).

I dati di dettaglio che accompagnano il documento trasmesso riportano le infor-
mazioni relative alla data e all’ora di invio.

Con specifico riferimento agli emendamenti, agli ordini del giorno e alle questioni
pregiudiziali e sospensive, si ricorda che è necessario indicare il numero dell’Atto
Camera ovvero il titolo del provvedimento cui gli stessi sono riferiti.

La guida pratica per la presentazione elettronica degli atti di iniziativa parlamen-
tare è disponibile nel Portale.
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9.2 Indicazioni per la presentazione
dei progetti di legge

Le proposte di legge devono essere redatte in articoli, seguendo le regole di re-
dazione dei testi normativi contenute nella circolare del Presidente della Camera
20 aprile 2001 (il cui testo è disponibile nel Portale intranet e nel sito camera.it), e
accompagnate da una relazione illustrativa.

Le proposte di legge possono essere presentate in via elettronica attraverso il Por-
tale Intranet o l’app geoCamera.

In caso di ripresentazione, con limitate modifiche, di iniziative di precedenti legi-
slature, è consigliabile utilizzare il file del vecchio stampato, segnalando distinta-
mente le necessarie correzioni, al fine di agevolare e accelerare le successive fasi di
lavorazione per la stampa della proposta.

In fase di correzione della bozza trasmessa dal Servizio, per assicurare la tempe-
stività delle operazioni, è opportuno che ogni correzione o modificazione rispetto
alla bozza inviata dagli uffici sia indicata distintamente, o comunque adeguata-
mente evidenziata.

Le procedure sopra descritte possono essere utilizzate anche per la presentazione
di proposte istitutive di commissioni monocamerali di inchiesta (indicando espres-
samente “Proposta istitutiva di commissione monocamerale d’inchiesta” nell’in-
testazione e nell’oggetto).

Le attività descritte (presentazione di progetti di legge, adesione a proposte di
altri deputati, ritiro delle proposte) possono comunque essere svolte anche tramite
la presentazione dei relativi documenti in forma cartacea.

Servizio per i Testi normativi

Palazzo Montecitorio, 3° piano

tel. 3151

tn_segreteria@camera.it

Ove gli atti sopra indicati si presentino in Aula in corso di seduta, debbono essere conse-
gnati al Banco della Presidenza, presso i funzionari del Servizio Assemblea.

Guida per i deputati della XVIII legislatura

94 | Camera dei deputati



10. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il Parlamento in seduta comune si riunisce nell’Aula di Montecitorio ed è presie-
duto dal Presidente della Camera dei deputati; l’Ufficio di Presidenza è quello della
Camera (art. 63, secondo comma, Cost.).

I lavori sono disciplinati dal Regolamento della Camera.

Le funzioni sono tassativamente previste dalla Costituzione. In particolare il Par-
lamento in seduta comune:

• elegge il Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.: in tal caso il Parlamento in
seduta comune è integrato dai delegati eletti dai Consigli regionali) e ne riceve
il giuramento;

• elegge un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135, primo comma,
Cost.), provvedendo altresì alla formazione dell’elenco dal quale vengono estratti
a sorte i giudici aggregati previsti dall’art. 135, settimo comma, Cost. per i giudizi
di accusa contro il Presidente della Repubblica;

• elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art.
104, quarto comma, Cost.);

• delibera sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90,
secondo comma, Cost.).

Il resoconto (sommario e stenografico) delle riunioni del Parlamento in seduta
comune è disponibile, oltre che nell’apposito stampato in distribuzione presso l’Ar-
chivio, anche sul sito internet del Parlamento (parlamento.it).
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PARTE II 

LO STATUS DI DEPUTATO





1. PREROGATIVE PARLAMENTARI

1.1 Attestazioni dello status di parlamentare
e informazioni sulla composizione dei Gruppi

Le attestazioni dello status di deputato, sia per la legislatura in corso sia per quelle
precedenti, sono rilasciate a cura del Servizio Prerogative e immunità.

Servizio Prerogative e immunità,

Ufficio Status

tel. 2103, 3207, 9491

Allo stesso Servizio possono essere richiesti dati e informazioni sui risultati elet-
torali e sulla composizione dei Gruppi parlamentari.

Servizio Prerogative e immunità, 

Segreteria Giunta elezioni

tel. 3314, 3359, 2629

1.2 Dichiarazioni patrimoniali e sulle spese elettorali

I deputati, entro tre mesi dalla proclamazione, secondo quanto previsto dalle leggi
5 luglio 1982, n. 441, e 10 dicembre 1993, n. 515, sono tenuti a depositare:

• una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per
la propaganda elettorale;

• una dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale;
• copia della dichiarazione dei redditi.

Questi due ultimi documenti vanno in seguito depositati ogni anno e alla cessa-
zione dal mandato (leggi 5 luglio 1982, n. 441, e 10 dicembre 1993, n. 515).
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Il Servizio Prerogative e immunità provvede all’acquisizione e alla conservazione
dei documenti e delle dichiarazioni ed alla loro pubblicazione su un apposito Bollet-
tino che, secondo quanto previsto dalla legge n. 441 del 1982, può essere consultato
da ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito dalla legge
n. 13 del 2014, la documentazione sulla situazione patrimoniale e reddituale di cui
alla legge n. 441 del 1982 deve essere pubblicata sulla scheda individuale di ciascun
deputato sul sito internet della Camera. I deputati, in base alla disciplina approvata
dall’Ufficio di Presidenza della Camera nel 2010, hanno la facoltà di richiedere la pub-
blicazione sulla propria scheda personale di ulteriore documentazione (dichiarazione
concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
e la dichiarazione dei redditi completa). La documentazione da pubblicare ai sensi
della legge n. 441 del 1982 può, inoltre, essere integrata dalla documentazione relativa
alla situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato nonché dei figli e
dei parenti entro il secondo grado di parentela del deputato, se consenzienti.

Il Servizio Prerogative e immunità provvede anche all’acquisizione delle liberatorie
dei deputati che si avvalgono di tale facoltà.

Servizio Prerogative e immunità

tel. 2103, 9491

1.3 Centro servizi per i deputati

Gli adempimenti amministrativi connessi al mandato parlamentare possono es-
sere svolti presso il Centro servizi per i deputati, situato a Palazzo Montecitorio,
piano Aula, “Galleria dei Presidenti”.

Presso lo stesso Centro servizi possono essere chieste informazioni, assistenza e
consulenza sugli aspetti amministrativi connessi al mandato parlamentare.

Centro servizi

tel. 9622, 9718

orario: dal lunedì al giovedì, ore 9-20, venerdì, ore 9-17
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1.4 Tesserino unico

Il tesserino unico, rilasciato in occasione dello svolgimento dei primi adempimenti
amministrativi dopo la proclamazione, consente ai deputati di votare in Aula e di
registrare la presenza presso gli altri organi parlamentari.

Esso è inoltre utilizzabile per il pagamento dei servizi interni e per richiedere
l’emissione di biglietti aerei e ferroviari su linee e tratte nazionali (p.105).

Il tesserino ha validità per l’intera legislatura.

Centro servizi

tel. 9622, 9718

orario: dal lunedì al giovedì, ore 9-20, venerdì, ore 9-17

PARTE II. Lo status di deputato

Camera dei deputati | 101



2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DEPUTATO

2.1 Indennità parlamentare

La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, attuativa dell’articolo 69 della Costituzione,
disciplina l’indennità parlamentare.

L’indennità parlamentare è corrisposta per 12 mensilità. L’importo dell’indennità è
pari a 5.246,54 euro, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali e al lordo
delle addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fi-
scale del deputato. Tale importo è ridotto a 5.007,41 euro per i deputati che percepi-
scono un altro reddito da lavoro superiore a 21.066,55 euro annui.

Servizio per le competenze dei parlamentari 

tel. 3523, 2098

2.2 Diaria e ritenute per le assenze dai lavori parlamentari

Ai deputati, sulla base della legge n. 1261 del 1965, viene riconosciuta una diaria
a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. 

L’importo della diaria è attualmente pari a 3.503,11 euro mensili. A tale importo
sono applicate ritenute in caso di assenza dai lavori parlamentari.

Tale somma, infatti, viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza
del deputato dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate con
il procedimento elettronico (cfr. Guida al sistema di votazione elettronica pubbli-
cata sul Portale intranet, canale Strumenti, sezione Guide e formazione, portlet Ser-
vizi informatici). È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per
cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata. Non si dà luogo a trattenuta
ove l’assenza sia giustificata. In particolare, sono considerati giustificati i deputati
posti in missione, nonché le deputate in maternità per i periodi corrispondenti al-
l’astensione obbligatoria delle lavoratrici.

È inoltre prevista l'applicazione di un’ulteriore decurtazione della diaria, fino a 500
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euro mensili, in relazione alla percentuale di mancata partecipazione alle sedute
delle Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali, del Comitato per la legisla-
zione, delle Commissioni e dei Comitati bicamerali e delle Commissioni d'inchiesta,
nonché delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali. La rile-
vazione della presenza presso le Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni, le
Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione è effettuata con sistema
elettronico, basato sullo stesso meccanismo di riconoscimento delle minuzie uti-
lizzato per le votazioni in Assemblea. Presso gli altri organi, la rilevazione avviene
mediante registro cartaceo, tenuto a cura della Presidenza.

La rilevazione ha effetto solo ai fini della ritenuta sulla diaria e non ai fini della de-
terminazione del numero legale presso i predetti organi.

La presenza dei deputati ai lavori delle Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali,

del Comitato per la legislazione, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta, nonché

delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali è accertata con le

seguenti modalità:

• si procede alla rilevazione delle presenze alle sedute formali in sede plenaria, com-

prese le riunioni congiunte con Commissioni del Senato che si svolgono presso il Se-

nato. Non si procede a tale rilevazione nelle riunioni degli organi ristretti (Uffici di

Presidenza, Comitati ristretti, Comitati permanenti, Comitati dei nove) o nelle riunioni

comunque informali (audizioni e incontri), né nelle sedute dedicate allo svolgimento

di atti di sindacato ispettivo;

• ciascun deputato può registrare la propria presenza sia nella Commissione perma-

nente alla quale è assegnato, sia in quella nella quale sostituisce altro deputato che

faccia parte del Governo in carica ovvero per l'esame di un determinato progetto di

legge ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento (c.d. sostituzione ad rem). È

invece esclusa la rilevazione della presenza nella Commissione nella quale il deputato

sostituisce altro parlamentare per la singola seduta;

• la registrazione della presenza da parte di ciascun deputato è effettuata solo una volta

nella giornata, anche nel caso in cui nella stessa giornata abbiano luogo sedute di più

organi dei quali il deputato medesimo è componente;

• la rilevazione delle presenze avviene sotto la diretta vigilanza e responsabilità della

presidenza dell’organo parlamentare;

• il sistema di rilevazione è attivato, su disposizione del presidente dell'organo, all'inizio

della seduta ed è disattivato al momento della chiusura della fase dei lavori in cui è

prevista la rilevazione;

• al termine di ciascuna seduta, il relativo tabulato, elettronico o cartaceo, è sottoscritto

dal presidente o dal vicepresidente che ha presieduto la seduta.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute sulla diaria, sono riconosciute le cause di giustifi-

cazione valevoli anche per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea.
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In particolare, sono considerati presenti i deputati collocati in missione, nei casi e con le

modalità previste dal Regolamento e dalle relative disposizioni applicative. È inoltre con-

siderata giustificata l'assenza da parte dei deputati che intervengono nel corso della seduta

di Assemblea senza votazioni che si svolga contemporaneamente alle sedute delle Com-

missioni e degli altri organi equiparati, oppure che sono chiamati a svolgere le funzioni di

Vicepresidente di turno o di Segretario di turno in contemporanee sedute dell'Assemblea.

La registrazione della presenza ai lavori delle Commissioni nel periodo cui si riferisce la

missione non ha effetti sul numero legale in Assemblea, non comportando la deca-

denza dalla missione per quanto attiene alle sedute di quest’ultima. La decadenza dalla

missione si determina invece nel caso in cui il deputato abbia partecipato a votazioni

qualificate in Commissione.

Servizio per le competenze dei parlamentari

tel. 3523, 9466

2.3 Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato

A ciascun deputato è riconosciuto il rimborso delle spese per l’esercizio del man-
dato. Tale rimborso è attualmente determinato in 3.690 euro mensili ed è corrispo-
sto per metà in via forfetaria e per la restante parte a fronte di specifiche categorie
di spese che devono essere attestate con dichiarazione quadrimestrale, utilizzando
il modulo “Dichiarazione delle spese sostenute per l’esercizio del mandato”, reperibile
nella sezione “Moduli” del Portale.

Le spese rimborsabili sulla base della dichiarazione sono quelle sostenute per:
compensi per i collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto di lavoro stipulato tra
il deputato e il proprio collaboratore, recante l’attestazione di conformità sottoscritta
da un professionista), consulenze e ricerche; gestione dell’ufficio; utilizzo di reti
pubbliche di consultazione di dati; organizzazione di convegni e sostegno delle at-
tività politiche.

Centro servizi

tel. 9622, 9718
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2.4 Spese di trasporto e di viaggio

Ai deputati è garantita la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed
aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. È possibile ottenere biglietti aerei,
ferroviari e marittimi esibendo il tesserino unico agli sportelli dell’agenzia di viaggi
presente presso le sedi della Camera, alle biglietterie Alitalia e Trenitalia presso ae-
roporti e stazioni, nonché presso le agenzie di viaggi.

Per la circolazione autostradale, i deputati possono richiedere il rilascio del di-
spositivo telepass (utilizzando il modulo “Richiesta del telepass”, reperibile nella se-
zione “Moduli” del Portale intranet).

Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto
di Roma-Fiumicino e le sedi della Camera è previsto un rimborso spese trimestrale
pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiun-
gere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a 3.995,10 euro se la distanza da
percorrere è superiore a 100 km. Il rimborso è ridotto del 50% per i deputati residenti
a Roma ed eletti nella circoscrizione Lazio 1.

Centro servizi

tel. 9622, 9718

2.5 Spese telefoniche

Il deputato dispone di una somma annua di 1.200,00 euro a titolo di rimborso
forfetario per le spese telefoniche e per il traffico dati.

Centro servizi

tel. 9622, 9718
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2.6 Sistema previdenziale

A seguito dell’abolizione dell’istituto del vitalizio, a partire dal 1° gennaio 2012, è
stato introdotto per i deputati un sistema previdenziale obbligatorio basato sul me-
todo di calcolo contributivo sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici
dipendenti (cfr. Regolamento per il trattamento previdenziale per i deputati, pub-
blicato nel Portale intranet). I contributi sono detratti dall’indennità.

I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato me-
desimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a
seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni
anno di mandato ulteriore, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita
di un anno, con il limite all'età di 60 anni.

Le norme vigenti prevedono infine cause di sospensione e cessazione del pa-
gamento del trattamento previdenziale.

Servizio per le competenze dei parlamentari

tel. 4350, 9474

2.7 Assistenza sanitaria integrativa

I deputati sono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza sanitaria integra-
tiva, disciplinato dal Regolamento per l’assistenza sanitaria integrativa per i de-
putati (pubblicato sul Portale). Per effetto dell’iscrizione obbligatoria i deputati sono
tenuti al versamento mensile di una quota dell’indennità lorda. Il Fondo, costituito
con i predetti versamenti, provvede a carico del proprio bilancio all’erogazione, sulla
base della prescritta documentazione, di rimborsi per le spese sanitarie sostenute,
nei limiti di quanto previsto dal relativo tariffario. Le richieste possono essere inviate
attraverso l’applicazione presente nel Portale intranet, canale Amministrazione,
portlet Assistenza sanitaria.

Al Fondo possono essere iscritti, su richiesta del deputato e con il versamento di
una quota aggiuntiva a carico del medesimo, anche gli altri soggetti aventi diritto
secondo le norme del citato Regolamento.

Assistenza sanitaria integrativa deputati

tel. 2034, 2035, 9570
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2.8 Assegno di fine mandato

Per la durata del mandato parlamentare ciascun deputato versa mensilmente, in
un apposito Fondo, una quota della propria indennità lorda. Al termine del mandato
parlamentare, ogni deputato riceve un assegno di fine mandato, pari all'80 per cento
dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o fra-
zione non inferiore ai sei mesi), interamente finanziato dai contributi versati.

Servizio per le competenze dei parlamentari

tel. 2337, 8467
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PARTE III

I SERVIZI DI SUPPORTO
PER LO SVOLGIMENTO

DELLE FUNZIONI
PARLAMENTARI





1. SERVIZI DI ASSISTENZA DOCUMENTALE

1.1 Documentazione a supporto dei lavori
degli organi parlamentari

A supporto dello svolgimento dell’attività parlamentare, l’Amministrazione della
Camera dei deputati assicura, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’attività
di documentazione e della Biblioteca, servizi di assistenza documentale sia agli or-
gani parlamentari sia ai deputati in relazione alle diverse attività istituzionali.

La funzione di documentazione comprende attività differenziate in relazione alle
attività degli organi della Camera: in essa rientrano non solo le attività di carattere
documentario-ricostruttivo della normativa e della giurisprudenza nei diversi settori,
ma anche la verifica tecnica e l'analisi specialistica, direttamente connesse allo svol-
gimento delle attività istruttorie presso le Commissioni.

L’assistenza documentale ha natura sistematica per i lavori degli organi della Ca-
mera dei deputati (poiché ne segue l’ordine del giorno), nonché per gli impegni eu-
ropei ed internazionali, in sede e all’estero, della Presidenza, delle Commissioni, delle
delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali cui la Camera partecipa
in via permanente e degli altri Organi della Camera.

Tutta la documentazione predisposta per le materie all’ordine del giorno delle
Commissioni, del Comitato per la legislazione e dell’Assemblea, oltre ad essere di-
sponibile in formato cartaceo, è consultabile attraverso la piattaforma digitale co-
stituita nell’ambito del Portale intranet dei deputati e del sito internet della Camera,
nonché attraverso una specifica app denominata geoDoc.

Dall’home page del sito internet ovvero dal Portale intranet si accede direttamente
alla sezione «Temi dell'attività parlamentare», organizzata in aree tematiche, cia-
scuna dedicata ad un settore dell’ordinamento. A sua volta, ciascuna area tematica
è articolata in numerosi temi specifici e d'attualità. Essa dà accesso in modo sem-
plificato a tutta la documentazione prodotta dagli Uffici sui singoli provvedimenti e
sulle questioni di interesse parlamentare ed è navigabile anche con riferimento agli
ambiti di competenza dei diversi organi parlamentari. È, altresì, possibile un accesso
diretto alla documentazione attraverso la sezione «Documenti».
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Nell’ambito dell’attività di assistenza documentale particolare attenzione viene
dedicata ad alcuni profili di approfondimento specifico che riguardano i seguenti
aspetti:

• compatibilità costituzionale di progetti di legge;
• compatibilità comunitaria dei progetti di legge;
• processo di formazione delle politiche e della normativa dell’Unione europea;
• legislazione straniera e comparata;
• profili giurisprudenziali e dottrinali;
• verifica della quantificazione e della copertura degli oneri finanziari dei progetti

di legge e analisi degli andamenti di finanza pubblica;
• verifica del seguito dato dalle competenti Istituzioni alle deliberazioni e alle ini-

ziative parlamentari non legislative, nonché all’attuazione delle leggi;
• verifica tecnica sulla attuazione delle leggi in base ai dati forniti dal Governo e

dalle altre istituzioni competenti nonché rilevazione degli adempimenti che,
nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la normativa vigente attribuisce al Governo
e ad altri enti;

• monitoraggio delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
nei confronti dello Stato italiano, e degli orientamenti del Consiglio d’Europa.

All’assistenza documentale concorrono in modo integrato diversi Servizi ed Uffici
della Segreteria generale che operano, secondo il criterio dell’integrazione funzio-
nale, in collaborazione con le omologhe strutture dell’Ammnistrazione del Senato
sulla base dei criteri stabiliti nell’apposito Protocollo definito d’intesa tra le due Am-
ministrazioni. Le strutture preposte alla documentazione operano inoltre in forma
integrata con le segreterie degli organi parlamentari.

Servizio Studi 

Palazzo Montecitorio, 5° piano

tel. 3410

st_segreteria@camera.it

Il Servizio Studi cura l’assistenza tecnico-documentaria agli organi parlamentari
e predispone dossier di documentazione e schede di analisi su tutti i provvedimenti
all’esame delle Commissioni e dell’Assemblea, curandone anche i profili derivanti
dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. 

Svolge ricerche su temi di interesse parlamentare, anche in base a specifiche ri-
chieste e collabora con altre strutture dell’Amministrazione della Camera per le esi-
genze di documentazione. 

Guida per i deputati della XVIII legislatura

112 | Camera dei deputati



Implementa la sezione “I temi dell’attività parlamentare” del sito internet della Ca-
mera, in collaborazione con le altre strutture di documentazione. 

Servizio Biblioteca

Palazzo del Seminario (San Macuto), via del Seminario, 76 

tel. 3476, 3805 

bib_segreteria@camera.it 

Il Servizio Biblioteca svolge ricerche bibliografiche, di dottrina e giurisprudenza,
di legislazione italiana e straniera e di storia parlamentare e costituzionale, gestisce
il prestito, fornisce assistenza per la consultazione delle risorse disponibili attraverso
la rete internet, delle banche dati interne ed esterne nonché di cataloghi di altre bi-
blioteche, mette a disposizione un servizio di document delivery e di prestito inter-
bibliotecario. Predispone inoltre dossier e note informative di diritto comparato
nonchè schede di sintesi delle leggi di maggior rilievo approvate dai Parlamenti dei
principali paesi europei. 

Servizio Rapporti internazionali

Palazzo del Seminario (San Macuto), via del Seminario, 76

tel 3948, 3271

rapporti.internazionali@camera.it 

Il Servizio Rapporti internazionali predispone la documentazione di supporto alle
attività di cooperazione interparlamentare in ambito internazionale della Camera
dei deputati e dei suoi Organi, in collaborazione con altre strutture di documenta-
zione dell’Amministrazione della Camera. 

Ufficio Rapporti con l’Unione europea 

Palazzo ex ASCA, Via Uffici del Vicario n. 30, 2° piano

tel. 2145, 2146

cdrue@camera.it

L’Ufficio Rapporti con l‘Unione europea fornisce informazioni e documentazione
sulle attività in corso presso le Istituzioni dell’Unione europea, con il principale
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obiettivo di dare supporto all’intervento della Camera dei deputati nel processo di
formazione delle politiche europee. Elabora documentazione periodica e ad hoc
per le Commissioni permanenti e gli altri Organi, anche in vista degli incontri inter-
parlamentari e con rappresentanti delle Istituzioni europee.

Servizio Bilancio dello Stato 

Palazzo Montecitorio, 5° piano

tel. 2174, 9455

bs_segreteria@camera.it

Il Servizio Bilancio dello Stato cura la documentazione relativa alla verifica tecnica
degli andamenti di finanza pubblica e degli effetti finanziari dei disegni di legge e
delle altre iniziative legislative all'esame della Commissione bilancio, con particolare
riferimento alla quantificazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura

Servizio per il controllo parlamentare

Palazzo del Seminario (S. Macuto)

tel. 3381, 3206 

sgcp_segreteria@camera.it

Il Servizio per il Controllo parlamentare cura la documentazione sul seguito delle
deliberazioni e delle iniziative parlamentari non legislative nonché l’adempimento
da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento. Cura,
inoltre, la verifica tecnica della attuazione delle leggi, in collaborazione con gli altri
Servizi interessati.

Archivio storico

Piazza S. Macuto 57

tel 3880, 9287

ars_segreteria@camera.it 

L’archivio storico cura le ricerche riguardanti i documenti parlamentari originali
relativi al periodo del Regno d’Italia, della transizione costituzionale e alle precedenti
legislature a partire dal 1948.
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Avvocatura della Camera dei deputati

Palazzo Montecitorio e Palazzo del Seminario

tel. 9360

segreteria_avvocatura@camera.it

Cura l’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Oltre all'istruttoria dei singoli provvedimenti, l’attività di documentazione si

estende alla ricostruzione complessiva delle politiche pubbliche in cui si inseriscono
i singoli interventi. Tale attività viene svolta attraverso il costante monitoraggio del-
l’evoluzione dei settori considerati.

A questo fine, per alcuni settori, sono state definite forme di collaborazione con sog-
getti istituzionali e centri di ricerca esterni per lo scambio di informazioni e di cono-
scenze specialistiche che si traducono anche in specifici prodotti di documentazione.

Tra i principali moduli operativi di confronto con i soggetti esterni vi è quello degli
Osservatori, la cui attività si traduce nella predisposizione di note su temi specifici
ovvero in rapporti annuali.

Per quanto riguarda gli ambiti di attività degli Osservatori si segnalano, tra gli altri,
i seguenti:

• l’analisi dello stato di attuazione e delle tendenze della legislazione (Osservatorio
sulla legislazione): effettuata in collaborazione con il Senato e i Consigli regionali
costituisce la base informativa per l’attività del Comitato per la legislazione e si
giova del monitoraggio dell’attività normativa e dell’attuazione dei principali
provvedimenti, avvalendosi di statistiche e raccolte dati. Tale attività si traduce
in note tecniche, appunti del Comitato della legislazione, Rapporti annuali sullo
stato della legislazione.

• la politica internazionale (Osservatorio di politica internazionale): effettuata in
collaborazione con il Senato e con il Ministero degli Affari esteri, si avvale altresì
del contributo dei principali istituti di ricerca italiani, e si traduce in rapporti, ap-
profondimenti e focus in materia di relazioni e sicurezza internazionali, pubbli-
cati nel sito parlamento.it.

• le infrastrutture strategiche nazionali (Osservatorio sulle infrastrutture strategi-
che): vengono monitorati in modo dettagliato, con la collaborazione dell’Auto-
rità nazionale anticorruzione, i dati sull’attuazione dei contratti in essere e sullo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Tale attività si traduce in un sistema
informativo costantemente aggiornato e in un Rapporto annuale.
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• la finanza pubblica (Osservatorio sulla finanza pubblica): il monitoraggio co-
stante dei flussi di finanza pubblica è effettuato in collaborazione tra più strutture
dell’Amministrazione della Camera e del Senato, avvalendosi di dati e informa-
zioni interistituzionali e di banche dati comuni. Sulla base di una espressa pre-
visione legislativa l'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) è tenuto a fornire
all'Amministrazione della Camera informazioni ed analisi su specifici profili di
interesse per l'analisi sugli andamenti della finanza pubblica e sulle previsioni
macroeconomiche. L'attività dell'Osservatorio che si avvale anche della relazione
con organismi sovranazionali ed esteri e la partecipazione ad organismi tecnici
previsti dalla normativa vigente, dà luogo a prodotti di documentazione, nonché
attività seminariali e di approfondimento su temi rilevanti ai fini dell'attività degli
organismi parlamentari.

• sentenze della Corte europea dei diritti (Osservatorio sulle sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo): viene curato il monitoraggio e la sintesi delle pro-
nunzie della Corte europea nei confronti dello Stato italiano e la pubblicazione
delle stesse sul sito internet della Camera. Con cadenza annuale viene, inoltre,
pubblicato anche online un Quaderno di analisi dell’attività della Corte europea
dei diritti, con prevalente riferimento alle problematiche relative all’Italia, corredato
da elementi e dati statistici relativi alla complessiva attività della Corte nell’anno
considerato. L’attività dell’Osservatorio offre supporto ai diversi organi parlamen-
tari e in particolare alle Commissioni permanenti e alla Delegazione italiana presso
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. L’Osservatorio partecipa al
gruppo di lavoro tra istituzioni per l’analisi e la pubblicazione della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti, costituito presso il Ced della Corte di cassazione. 

• controllo parlamentare: viene curato il costante monitoraggio delle attività attra-
verso le quali il Parlamento esercita la funzione di controllo su quanto posto in
essere dal Governo nei vari ambiti in cui interviene. Si tratta, in particolare, della
predisposizione di report periodici e di un rapporto annuale sui seguenti ambiti:
verifica dell’attuazione delle leggi; monitoraggio delle relazioni al Parlamento pre-
viste da obbligo di legge; verifica del seguito degli atti di indirizzo e all’attività di
sindacato ispettivo svolta dalla Camera; controllo sulle nomine governative negli
enti pubblici e monitoraggio delle nomine nelle società partecipate dallo Stato.

1.2 Banche dati e archivi digitali

Attraverso il sito internet e il Portale intranet si accede al complesso di banche dati
e archivi digitali che costituiscono il sistema informativo della Camera dei deputati e
che, salvo diversa indicazione, sono prodotti ed alimentati dalla Camera dei deputati.
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Le principali banche dati sono le seguenti:
• Anagrafe e schede di attività dei deputati
• Progetti di legge
• Atti di indirizzo e controllo
• Emendamenti
• Leggi
• Decreti legislativi
• Dibattiti in testo integrale
• Stampati dei progetti di legge
• Legislature precedenti
• Parlamento in seduta comune
• Partecipazione al voto
• Votazioni finali delle leggi approvate in Assemblea
• Tutte le votazioni elettroniche
• Elezioni (Candidature-Eletti-Risultati)
• Dossier dei Servizi di documentazione.

Alcune banche dati specialistiche sono accessibili, oltre che da un indirizzo pro-
prio e dal Portale, dal sito della Biblioteca (http://biblioteca.camera.it/) e dal sito
dell’Archivio storico (http://archivio.camera.it):

• BPR: Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali (http://bpr.ca-
mera.it): raccolta di riferimenti bibliografici a libri ed articoli di periodici che
hanno per oggetto il Parlamento italiano e le elezioni politiche dal 1848 fino ai
giorni nostri; numerosi full text;

• Inventari digitali: raccolta dei fondi e delle serie archivistiche per cui è già di-
sponibile un inventario in formato digitale, con materiali risalenti al 1848;

• Banche dati dei documenti europei ed Osservatorio di politica internazio-
nale (parlamento.it).

Alle banche dati prodotte dalla Camera si aggiungono numerose banche dati e ri-
sorse elettroniche esterne. A queste si accede tramite il repertorio unico delle risorse
elettroniche Re@l (Risorse elettroniche online), accessibile dal Portale intranet e all’in-
dirizzo http://real.intra.camera.it da qualunque postazione di lavoro connessa alla rete
della Camera dei deputati. Per l’accesso ad alcune banche dati è necessaria una pas-
sword che può essere richiesta all’ufficio competente della Biblioteca tramite il modulo
online che si apre cliccando sul link della risorsa, all’interno del repertorio Re@l. 

Il repertorio elenca i diversi strumenti di ricerca per area disciplinare o per tipo-
logia (legislazione italiana in testo vigente; giurisprudenza delle alte corti e dei tri-
bunali di merito; informazione bibliografica tratta dalle principali riviste italiane e
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straniere, in molti casi corredata dal testo integrale degli articoli).
All’interno di Re@l sono inoltre disponibili strumenti dedicati al reperimento del-

l’informazione giuridica dell’Unione europea e dei principali ordinamenti stranieri
con particolare riferimento all’Europa e al Nord America e alcune banche dati di in-
formazione giornalistica nazionale e internazionale.

Sarà pubblicato a breve un nuovo portale delle risorse elettroniche denominato
REA@LWEB, a cura del Polo bibliotecario parlamentare(p.157).

La Biblioteca digitale del Polo bibliotecario parlamentare, raggiungibile dal Portale
intranet e dai cataloghi delle due Biblioteche parlamentari (e all'indirizzo
http://opac.parlamento.it) permette di accedere alle riviste e ai quotidiani disponibili
in testo integrale.

Oltre alle banche dati esterne, consultabili tramite il portale Re@l, vi sono alcune
banche dati che, per il loro carattere specialistico e la complessità del sistema di ri-
cerca, sono invece consultabili rivolgendosi ai competenti uffici. In particolare,
presso la Commissione bilancio, sono consultabili appositi sistemi informativi, in
collegamento con il sistema della Ragioneria generale dello Stato, sulla gestione dei
capitoli del bilancio dello Stato e sulle coperture finanziarie dei provvedimenti (ap-
provati da un ramo del Parlamento o in via definitiva).

Le banche dati sugli organi e sull’attività del Senato della Repubblica sono di-
sponibili sul sito senato.it, dove si trova anche la banca dati, che consente la ricerca
avanzata sui progetti di legge di entrambi i rami del Parlamento. Dalla rete intranet
della Camera è accessibile anche l’ambiente intranet del Senato (http://portale.se-
nato.intranet).

Biblioteca

tel. 3476

Informazione parlamentare

tel. 9550, 9555

Servizio Informatica

tel. 3794, 3692

Commissione bilancio

tel. 3545
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2. SERVIZI INFORMATICI

2.1 Portale intranet (portale.intra.camera.it)

Attraverso l’utilizzo di credenziali personali, fornite dal Servizio Informatica in
occasione dello svolgimento dei primi adempimenti amministrativi dei deputati, si
accede al Portale intranet, il sito web destinato ai deputati e agli altri utenti che
utilizzano le postazioni di lavoro informatiche collegate alla rete interna (intranet)
sia presso le sedi della Camera sia all’esterno (in questo caso occorre collegarsi alla
rete di comunicazione interna della Camera VPN-Virtual Private network tramite il
token software “CDpass” (p.123), per essere reindirizzati al Portale. 

Il Portale è organizzato in cinque canali di navigazione - Istituzione, Attività, Co-
municazione, Amministrazione, Strumenti – articolati in sezioni al cui interno i
contenuti sono organizzati in appositi box (detti portlet), dedicati ad aree tematiche
omogenee. Nell’ambito di ciascun canale il Portale offre:

• servizi di consultazione di contenuti di natura istituzionale (ad esempio, re-
golamenti interni; convocazioni degli organi parlamentari; documentazione
predisposta dagli uffici); di informazioni di carattere generale (ad esempio,
piani di emergenza ed esodo); di informazioni di servizio (ad esempio, elenco
telefonico; guida ai servizi informatici);

• servizi di consultazione di contenuti di carattere personale (ad esempio, dati
relativi alla partecipazione alle votazioni con procedimento elettronico in Aula); 

• servizi di condivisione e firma di documenti (ad esempio, file sharing; firma
digitale);

• servizi per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare in formato elet-
tronico (attività che, per i dispositivi mobili, possono essere svolte anche attra-
verso l’app geoCamera);

• servizi di comunicazione (ad esempio, consultazione di rassegna stampa e
agenzie di stampa);

• servizi di interazione con l’Amministrazione (ad esempio, prenotazione di vi-
site guidate; richieste di materiali di ufficio). 

Dal Portale possono essere consultate anche le caselle di posta elettronica del
dominio @camera.it e l’agenda personale collegata alla casella.
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Nel canale Strumenti, sezione Guide e Formazione, sono disponibili le portlet
Guida al Portale, che illustra i contenuti dei singoli canali di navigazione, Guida ai
Servizi informatici, che presenta tutti i servizi informatici erogati a supporto del-
l’esercizio del mandato parlamentare, nonchè Guida per i deputati che contiene
la versione digitale della presente pubblicazione.

Presso le sedi della Camera è possibile accedere a taluni contenuti del Portale
senza l’utilizzo delle credenziali personali. Tra questi si segnalano le sezioni con-
cernenti l’attività dell’Aula e delle Commissioni, la rassegna stampa e le agenzie di
stampa, le schede sui deputati, l’elenco telefonico interno, e alcune informazioni
amministrative (in modalità non autenticata non possono ovviamente essere con-
sultate le informazioni di carattere personale).

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

2.2 Posta elettronica

A ciascun deputato è assegnata una casella di posta elettronica istituzionale il
cui indirizzo è riportato sulla pagina della rispettiva scheda individuale nel sito della
Camera. La casella risiede nel sistema di posta elettronica della Camera dei deputati
ed è consultabile da qualsiasi postazione o dispositivo collegati ad internet.

Nell’ambito di tale casella è configurata un’apposita cartella dedicata al recapito
delle convocazioni degli organi parlamentari dei quali il deputato è componente
e alle altre comunicazioni ufficiali della Camera dei deputati.

Ciascun deputato può chiedere al Servizio Informatica, per esigenze funzionali
connesse allo svolgimento del mandato parlamentare, l’assegnazione di un’ulteriore
casella di posta elettronica. 

Le regole di utilizzo della posta elettronica, stabilite dal Collegio dei Questori, sono
illustrate nella scheda Dotazioni e servizi informatici per i deputati, disponibile
nel Portale (canale Strumenti, sezione Guide e Formazione, portlet Guida ai servizi
informatici). Nella medesima portlet è disponibile anche la scheda Disciplina ge-
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nerale relativa al servizio di posta elettronica. 

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

sdp@camera.it

2.3 Caselle di posta elettronica certificata

Per le comunicazioni interne della Camera dei deputati non è richiesto l’utilizzo
della posta elettronica certificata. I deputati che per l’esercizio del mandato parla-
mentare necessitino di disporre di tale casella possono farne richiesta al Servizio In-
formatica. Le caselle – con dominio @certcamera.it – sono erogate per conto della
Camera da un operatore esterno e messe a disposizione dal Servizio Informatica.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794 

inf_segreteria@camera.it

2.4 Le app per i deputati

Per consentire lo svolgimento del lavoro parlamentare anche in mobilità sono
disponibili le seguenti app per i dispositivi mobili:

• geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e
delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare;

• geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all’attività parla-
mentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; 

• CDNews, per Ia fruizione dei servizi stampa.

Per l’accesso alle app occorre disporre delle credenziali fornite dal Servizio In-
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formatica in occasione dello svolgimento dei primi adempimenti amministrativi
dei deputati (è possibile farne richiesta anche successivamente). Le medesime fun-
zioni possono essere per altro fruite anche attraverso il Portale, accedendovi in
modalità autenticata.

geoCamera
Distribuita direttamente dalla Camera, è la prima app per dispositivi mobili (ta-

blet e smartphone) dedicata in modo esclusivo ai deputati, al fine di fornire ac-
cesso in mobilità e da remoto al principale set (cd. moduli) di funzioni e di
informazioni legate allo svolgimento dell’attività parlamentare.

I moduli di cui si compone l’app sono:
• geoComm, che rende disponibili i documenti di seduta degli organi di cui il de-

putato fa parte (ivi compresi i documenti riservati);
• geoAula, strumento per seguire i lavori dell’Assemblea e per documentarsi sulle

questioni in esame;
• geoSind, che consente di presentare gli atti di sindacato ispettivo, compilandoli

direttamente sull’app;
• geoPDL, per la presentazione delle proposte di legge;
• geoEme, per la presentazione degli emendamenti alle proposte di legge.

Le funzioni di geoComm e geoAula sono rese disponibili anche nel Portale, ca-
nale Attività, sezione Commissioni, portlet Consultazione dei documenti di se-
duta. Le funzioni di geoSind, geoPDL e geoEme sono rese disponibili anche nel
Portale, canale Attività, sezione Assemblea, portlet Sedute e iniziativa parlamen-
tare. Nella stessa portlet sono disponibili anche le altre funzioni di geoCamera.

Attraverso l’app sono resi immediatamente disponibili servizi di carattere gene-
rale, come la Rassegna stampa quotidiana, l'elenco telefonico interno e la web-
tv della Camera.

L’app geoCamera per la XVIII legislatura sarà online a partire dalla prima seduta-
della nuova Camera.

geoDoc
È un’app per dispositivi mobili tablet, scaricabile dai siti dei distributori pubblici

di app, che consente ai deputati la consultazione dei prodotti documentali inerenti
all’attività parlamentare, realizzati e distribuiti dai Servizi di documentazione della
Camera dei deputati: dossier; temi dell’attività parlamentare; infografiche; post.

Le funzioni di geoDoc sono rese disponibili anche nel Portale, canale Attività, se-
zione Atti e documenti, portlet Documentazione sull’attività parlamentare.
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CDNews
È un’app, scaricabile dai siti dei distributori pubblici di app, per la consultazione

delle notizie delle Agenzie di stampa, aggiornate in tempo reale, e della Rassegna
stampa quotidiana.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

sdp@camera.it

2.5 Token software - CDPass

Per utilizzare alcuni servizi informatici (accesso alla rete di comunicazione interna
della Camera VPN-Virtual Private Network, attivazione del certificato di firma digitale
a pieno valore legale) occorre disporre dell’app CDPass, un software per la genera-
zione di password che può essere scaricato dai siti dei distributori pubblici di app.
Una volta scaricata, l’app può essere attivata esclusivamente recandosi presso il Ser-
vice Desk Parlamentare (SDP).È possibile attivare l’app su un massimo di tre dispo-
sitivi mobili diversi.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

sdp@camera.it

2.6 Firma digitale

Per lo svolgimento delle attività connesse al mandato parlamentare che si espli-
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cano sulla base di procedure disciplinate dal Regolamento della Camera (ad esem-
pio, iniziativa legislativa, presentazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo) a
ciascun deputato è rilasciato, per la durata della legislatura, un certificato di firma. 

Per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse allo svolgimento del mandato
parlamentare, ciascun deputato può richiedere al Servizio Informatica il rilascio di
un certificato di firma con pieno valore legale. 

La firma digitale, prodotta mediante una specifica procedura informatica, costi-
tuisce l'equivalente elettronico della firma autografa e ad essa è riconosciuto il
medesimo valore legale di quest’ultima. All’atto della firma digitale di un documento
viene richiesto l’inserimento di un’apposita password, che viene impostata al mo-
mento del rilascio delle relative credenziali, può successivamente essere cambiata
utilizzando la funzione di Gestione delle credenziali disponibile nel Portale e deve
essere conservata esclusivamente nella propria disponibilità.

Accedendo all’area riservata del Portale mediante le proprie credenziali, è possibile
utilizzare diverse applicazioni per firmare digitalmente i documenti:

• nel canale Attività, sezione Assemblea, portlet Sedute e iniziativa parlamen-
tare, è possibile procedere alla presentazione degli atti di iniziativa parlamentare
(proposte di legge, emendamenti atti di indirizzo e controllo). A questo fine la
funzione di firma digitale può essere richiamata anche dall’app geoCamera per
i dispositivi mobili; 

• nel canale Strumenti, sezione Applicazioni, portlet Gestione e firma di docu-
menti personali, utilizzando l’applicazione Firma dei documenti è possibile fir-
mare digitalmente ogni documento e salvare la copia firmata sia in formato PDF
che in formato p7m;

• nel canale Strumenti, sezione Applicazioni, portlet Gestione e firma di docu-
menti personali, utilizzando l’applicazione di gestione documentale CameraDoc
è possibile firmare digitalmente ogni documento, che viene trasformato in for-
mato PDF e che può essere successivamente condiviso con altri utenti che ac-
cedono alla medesima applicazione.

Servizio per le competenze dei parlamentari - Centro servizi

tel. 9622, 9718

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

sdp@camera.it
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2.7 Spazio di memorizzazione presso i sistemi centrali

Ciascun deputato dispone di uno spazio di memorizzazione personale e riser-
vato presso i sistemi centrali della Camera (cd. file server). A tale spazio si accede
esclusivamente mediante credenziali personali rilasciate in occasione dello svolgi-
mento dei primi adempimenti amministrativi o che possono essere successiva-
mente richieste al Servizio Informatica. Al fine di garantire la disponibilità e l’integrità
dei documenti conservati nello spazio di memorizzazione, viene realizzato un backup
periodico dei contenuti.

Allo spazio in questione si può accedere dalle postazioni collocate nelle sedi della
Camera o, da remoto, attraverso il Portale intranet, connettendosi alla rete di comuni-
cazione interna della Camera VPN-Virtual Private Network (p.123).

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037

2.8 Postazioni informatiche

Negli spazi comuni di Palazzo Montecitorio sono collocate postazioni informa-
tiche, collegate a stampanti di rete, ad uso dei deputati. In particolare, esse si tro-
vano nel corridoio semicircolare superiore che dà accesso all’Aula, al primo piano
(galleria dei Presidenti e spazi ad essa adiacenti) e al quarto piano (galleria Fontana).

La richiesta di allestimento delle postazioni individuali destinate ai deputati è
comunicata al Servizio Informatica dal Gruppo parlamentare di appartenenza, che
indica altresì la stanza assegnata al deputato. Per ciascun deputato può essere chie-
sto l’allestimento di una sola postazione. La postazione è composta da un pc de-
sktop, collegato ad una stampante ad uso individuale ovvero condiviso, qualora la
stanza sia assegnata a più di un deputato. Ove disponibile, viene realizzato anche
un collegamento supplementare con una stampante di tipo dipartimentale.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794 

inf_segreteria@camera.it
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2.9 Credenziali Wi-Fi

Ciascun deputato dispone di credenziali Wi-Fi personali, rilasciate in occasione dello
svolgimento dei primi adempimenti amministrativi (o che possono essere richieste
anche successivamente), utilizzabili per i propri dispositivi. Il reset delle credenziali può
essere richiesto al Servizio Informatica ovvero realizzato autonomamente sul Portale,
canale Strumenti, sezione Applicazioni, portlet Gestione credenziali.

La rete Wi-Fi copre l’Aula di Montecitorio, le aule degli organi parlamentari e gli
spazi comuni. Ove le stanze destinate a ufficio dei deputati non siano coperte dalla
rete Wi-Fi, è possibile chiedere l’installazione di un access point dedicato al Servizio
Informatica, che vi provvede secondo i criteri determinati dal Collegio dei Questori.

Ciascun deputato può inoltre chiedere al Servizio Informatica l’attivazione presso
il proprio ufficio di una presa per il collegamento alla rete internet, da utilizzare per
la connessione di dispositivi personali (cd. presa wired).

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

inf_segreteria@camera.it

2.10 Assistenza informatica

Per le esigenze connesse all’utilizzo delle postazioni informatiche in dotazione
negli uffici dei deputati e dei servizi informatici della Camera da parte dei deputati,
è possibile rivolgersi telefonicamente al Service desk parlamentare-SDP. Per rice-
vere supporto nella configurazione di dispositivi mobili personali di proprietà
del deputato, al fine di consentirne l’accesso ai servizi informatici della Camera, è
possibile recarsi al Centro assistenza ubicato al primo piano del Palazzo dei Gruppi.

Gli orari di servizio sono i seguenti:
• dal lunedì al venerdì: 8.00 - 21.00; ove i lavori parlamentari proseguano oltre le

ore 21.00, fino ad un’ora dopo il termine della seduta dell’Assemblea o fino al
termine delle riunioni delle Commissioni;
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• ove i lavori parlamentari si svolgano di sabato o nei giorni festivi, dalle ore 8.00
fino ad un’ora dopo il termine della seduta dell’Assemblea o fino al termine delle
riunioni delle Commissioni.

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

sdp@camera.it
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3. SERVIZI DI STAMPA E COMUNICAZIONE

3.1 Rassegna stampa

La rassegna stampa quotidiana è predisposta tutti i giorni della settimana, in-
clusa la domenica. I deputati possono consultarla, utilizzando le credenziali perso-
nali, nel Portale intranet, nell’apposita area del sito mobile.camera.it, nel sito
dedicato servizistampa.camera.it e mediante l’app CDnews. Comprende i princi-
pali articoli, pubblicati sui quotidiani e settimanali a maggiore diffusione, dedicati a
questioni istituzionali e parlamentari e ai temi di politica interna, economica ed
estera. La rassegna è disponibile anche come documento in formato PDF, che può
essere scaricato e quindi consultato senza la necessità di una connessione dati at-
tiva. È inoltre possibile svolgere ricerche nel database degli articoli quotidiana-
mente selezionati (più di centomila l’anno), nonché consultare le rassegne stampa
prodotte dalla data corrente risalendo fino al maggio 1998.

L’Ufficio Stampa predispone rassegne tematiche su argomenti di interesse degli
organi parlamentari e dei singoli deputati.

Rassegna stampa

tel. 3703, 9639

Per l’attivazione delle utenze: 
Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

3.2 Giornali, riviste e agenzie di stampa

Al piano Aula, nella Sala di lettura attigua al Transatlantico sono consultabili, in
formato cartaceo, alcuni quotidiani e periodici. Su alcune postazioni informatiche
collocate nella stessa Sala è attivo un servizio di edicola digitale che consente la
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consultazione della edizione digitale di quaranta quotidiani e lo svolgimento di ri-
cerche personalizzate.

Le agenzie di stampa possono essere consultate:
• attraverso l’apposita appicazione OAS in Sala di lettura;
• nell’area pubblica del Portale intranet. Il servizio si trova nella home page, portlet

Agenzie di stampa, oppure nel canale Comunicazione;
• nell’area riservata del Portale intranet, anche accedendo da remoto e utilizzando

le credenziali personali rilasciate dal Servizio Informatica;
• attraverso il sito dedicato servizistampa.camera.it e l’app CDNews, accedendo

con le apposite credenziali personali.

Sono disponibili i notiziari di 17 agenzie, tutti accessibili 24 ore su 24. I comunicati
stampa della Presidenza, degli Organi della Camera dei deputati e della Segreteria
generale possono essere consultati sul sito della Camera o richiesti all’Ufficio
Stampa.

Presso il Polo Bibliotecario Parlamentare sono consultabili circa 1700 riviste cor-
renti e circa 350 quotidiani.

Quotidiani e riviste sono consultabili anche in versione elettronica attraverso la
Biblioteca digitale del Polo bibliotecario parlamentare (accessibile a partire dai ca-
taloghi delle due Biblioteche parlamentari, http://opac.parlamento.it) ovvero attra-
verso il portale Re@l (http://real.intra.camera.it/).

Ufficio Stampa

tel. 9033, 9061

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037 

sdp@camera.it

Biblioteca della Camera dei deputati - Ufficio Informazioni

tel. 3647, 3510

Per il servizio di edicola digitale: 
Servizio per la Gestione amministrativa

tel. 3330, 9100

ga_segreteria@camera.it

PARTE III. I servizi di supporto per lo svolgimento delle funzioni parlamentari

Camera dei deputati | 129



3.3 Conferenze stampa

Le conferenze stampa si svolgono presso un’apposita sala, ubicata a Palazzo Mon-
tecitorio, piano Aula. Le richieste di prenotazione da parte dei deputati e di organi
della Camera dei deputati sono rivolte all’Ufficio Stampa, che verifica la disponibilità
della sala. I moduli per la richiesta di prenotazione della sala per le conferenze
stampa sono disponibili anche nell’area riservata del Portale intranet.

Al momento della prenotazione è possibile chiedere la trasmissione in diretta
della conferenza stampa attraverso la WebTv della Camera. Le conferenze stampa
sono disponibili sulla WebTv per 15 giorni.

Ufficio Stampa

tel. 2125, 2866

Servizio per la Gestione amministrativa,

Reparto Servizi radiotelevisivi

tel. 3529, 9533

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

3.4 Sale per convegni

Nelle sale di rappresentanza ubicate presso le sedi della Camera possono essere
ospitati convegni, conferenze ed altre iniziative culturali aperte al pubblico. Le mo-
dalità per il loro utilizzo sono disciplinate da una deliberazione del Collegio dei de-
putati Questori che ha definito, tra l’altro, i limiti di capienza di ciascuna sala e le
richieste di utilizzo, che possono essere presentate non prima di quarantacinque
giorni dall’evento.

Servizio per la Sicurezza

tel. 3167

sic.sale@camera.it
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3.5 Studio televisivo

Al piano Aula è collocato uno studio televisivo a disposizione dei deputati per la
registrazione di filmati, interviste o dichiarazioni. L’utilizzo è disciplinato da apposito
regolamento. Le richieste di prenotazione vanno indirizzate all’Ufficio Stampa, at-
traverso l’apposito modulo disponibile sul Portale.

3.6 Stampa parlamentare

I giornalisti che seguono continuativamente l’attività della Camera dei deputati
per le rispettive testate fanno parte dell’Associazione Stampa Parlamentare. L’Asso-
ciazione è regolamentata da un proprio statuto, consultabile sul sito internet.

Nel 2012 è stata istituita l’Associazione fotografi parlamentari (AFPA), che riunisce
i fotografi autorizzati ad accedere presso la Camera dei deputati. L’Associazione è
regolamentata da un proprio statuto e regolamento.

La Sala Stampa è situata al piano Aula di Palazzo Montecitorio, presso l’ingresso
principale.

Le testate giornalistiche possono chiedere l’accesso di operatori dell’informazione
non iscritti all’Associazione Stampa Parlamentare in relazione a singoli eventi di in-
teresse parlamentare.

PARTE III. I servizi di supporto per lo svolgimento delle funzioni parlamentari

Camera dei deputati | 131



4. SERVIZI DI SUPPORTO E LOGISTICI

4.1 Spazi a disposizione dei Gruppi parlamentari
per le esigenze dei deputati

Sulla base di determinazioni del Collegio dei deputati Questori, sono ripartiti tra
i Gruppi parlamentari, proporzionalmente alla rispettiva consistenza numerica, gli
spazi a disposizione per le esigenze dei deputati (presso il Complesso di Vicolo Val-
dina e presso il Palazzo Theodoli-Bianchelli), che sono assegnati a questi ultimi a
cura dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Per le richieste relative al funzionamento degli uffici assegnati ai deputati nonché
per eventuali problemi tecnici ed interventi manutentivi occorre rivolgersi, per i pro-
fili di rispettiva competenza, ai Servizi Gestione amministrativa (impianti telefonici
e televisivi, arredi, attrezzature e materiali da ufficio) e Lavori e beni architettonici
(interventi manutentivi nei settori edile, elettrico e degli impianti elevatori, di clima-
tizzazione invernale ed estiva). Le richieste relative alle postazioni informatiche sono
rivolte al Servizio Informatica (p.125)

Servizio per i Lavori e i beni architettonici (Centro assistenza utenti)

tel. 3131, 4115

Servizio per la Gestione amministrativa

tel. 2590, 2564

- Attrezzature per ufficio 

tel 3153, 3042, 3308

- Arredi

tel. 3450, 3354

- Telecomunicazioni

tel. 5656, 2942

- Edicola digitale

tel. 3330, 9100

- Materiali da ufficio

tel. 3721, 3457

Servizio Informatica

tel. 3794, 3692
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Assistenza informatica, Service desk parlamentare (SDP)

tel. 8037

sdp@camera.it

4.2 Misure in materia di sicurezza sul lavoro 

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è applicata alla Camera secondo
quanto previsto dall’apposita normativa interna (Titolo VIII del Regolamento di am-
ministrazione e contabilità). A tal fine la Camera effettua la valutazione dei rischi
per gli ambienti e per le attrezzature messi a disposizione dei deputati e dei Gruppi.
Questi ultimi, tuttavia, rimangono responsabili in ordine alla comunicazione ai pro-
pri dipendenti dell’applicazione delle misure di prevenzione adottate e comunicate
dalla Camera, nonché dell’adempimento di tutti gli obblighi che presuppongono
l’esercizio di poteri gerarchici. Per ulteriori approfondimenti è pubblicato nel Portale
intranet, canale Amministrazione del Portale della Camera, portlet STL – Sicurezza
e tutela della salute sul lavoro, il fascicolo “Informazioni sugli adempimenti in ma-
teria di sicurezza sul lavoro compiuti dal Datore di lavoro della Camera”.

Responsabile sicurezza sul lavoro

tel. 2052, 2638

stl_segreteria@camera.it

4.3 Principali servizi logistici

Casellario postale
A ciascun deputato è assegnata una casella personale per il recapito della corri-

spondenza, purché corredata dell’indicazione del mittente. Il Casellario è ubicato a
Palazzo Montecitorio, piano Aula, “corridoio della Posta”.

Ufficio postale, Casellario

tel. 3472
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Permessi ZTL
I contrassegni per la zona a traffico limitato (ZTL) possono essere richiesti al Cen-

tro servizi, utilizzando l’apposito modulo.

Centro servizi

tel. 9622, 9718 

Riproduzione di documenti
Il CRD (Centro Riproduzione Documenti) esegue lavori di composizione grafica

e riproduzione digitale, in bianco e nero e a colori e trasforma i documenti cartacei
in formati elettronici. Esegue inoltre lavori di fotocopiatura e rilegatura. Tali lavori
hanno ad oggetto atti, documenti e materiali diretti o comunque connessi allo svol-
gimento dell’attività parlamentare.

Servizio per la Gestione amministrativa, CRD

Palazzo Montecitorio, 5° piano

tel. 3497, 3456

crd_segreteria@camera.it

orario: dal lunedì al venerdì, ore 8-20

Ristorazione
Il ristorante di Palazzo Montecitorio è collocato al piano Aula, sulla destra dell’in-

gresso principale. Strutture di self service sono ubicate al piano terra di Palazzo Mon-
tecitorio, nel Palazzo del Seminario e nel Complesso di Vicolo Valdina. In tutte le
strutture di ristorazione il pagamento avviene mediante il tesserino unico (p.101),
che può essere utilizzato anche alla Buvette situata nel Transatlantico.

Servizio per la Gestione amministrativa,

Ristorazione

tel. 2733, 6125
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PARTE IV 

INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE





1. SITI INTERNET DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.1 Sito internet (www.camera.it)

Il sito internet della Camera costituisce il principale canale di accesso ai lavori
dell’Istituzione. Consente, attraverso diversi percorsi di navigazione in relazione alle
esigenze dell’utente, la consultazione di tutti i documenti parlamentari: dagli atti
parlamentari ai materiali di documentazione, alle informazioni sull’attività degli or-
gani, alle iniziative istituzionali e culturali, alle riprese audio-video delle sedute del-
l’Assemblea e delle Commissioni permanenti e d’inchiesta archiviate sia in live
streaming sia nell’archivio della WebTV. 

Il sito, scorrendo la home page verso il basso, propone agli utenti i seguenti mo-
delli di navigazione dei contenuti: 

• attraverso i tradizionali sette canali tematici (Deputati e organi; Lavori; Docu-
menti; Comunicazione, Conoscere la Camera, Europa; Internazionale);

• attraverso un menu di Accesso Rapido, che consente di giungere con un unico
comando ai contenuti più richiesti (Leggi e documenti; Assemblea; Commis-
sioni; WebTV; Banche dati; Entrare alla Camera; Norme essenziali; Legislature
precedenti; Temi dell’attività parlamentare; Spese e trasparenza; Libreria online;
Accrediti stampa);

• attraverso l’aggregatore centrale di contenuti, che propone, a scorrimento, un
approfondimento sui principali argomenti dell’attività parlamentare e delle ini-
ziative che si svolgono presso la Camera;

• attraverso il modulo della WebTV, che offre in maniera immediata le dirette
video e le registrazioni delle altre attività; 

• attraverso la proposta degli approfondimenti tematici, sulla documentazione
prodotta con riferimento alle questioni di principale attualità per l’attività parla-
mentare, oggetto di periodico aggiornamento; 

• attraverso la consultazione dei calendari delle riunioni degli organi parlamentari; 
• attraverso un’ampia sezione dedicata alla comunicazione e alla segnalazione

dei principali eventi di natura culturale.
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I principali contenuti dei sette canali tematici sono i seguenti:

Conoscere la Camera
Il canale, dedicato alla presentazione dell’attività dell’Istituzione, fornisce infor-

mazioni generali riguardanti il ruolo della Camera nell’ordinamento costituzionale
e le funzioni degli organi in essa costituiti. Sezioni specifiche dell’area sono dedicate
alle attività svolte in ambito europeo e internazionale, alle norme essenziali per il
lavoro parlamentare, all’amministrazione della Camera e alle iniziative di comuni-
cazione istituzionale assunte verso i cittadini e di formazione dirette ai giovani ed
al mondo della scuola.

Deputati e Organi
Il canale è dedicato alle informazioni concernenti l’attività dei deputati e degli or-

gani della Camera. In particolare, nella sezione Deputati è riportata per ciascun de-
putato una scheda personale contenente, oltre alla fotografia e ai dati biografici,
l’indirizzo di posta elettronica e il link al sito individuale o ai profili social (se segnalati
dal deputato), i dati relativi all’elezione, il Gruppo e gli organi parlamentari di appar-
tenenza, gli incarichi governativi eventualmente assunti, i dati concernenti l’attività
parlamentare svolta, nonché la documentazione patrimoniale presentata e le di-
chiarazoni di cariche e professioni ricoperte. La stessa sezione contiene dati relativi
alla partecipazione al voto di ciascun deputato, come risultante dai dati registrati
dal sistema di voto dell’Aula, nonché i voti espressi dai singoli deputati.

Lavori
Il canale, dedicato con specifiche sezioni all’attività legislativa e non legislativa

della Camera, consente la consultazione degli atti attraverso cui si declina la fun-
zione parlamentare: resoconti (sommari e stenografici) di Assemblea e Commis-
sioni; progetti di legge (ricercabili per numero, tipologia, stato di iter, etc.) ed
emendamenti ad essi riferiti; leggi (ricercabili dal 1996 ad oggi), decreti legge in
corso di conversione, decreti legislativi; atti di indirizzo e controllo nei confronti del
Governo.

Documenti
Il canale permette di accedere ai principali documenti parlamentari e alla docu-

mentazione di supporto, con l’ausilio di specifiche banche dati. I Temi dell'attività
parlamentare sono ordinati sulla base della rilevanza e dell’attualità nella sezione
“Speciale provvedimenti”. Le tematiche, al contrario, danno accesso in modo orga-
nizzato a tutta la documentazione prodotta dagli Uffici sui singoli provvedimenti e
sulle questioni di interesse parlamentare.
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Dal medesimo canale si accede anche all’ordine del giorno generale (in cui sono
iscritti i progetti di legge e le altre principali categorie di atti presentati alla Camera
in corso di legislatura), alle proposte di inchiesta parlamentare, alle petizioni, ai do-
cumenti parlamentari predisposti dagli organi della Camera o trasmessi dal Governo
o da altri soggetti istituzionali, ai dossier dei Servizi di documentazione, destinati
alle esigenze di documentazione interna dell'attività degli organi parlamentari, e
agli elenchi relativi alle pubblicazioni curate dalla Camera. Sempre in questo canale,
è possibile accedere ai dati statistici riferiti all’attività svolta dai vari Organi parla-
mentari e dai deputati, pubblicati con cadenza quindicinale.

Comunicazione
Il canale è dedicato alla comunicazione e all’informazione istituzionali. Permette

di accedere ai comunicati stampa, alle dirette dei lavori degli organi parlamentari,
al canale YouTube della Camera, alle informazioni sulle iniziative culturali (eventi e
manifestazioni, app per i cittadini, mostre virtuali) organizzate presso le sedi del-
l’Istituzione. Permette, inoltre, di accedere ai Notiziari online dell’Ufficio Stampa della
Camera dei deputati:

• Anteprima dei lavori - Comma, notiziario settimanale sul programma dei lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni nella settimana successiva a quella di pub-
blicazione;

• Notizie sui lavori, un notiziario giornaliero sui lavori dell’Assemblea e delle Com-
missioni, aggiornato in tempo reale ed a conclusione dei lavori, nonché sulle
iniziative e gli eventi organizzati presso la Camera dei deputati;

• Newsletter settimanale, fornisce un resoconto dei lavori parlamentari della set-
timana, nonché dei principali eventi svoltisi nelle sedi della Camera dei deputati
e segnala, attraverso una serie di link al sito internet della Camera, i punti di ri-
ferimento necessari per eventuali approfondimenti. 

Europa
Il canale, dedicato all'attività della Camera nelle materie europee, contiene un

vasto repertorio di informazioni aggiornate, corredate dalla specifica documenta-
zione predisposta dai competenti uffici della Camera, nonché un elenco dei colle-
gamenti ai principali siti delle istituzioni dell'Unione europea. Include, inoltre, una
sezione dedicata alla raccolta delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione eu-
ropea, trasmesse dal Governo alle Camere, relative a procedimenti in cui lo Stato
italiano o altro ente pubblico territoriale italiano siano parte.

Internazionale
Il canale, dedicato all’attività parlamentare nel campo dei Rapporti internazionali,

fornisce informazioni sui rapporti intercorrenti tra i diversi Parlamenti, sui lavori delle

PARTE IV. Informazione e comunicazione

Camera dei deputati | 139



delegazioni del Parlamento italiano presso le Assemblee internazionali, sull’attività
della Camera nell’ambito delle Conferenze organizzate dalle più importanti organiz-
zazioni internazionali e nel quadro delle iniziative di cooperazione euromediterranea.

Il sito offre anche alcuni servizi interattivi: la prenotazione delle visite di Palazzo
Montecitorio; l’iscrizione al Registro dei rappresentanti di interessi; una sezione per
l’accesso ai servizi di registrazione e accreditamento per la Stampa parlamentare.

Oltre che nel sito, le informazioni generali e le notizie sull’attività legislativa, di indi-
rizzo e di controllo dell’Assemblea e degli Organi della Camera dei deputati sono fornite
dallo Sportello per l’informazione parlamentare (piano Aula, “corridoio dei Ministri”),
anche utilizzando gli archivi informatizzati, nonché dalle diverse strutture competenti.

Informazioni di carattere generale sui lavori parlamentari sono fornite dal centra-
lino anche tramite il numero verde.

Informazione parlamentare

tel. 9550, 9555

Ufficio Stampa

tel. 2125, 2866

Numero verde

tel. 800.012955

Servizio Informatica

tel. 3794, 3692

1.2 Altri siti internet della Camera dei deputati 

Portale storico (http://storia.camera.it/)
Il Portale storico della Camera dei deputati, consultabile all’indirizzo http://storia.ca-

mera.it/, è un sito internet che in un’unica piattaforma multimediale di pubblicazione
raccoglie tutte le informazioni su attività parlamentare, deputati, documenti e struttura
amministrativa, a partire dalla I Legislatura del Parlamento subalpino del 1848 fino alla
legislatura che precede quella in corso. Comprende, in particolare, per il periodo re-
pubblicano gli atti parlamentari digitalizzati, a partire dal 1946.

Pubblicato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Portale storico
è il risultato di un intervento complessivo di organizzazione, sistemazione e stan-
dardizzazione dei materiali digitali della Camera presenti nelle diverse banche dati.
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Il Portale storico è uno strumento di raccolta e pubblicazione che offre la ricerca
integrata di tutto il materiale documentario, anche video e fotografico, disponibile
e l’accesso immediato alle relative risorse digitali, attraverso un’intuitiva navigazione
a “faccette” ed è destinato a recepire i documenti che si renderanno disponibili negli
anni a venire, a seguito di nuove iniziative di digitalizzazione o in relazione allo svol-
gimento dell’attività degli organi parlamentari.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

dati.camera.it
Il sito dati.camera.it è una piattaforma di pubblicazione e condivisione di linked

open data (dati in formato aperto e connessi) sull'attività e sugli organi della Camera
dei deputati, che possono essere consultati e scaricati liberamente. L'obiettivo del
progetto open data è quello di rendere pienamente fruibile il vasto patrimonio in-
formativo della Camera, che presenta un’ampia varietà di formati e di approcci, pro-
dottosi nel corso degli anni in relazione alle tecnologie adottate. I dataset disponibili
per il download e il riuso formano un catalogo completo di dati e documenti digitali
su tutte le legislature del Regno e della Repubblica (dalla I del Regno di Sardegna alla
XV della Repubblica), che alimentano il Portale storico della Camera dei deputati.

L'insieme dei dati viene inoltre periodicamente aggiornato con riferimento alla
legislatura in corso.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it

assistenza.dati@camera.it

Parlamento dei bambini (http://bambini.camera.it)
Il sito, realizzato con una grafica ed un linguaggio dedicato ai più piccoli, è volto

a stimolare la curiosità dei giovani visitatori. Contiene, in particolare: una sezione di
approfondimento sulla Camera e sul lavoro dei deputati; un gioco interattivo; una
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piccola enciclopedia multimediale, il Parlawiki, che guida i ragazzi nella conoscenza
del vocabolario parlamentare e che viene alimentata ed arricchita dai bambini che
visitano il sito. Ogni anno, a partire dal 2009, si svolge infatti un concorso in collabo-
razione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rivolto ai bambini
dell’ultimo anno della scuola primaria e del ciclo delle medie inferiori in cui i ragazzi
sono chiamati ad elaborare un contributo al Parlawiki scegliendo tra alcune parole
chiave della democrazia ed elaborandole in forma sia testuale che multimediale.

Pubblicazioni e Relazioni con il pubblico

tel. 3872, 2347

parlamentodeibambini@camera.it

Sito dell’Archivio storico (http://archivio.camera.it)
Il sito fornisce informazioni sul patrimonio conservato, in particolare attraverso

la consultazione e l’interrogazione degli inventari analitici che descrivono i diversi
archivi, serie e fondi in cui è articolato l’intero giacimento documentale. Per alcuni
fondi, ad esempio quello dell’Assemblea Costituente o quello fotografico, il sito con-
sente l’accesso a tutti i documenti riprodotti in immagini digitali. Il sito informa sulle
condizioni di accesso alla sala studio, segnala le diverse pubblicazioni prodotte dal-
l’Archivio storico, concepite sia come supporti per la ricerca sia come strumenti di
valorizzazione e di conoscenza del patrimonio conservato, offre una serie di stru-
menti e link per approfondire la ricerca storico-archivistica. Sono inoltre disponibili
percorsi tematici riguardanti diversi aspetti della storia e della funzione parlamentare
allestiti con i materiali custoditi dall’Archivio integrati da alcune risorse archivistico-
documentali esterne.

Dal sito dell’Archivio Storico è possibile richiedere online copia digitale dei docu-
menti pubblici e di quelli desecretati delle Commissioni di inchiesta per i quali è
stata resa disponibile tale modalità di fruizione.

Archivio storico

tel. 3880, 9287

ars_segreteroa@camera.it

Sito della Biblioteca (http://biblioteca.camera.it) 
Il sito della Biblioteca fornisce informazioni sulle modalità di ingresso, sulle rac-
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colte, sulle sale di consultazione e sui servizi offerti all’utenza parlamentare ed
esterna; dà accesso ai cataloghi del Polo bibliotecario parlamentare e alla rassegna
delle Nuove accessioni; presenta e permette la consultazione delle diverse risorse
elettroniche disponibili: periodici e quotidiani in testo integrale, banche dati di nor-
mativa e giurisprudenza italiana e straniera, banche dati bibliografiche; collega alla
Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali, compilata dalla Biblioteca
stessa; segnala la documentazione prodotta a supporto degli organi parlamentari
e le pubblicazioni curate; propone guide alla ricerca relative ai propri ambiti di spe-
cializzazione, con link anche a fonti esterne; offre un servizio di informazioni a di-
stanza per gli organi costituzionali, gli enti pubblici e i cittadini. Sul sito sono
reperibili inoltre informazioni sulla storia della Biblioteca e della sua sede, ed ag-
giornamenti sulle mostre, sugli altri eventi culturali ospitati e sulla manifestazione
“Insula Sapientiae” organizzata all’interno del Polo bibliotecario parlamentare.

Biblioteca

tel. 3805, 3510

bib_segreteria@camera.it

Piattaforma didattica sulla Costituzione
(http://piattaformacostituzione.camera.it)
Il sito, accessibile dalla home page della Camera, rende disponibile secondo per-

corsi di ricerca guidati, un ricco insieme di materiali e documenti (testi, ma anche
documenti sonori, video etc.) riguardanti la Costituzione, la sua storia, le proposte
di riforma, il confronto con le Costituzioni di altri paesi. 

Portale Luce-Camera
(http://camera.archivioluce.com/camera-storico/home.html)
Il portale, nato dalla collaborazione della Camera dei deputati con l'Archivio sto-

rico di Cinecittà Luce, organizza e rende fruibili online tutte le risorse digitali sulla
storia politica e parlamentare prodotte e conservate dall'archivio foto-cinematogra-
fico Luce. Permette, in particolare, di accedere ad immagini e filmati dell'Archivio
Luce riguardanti la Camera dei deputati e le altre istituzioni politiche del nostro
paese, in un arco temporale che va dai primi anni ’20 ai primi anni ’80 del Nove-
cento. Il materiale messo a disposizione nel Portale – comprendente circa 14.000
documenti audiovisivi e 20.000 riproduzioni fotografiche – è organizzato in sezioni
ed è, altresì, ricercabile attraverso apposite opzioni di ricerca.
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2. TRASMISSIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI
E DEGLI EVENTI

2.1 Canale satellitare

Attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati sono trasmessi i lavori
dell’Assemblea in diretta, le sedute delle Commissioni dedicate ad audizioni, nonché
alcuni eventi di carattere istituzionale e culturale che si svolgono presso la Camera,
in diretta o in differita in considerazione dello svolgimento dei lavori dell’Aula.

La programmazione prevede inoltre documentari, filmati d’archivio e programmi
realizzati dall’Ufficio Stampa.

Ufficio Stampa

tel. 9033, 2125

Servizio per la Gestione amministrativa,

Reparto Servizi radiotelevisivi

tel. 3529, 9533

2.2 WebTv 

Attraverso la WebTv della Camera dei deputati sono trasmessi i lavori dell’Assem-
blea in diretta, le sedute delle Commissioni permanenti e di inchiesta dedicate ad
audizioni, alcuni eventi di carattere istituzionale e culturale che si svolgono presso
la Camera, le conferenze stampa dei deputati. È disponibile un archivio per la con-
sultazione delle registrazioni.

Tutte le sedute dell'Assemblea sono indicizzate in tempo reale ed è possibile sca-
ricare copia dei singoli interventi poche decine di minuti dopo che si sono svolti,
anche ai fini della condivisione sui social media. Dalle schede individuali di ciascun
deputato, disponibili sul sito internet camera.it, sezione Attività svolta, è possibile
accedere direttamente ai video corrispondenti agli interventi. Anche tutti gli altri
contenuti video sono scaricabili. 
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Le conferenze stampa sono disponibili sulla WebTv per 15 giorni.

Ufficio Stampa

tel. 4257, 2125

Servizio per la Gestione amministrativa, 

Reparto Servizi radiotelevisivi

tel. 3529, 9533

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

2.3 YouTube

Attraverso il canale YouTube della Camera dei deputati vengono trasmesse in di-
retta le sedute dell’Assemblea e la programmazione del canale satellitare; sono inol-
tre disponibili filmati e servizi relativi alle diverse attività svolte presso la Camera.

Ufficio Stampa

tel. 2866, 2125

2.4 Social Media

I lavori parlamentari vengono diffusi anche attraverso gli account ufficiali Twitter
e Facebook della Camera dei deputati

Ufficio Stampa

tel. 9033, 2125
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3. ATTI PARLAMENTARI E ALTRE PUBBLICAZIONI

3.1 Archivio legislativo

Gli atti parlamentari sono tempestivamente resi disponibili sul sito internet e sul
Portale intranet, in coerenza con le finalità di dematerializzazione degli atti.

L’Archivio legislativo, collocato al piano Aula, provvede alla distribuzione degli atti,
delle pubblicazioni della Camera dei deputati nonché delle relazioni e dei docu-
menti presentati al Parlamento per i quali sia prevista la stampa, fornendo altresì
tutte le informazioni al riguardo. Alcuni tipi di atti (ad esempio i documenti con-
trassegnati con numero romano che non sono oggetto dell’esame dell’Assemblea)
sono disponibili unicamente sul sito internet e sul Portale: per essi si procede alla
stampa solo su richiesta degli organi parlamentari, nel numero di copie eventual-
mente richiesto (con il sistema del print on demand).

Gli atti parlamentari comprendono: i resoconti delle sedute dell’Assemblea, delle
Commissioni e delle Giunte e delle Delegazioni presso le Assemblee internazionali;
i testi dei disegni e delle proposte di legge, con le rispettive relazioni; i documenti
contrassegnati da numero romano che comprendono le relazioni trasmesse, in base
a norme di legge, dal Governo o da altri enti, le proposte di inchiesta parlamentare,
le proposte di modifica regolamentare, le richieste di autorizzazione ai sensi degli
artt. 68 e 96 Cost., le relazioni delle Giunte, il progetto di bilancio interno ed il conto
consuntivo della Camera dei deputati.

Le collezioni a stampa degli Atti parlamentari della Camera dei deputati e del Se-
nato dal 1848 sono disponibili in Biblioteca (p.156). Gli atti dell’Assemblea Costi-
tuente, del Parlamento in seduta comune, e quelli delle legislature della Repubblica
in versione digitale sono consultabili sul sito internet, nella sezione Legislature pre-
cedenti, con modalità di ricerca analoghe a quelle della legislatura in corso e sul Por-
tale storico della Camera con differenti modalità di navigazione. Per quanto riguarda
gli Atti parlamentari del Regno d’Italia, sono disponibili sul Portale storico tutti i re-
soconti stenografici dal 1848 al 1943, mentre sono in corso di digitalizzazione i pro-
getti di legge e i documenti. Nella sezione Biblioteca digitale sono pubblicati i volumi
degli Atti parlamentari delle prime dieci legislature del Regno (1848-1870).

Presso l’Archivio legislativo è possibile acquistare le pubblicazioni edite dalla Ca-
mera dei deputati utilizzando per il pagamento il tesserino unico (p.101).

Guida per i deputati della XVIII legislatura

146 | Camera dei deputati



3.2 Pubblicazioni e Libreria online

L’elenco delle pubblicazioni edite dalla Camera dei deputati è disponibile sul sito in-
ternet alla voce Libreria online. Si tratta di repertori sull’attività della Camera, la sua com-
posizione, i suoi Organi (quali l’Elenco dei deputati), di volumi di studio e di
documentazione, di opere di bibliografia, di raccolte di discorsi parlamentari, di pubbli-
cazioni relative a manifestazioni culturali e artistiche organizzate dalla Camera e di altri
testi a carattere divulgativo sul Parlamento. Le pubblicazioni della Camera dei deputati
sono in vendita online attraverso il servizio di marketplace di Amazon con accesso sia
dal sito internet della Camera, nella sezione Libreria online, sia direttamente dal sito di
Amazon. Le pubblicazioni più recenti sono disponibili anche in formato e-book; nella
Libreria online il formato e-book delle pubblicazioni di servizio (Costituzione, Regola-
mento della Camera, repertorio del Governo) può essere scaricato gratuitamente.

3.3 Informazione parlamentare

Al piano Aula, corridoio dei Ministri, è presente un apposito sportello per la ri-
chiesta di informazioni sull’attività della Camera dei deputati e dei suoi organi, sulle
iniziative istituzionali, sugli Atti parlamentari e i documenti. Lo sportello risponde
anche alle richieste telefoniche e via e-mail provenienti dall’utenza esterna.

Archivio legislativo (Palazzo Montecitorio, piano Aula, corridoio dei Ministri)

tel. 3454, 3578

archiviolegislativo@camera.it

orario: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 20

Informazione parlamentare

tel. 9550, 9555 

informazioneparlamentare@camera.it

orario: lunedì, giovedì e venerdì, ore 9 – 17;

martedì, ore 9.30-17.30; mercoledì, ore 9.30-18.30

Redazione pubblicazioni

tel. 2636 

redazione@camera.it 

Repertori

tel. 3382 

sgprp_repertori@camera.it
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3.4 Camer@pp 

L’app Camer@pp, scaricabile gratuitamente dai siti dei distributori pubblici di app
e rivolta principalmente ai cittadini, permette di accedere a tutti gli atti parlamentari
indicati nei paragrafi precedenti nonchè ai dossier di documentazione prodotti dagli
uffici e diffusi attraverso il sito web della Camera dei deputati. Consente di creare
una libreria personale per la successiva consultazione sul proprio dispositivo, anche
in assenza di connettività.

L’app permette, in particolare, di accedere ai documenti pubblici relativi all'attività
dell'Assemblea, delle Commissioni e delle Giunte e ad altri documenti della Camera
dei deputati, nonchè del Senato e di altri siti istituzionali selezionati. È altresì possi-
bile accedere alle schede individuali dei deputati.

E’ inoltre possibile visualizzare la diretta della seduta dell'Aula e tutti i video del
canale YouTube della Camera; aggiungere segnalibri ai documenti scaricati nella li-
breria personale; effettuare ricerche testuali; ricevere in tempo reale gli aggiorna-
menti dei documenti pubblicati.

Camer@pp consente di condividere contenuti video o documentali viamail o su
Facebook e Twitter.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it
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PARTE V 

INFORMAZIONI UTILI





1.1 Centralino telefonico 

Il centralino telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 21 o 22, in
relazione all’andamento dei lavori dell’Assemblea; il sabato, la domenica e i giorni
festivi dale ore 8 alle ore 20. Negli orari di chiusura è comunque attivo un servizio
di prima informazione.

Centralino telefonico

tel. 11 (interno)

06-67601 (esterno)

1.2 Sedi della Camera dei deputati

Palazzo Montecitorio
Ingressi principali in piazza Montecitorio (tel 3493, 3810), piazza del Parlamento

24 (tel 3732, 3733), piazza del Parlamento 25 (tel 3606), via della Missione 8 (tel. 3415,
9590). Nel Palazzo Montecitorio hanno sede l’Assemblea, le Commissioni perma-
nenti, gli Uffici della Presidenza e della Segreteria generale, alcuni Servizi diretta-
mente connessi con l’attività legislativa nonché le sale di rappresentanza e i
principali sportelli di servizio.

Al piano Aula sono collocati l'ufficio postale, l'agenzia di viaggi e la banca.

Complesso dei Gruppi
Ingresso in via Uffici del Vicario 21 (Gruppi parlamentari, tel. 3770, 3542, 9151). Dal Pa-

lazzo Montecitorio si accede direttamente al complesso degli edifici destinati ai Gruppi
parlamentari tramite il cavalcavia situato al secondo piano, lato via della Missione.

Nel complesso hanno sede gli uffici dei Gruppi parlamentari, la Giunta delle ele-
zioni, la Giunta per le autorizzazioni, la Commissione Difesa, alcuni Servizi ammi-
nistrativi (Servizio Prerogative e immunità e alcuni uffici del Servizio Resoconti),
nonché l’aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, alla quale si accede anche da via
di Campo Marzio 78.
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Palazzo del Seminario
Ingressi in via del Seminario 76 (tel. 9273, 9478) e piazza San Macuto 57 (tel. 9464, 9445).
Vi hanno sede le Commissioni bicamerali e d’inchiesta, le Delegazioni presso le

Assemblee internazionali, la Biblioteca, l’Archivio storico nonché alcuni Servizi am-
ministrativi (Tesoreria, Rapporti internazionali, Avvocatura, Controllo parlamentare).

Palazzo ex Banco Napoli
Ingresso in via del Parlamento 2 (tel. 8175, 8185).
Vi hanno sede alcuni Servizi amministrativi (Amministrazione, Lavori e beni ar-

chitettonici, Gestione amministrativa, Controllo amministrativo), alcuni uffici del
Servizio per le competenze dei parlamentari, il Responsabile per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Al piano terra ospita gli uffici dell’agenzia di viaggi e ulteriori sportelli bancari.

Palazzo Theodoli - Bianchelli
Ingresso in Piazza del Parlamento 19 (tel. 6267, 2210). Vi hanno sede alcuni uffici

per i deputati, alcuni Servizi amministrativi (Personale, Informatica) nonchè una sala
conferenze intitolata a Nilde Iotti.

Complesso di Vicolo Valdina
Ingresso in Piazza in Campo Marzio 42 (tel. 9706, 9726). Vi hanno sede uffici per

i deputati.

1.3 Accessi alla Camera dei deputati

I permessi di accesso ai palazzi della Camera dei deputati sono rilasciati dal Ser-
vizio per la sicurezza. Ciascun deputato può accreditare presso il Centro servizi per
l’accesso alle sedi della Camera fino a due collaboratori, con i quali intercorra un
rapporto di lavoro secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione dell’Uffi-
cio di Presidenza. Stipulato il contratto di lavoro, è possibile richiedere al Servizio
per la sicurezza un tesserino fotografico di accesso per i collaboratori, valido per la
durata del rapporto contrattuale con il deputato. Presso l’ingresso di piazza del Par-
lamento 24 è in funzione un servizio per i visitatori. Fatta eccezione per deputati e
senatori, anche cessati dal mandato, per i membri del Governo, anche non parla-
mentari, e per i componenti delle authorities, tutti i frequentatori sono tenuti ad
esporre un apposito tesserino di riconoscimento. Gli assistenti parlamentari hanno
il compito di vigilare sul rispetto delle norme relative all’accesso ed alla circolazione
all’interno delle sedi parlamentari.
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Le richieste di accesso alle sedi della Camera dei deputati - con esclusione delle
sedi dei Gruppi parlamentari - da parte di fotografi, operatori e tecnici audio e video
devono essere presentate all’Ufficio stampa.

Le richieste di accesso alle tribune per il pubblico, dalle quali assistere alle sedute
dell’Assemblea, possono essere presentate dagli interessati presso l’ingresso di
piazza del Parlamento 24; i deputati possono presentare tali richieste presso il Cen-
tro servizi. I moduli per la richiesta dei biglietti per assistere alle sedute sono dispo-
nibili anche nell’area riservata del Portale Intranet.

Servizio per la Sicurezza

- Rilascio permessi di accesso

tel. 3620, 3503

- Rilascio tesserino fotografico di accesso

tel. 3367

Ufficio Stampa

tel. 2125, 2866

sg_ufficiostampa@camera.it

Centro servizi

tel. 9622, 9718

1.4 Visite guidate e visita virtuale 

Sono organizzate visite guidate di Palazzo Montecitorio, con ingresso da Piazza
del Parlamento 25, per gruppi fino ad un massimo di 50 persone. Tali visite possono
essere richieste da istituti scolastici, per gli studenti della scuola secondaria di primo
e secondo grado e per alunni dell’ultimo anno della scuola primaria, nonché da enti
morali e da gruppi organizzati di cittadini. La visita include le aree di Palazzo Mon-
tecitorio di maggiore rilievo storico e artistico, tra cui l’Aula (tribune riservate al pub-
blico), le sale di rappresentanza ed il Transatlantico.

Il Palazzo può essere visitato senza prenotazione in occasione della manifesta-
zione “Montecitorio a porte aperte”, che si svolge di norma la prima domenica di
ogni mese.

Le richieste di prenotazione delle visite guidate devono essere effettuate tramite
l’apposita applicazione online sul portale intranet, la quale consente la scelta della
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data e dell’orario diponibili e l’inserimento dei nominativi dei partecipanti. La con-
ferma della prenotazione della visita guidata è comunicata con e-mail da parte del
Servizio per la Sicurezza.

Servizio per la Sicurezza

tel. 4565

fax 06-67609950

Gli studenti universitari e degli ultimi anni degli istituti superiori e gruppi orga-
nizzati di cittadini possono chiedere di svolgere visite guidate presso la Biblioteca
della Camera. Nell’ambito di tali visite viene fornita anche un’illustrazione della sto-
ria, dell’organizzazione e dei servizi offerti ai cittadini. Le Biblioteche della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica organizzano, inoltre, periodicamente, vi-
site guidate per illustrare gli aspetti storico-culturali e le attività del Polo Bibliotecario
Parlamentare.

Biblioteca della Camera dei deputati

tel. 3476 

bib_segreteria@camera.it

Dal sito camera.it oppure scaricando gratuitamente l’apposita app dai siti dei di-
stributori pubblici, è possibile svolgere una visita virtuale di palazzo Montecitorio,
che consente di conoscere i luoghi principali in cui si svolge l'attività della Camera
dei deputati. Si possono inoltre consultare le informazioni storiche, artistiche, giu-
ridiche e istituzionali che corredano il percorso virtuale.

Servizio Informatica

tel. 3692, 3794

inf_segreteria@camera.it
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1.5 Visite di studio

Presso la Camera dei deputati vengono organizzate visite di studio, per studenti
universitari e degli ultimi anni degli istituti superiori, nell’ambito delle quali, oltre alla
visita di Palazzo Montecitorio si realizzano incontri con deputati in relazione a un
tema scelto dai ragazzi in visita.

Pubblicazioni e Relazioni con il pubblico

tel. 2347, 9311

formazione@camera.it

1.6 Archivio storico

Conserva gli atti originali prodotti o acquisiti dalla Camera dei deputati nello svol-
gimento delle proprie funzioni a partire dalla prima legislatura del Parlamento del
Regno di Sardegna (1848).

Il patrimonio documentale comprende, in particolare, gli archivi del periodo del
Regno (1848-1943), della transizione costituzionale (1944-1948) e della Repubblica
(dal 1948). Tra gli archivi della Repubblica rientrano i fondi delle Commissioni par-
lamentari d’inchiesta presiedute da deputati e le carte di alcuni archivi privati di par-
ticolare interesse storico- politico donati all’Archivio storico o da esso acquisiti. Sono
inoltre presenti fondi di rilevante interesse artistico-architettonico riguardanti la sto-
ria delle sedi della Camera. Gli inventari relativi ai diversi archivi sono consultabili in
versione a stampa ed in versione elettronica attraverso la pagina internet dell’Ar-
chivio storico sul sito della Camera dei deputati.

L’ordinamento dell’Archivio storico, le modalità di acquisizione e di tutela dei do-
cumenti e quelle per l’ammissione del pubblico sono disciplinate da apposite norme
regolamentari approvate dall’Ufficio di Presidenza.

Archivio storico, piazza S. Macuto, 57

tel. 3880, 9287

ars_segreteria@camera.it
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1.7 Biblioteca e Polo Bibliotecario Parlamentare

La Biblioteca della Camera dei deputati ha sede nel Palazzo del Seminario. Il patri-
monio bibliografico è costituito da circa 1.400.000 volumi. La Biblioteca possiede
circa 1700 riviste cartacee correnti e circa 5500 riviste chiuse a cui si aggiungono
circa 3000 pubblicazioni periodiche di altro genere (annuari, annali, atti accademici,
serie statistiche, pubblicazioni irregolari, ecc.). La Biblioteca della Camera dei deputati
dispone di 17 sale di consultazione aperte al pubblico e di numerosi spazi espositivi
all’interno dei quali hanno sede, ogni anno, mostre ed iniziative politiche e culturali.
Nelle sale di consultazione specializzate (tra le quali: atti parlamentari, diritto italiano,
studi parlamentari ed elettorali, legislazione straniera, enciclopedie e bibliografie, sto-
ria e politica, periodici, politica internazionale, legislazione degli stati preunitari), il
materiale bibliografico è direttamente accessibile agli utenti, a scaffale aperto.

La Biblioteca svolge ricerche bibliografiche, di dottrina e giurisprudenza, di legi-
slazione italiana e straniera e di storia parlamentare e costituzionale, gestisce il pre-
stito, fornisce assistenza per la consultazione delle risorse disponibili attraverso la
rete internet, delle banche dati (p.116) interne ed esterne nonché di cataloghi di
altre biblioteche, mette a disposizione un servizio di document delivery e di prestito
interbibliotecario. Nel corso della XV legislatura è stato costituito il Polo Bibliotecario
Parlamentare, risultante dalla integrazione delle Biblioteche della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica. Attualmente quindi le due Istituzioni operano
in modo integrato sia sul versante dei servizi offerti agli utenti sia sotto il profilo del
coordinamento delle politiche di sviluppo del patrimonio e delle risorse. Gli utenti
possono circolare liberamente nelle sedi delle due Biblioteche - collocate in palazzi
contigui e comunicanti - e fruire dei rispettivi servizi.

I cataloghi di entrambe le Biblioteche sono interrogabili tramite un’unica inter-
faccia di consultazione, che dà accesso anche alla rassegna delle Nuove accessioni
e ad altre risorse digitali: http://opac.parlamento.it/. Per ulteriori informazioni e per
i prodotti di documentazione, è possibile consultare il sito della Biblioteca: http://bi-
blioteca.camera.it/.

Biblioteca della Camera dei deputati

tel. 3476, 3805, 3510

orario di apertura del Polo Bibliotecario Parlamentare:

• utenza interna: dal lunedì al venerdì, ore 9-20 (ovvero fino alle 21, in caso di prolunga-

mento delle sedute dell ‘Assemblea); sabato, ore 9-13;

• utenza esterna: dal lunedì al venerdì, ore 9-19.30; sabato, ore 9-12.30
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1.8 Emergenze

Per ogni situazione di emergenza va contattato il numero interno 5000, attivo
tutti i giorni, 24 ore su 24.

1.9 Pronto soccorso

Il servizio di pronto soccorso è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 8-21, e co-
munque fino al termine delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni. I locali
per il personale medico e l’infermeria sono situati a Palazzo Montecitorio, piano
Aula, nel corridoio semicircolare.
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PARTE VI 

ORDINAMENTO INTERNO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI





L’ordinamento amministrativo interno della Camera dei deputati è disciplinato dal
Regolamento della Camera e dagli altri Regolamenti interni adottati dall’Ufficio di
Presidenza.

Agli organi di direzione politica è attribuito un complesso di funzioni, in partico-
lare sul piano normativo, di indirizzo e di controllo, in ordine alla struttura e all’atti-
vità dell’Amministrazione.

1.1 Organi di direzione politico-amministrativa

Il Presidente della Camera dei deputati assicura il buon andamento dell’Ammi-
nistrazione e propone all'Ufficio di Presidenza la nomina del Segretario generale.

L’Ufficio di Presidenza, presieduto dal Presidente della Camera:
• disciplina l’ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti;
• disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti;
• nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale scegliendolo tra i Vice

segretari generali, i Consiglieri con funzioni di Capo Servizio ovvero i Consiglieri
con anzianità di servizio superiore a 15 anni;

• nomina, su proposta del Segretario generale, i Vice segretari generali, in numero
massimo di cinque, tra i Consiglieri con anzianità di servizio superiore a 13 anni;

• nomina, su proposta del Segretario generale, i Capi Servizio tra i Consiglieri con
anzianità di servizio superiore a 11 anni;

• adotta i regolamenti e le norme in materia di amministrazione e contabilità in-
terna;

• delibera il progetto di bilancio interno che è sottoposto all’approvazione del-
l’Assemblea;

• definisce l’ammontare della dotazione annuale ovvero delle risorse finanziarie
messe a disposizione della Camera per il suo funzionamento.

Il Collegio dei deputati Questori:
• esercita i poteri in materia di spesa;
• predispone il progetto di bilancio interno, ai fini della deliberazione dell’Ufficio

di Presidenza;
• cura il buon andamento dell’Amministrazione, vigilando sull’applicazione delle

norme e delle direttive del Presidente.
I Comitati istituiti nell’ambito dell'Ufficio di Presidenza (p.19) esercitano po-
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teri di indirizzo nelle seguenti materie:
• documentazione;
• affari del personale;
• comunicazione e informazione esterna;
• sicurezza;
• pari opportunità. 

1.2 Struttura amministrativa

L’Amministrazione della Camera consta, al 1° marzo 2018, di 1124 dipendenti, assunti
attraverso pubblico concorso, ed è articolata in 19 Servizi e in 7 Uffici della Segreteria
generale, questi ultimi posti alle dirette dipendenze del Segretario generale. A tali strut-
ture si aggiungono l'Archivio Storico e l'Avvocatura della Camera dei deputati.

Capo dell’Amministrazione è il Segretario generale, nominato dall’Ufficio di Pre-
sidenza su proposta del Presidente della Camera tra i Consiglieri in possesso di una
significativa anzianità di servizio. Il Segretario generale - il cui incarico ha la durata
di sette anni e non è né rinnovabile né prorogabile - è il Capo del personale e ha la
rappresentanza legale dell'Amministrazione. Svolge le funzioni indicate dall’articolo
7, comma 4, del Regolamento dei Servizi e del personale, nonché le ulteriori funzioni
previste dal medesimo Regolamento e dagli altri Regolamenti interni. Il Segretario
generale, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento della Camera, risponde al Presidente
di tutti i Servizi e Uffici. A tal fine esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo
di tutta l'attività dell'Amministrazione.

I Vicesegretari generali svolgono funzioni di coordinamento riferite a settori or-
ganici di attività dell'Amministrazione, in virtù di deleghe conferite dal Segretario
generale. L’incarico di Vicesegretario generale ha la durata di sette anni.

Il Servizio Amministrazione cura la programmazione dell'attività amministrativa
in relazione alle attività dei Servizi e Uffici della Segreteria generale; svolge l'istrut-
toria relativa alle proposte di spesa per l'acquisto di beni e di servizi nonché alle pro-
cedure di appalto ed alla stipula dei contratti.

Il Servizio Assemblea cura l'organizzazione, la convocazione e l'assistenza alla
conduzione dei lavori dell'Assemblea e del Parlamento in seduta comune nonché
le attività connesse alla programmazione dei lavori parlamentari.

Il Servizio Biblioteca cura l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione del
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patrimonio librario della Camera dei deputati; predispone i servizi di informazione
e ricerca per l'utenza parlamentare e le attività di informazione al pubblico esterno;
cura alcune collane editoriali e predispone la documentazione di diritto straniero e
comparato; partecipa all'aggiornamento di banche dati parlamentari e cura la digi-
talizzazione retrospettiva degli atti parlamentari; partecipa alle attività culturali e di
formazione.

Il Servizio Bilancio dello Stato cura le verifiche tecniche relative agli effetti fi-
nanziari conseguenti ai progetti di legge, agli emendamenti e agli altri testi norma-
tivi nonché l'analisi dei principali flussi di finanza pubblica.

Il Servizio Commissioni cura l'organizzazione, la convocazione e l'assistenza alla
conduzione dei lavori delle Commissioni permanenti o speciali nonché delle Com-
missioni bicamerali aventi funzioni connesse con i procedimenti normativi.

Il Servizio per le Competenze dei parlamentari cura le attività relative alla con-
dizione del parlamentare nonché l'assistenza amministrativa al deputato per le at-
tività concernenti l'espletamento del proprio mandato parlamentare.

Il Servizio per il Controllo amministrativo svolge i controlli di legittimità e sul-
l'efficienza ed efficacia delle attività amministrative.

Il Servizio per il Controllo parlamentare cura, nell'ambito dell'osservatorio sulla
legislazione, la verifica tecnica sulla attuazione delle leggi in base ai dati forniti dal
Governo e dalle altre istituzioni competenti nonché la rilevazione degli adempi-
menti che, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la normativa vigente attribuisce al
Governo e ad altri enti.

Il Servizio per la Gestione amministrativa cura l'erogazione dei servizi e la for-
nitura dei beni all'utenza interna. Cura la gestione e la manutenzione dei beni mobili
di interesse artistico.

Il Servizio Informatica cura lo sviluppo del processo di informatizzazione della
Camera e gestisce i sistemi elaborativi, di comunicazione e di trasmissione delle in-
formazioni per lo svolgimento delle attività parlamentari ed amministrative. Assicura
l’assistenza per l’accesso ai servizi informatici all’utenza parlamentare e ammini-
strativa.

Il Servizio per i Lavori e i beni architettonici cura la programmazione e l'esecu-
zione dei lavori edili, impiantistici e di manutenzione delle sedi nonché la tutela del
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patrimonio artistico e architettonico della Camera, per quanto non di competenza
del Servizio per la gestione amministrativa.

Il Servizio del Personale cura gli adempimenti relativi al reclutamento e alla for-
mazione del personale nonché i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei dipendenti in servizio ed in quiescenza; segue inoltre
le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale.

Il Servizio Prerogative e Immunità cura gli adempimenti relativi allo status dei
deputati ed alle iscrizioni dei deputati ai Gruppi parlamentari; svolge inoltre l'attività
di segreteria per la Giunta delle elezioni, la Giunta per le autorizzazioni e il Comitato
parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il Servizio Rapporti internazionali cura i rapporti con i Parlamenti stranieri e le
Organizzazioni internazionali. Assicura l'assistenza alle delegazioni in missione al-
l'estero e alle delegazioni della Camera presso le Assemblee internazionali, nonché
la relativa documentazione. Assicura, inoltre, l’assistenza per le relazioni e per le ini-
ziative di carattere internazionale della Presidenza della Camera.

Il Servizio Resoconti cura la redazione, il coordinamento, la pubblicazione e la
raccolta dei resoconti stenografici e sommari delle sedute dell'Assemblea e del Par-
lamento in seduta comune.

Il Servizio per la Sicurezza cura le attività in materia di sicurezza delle persone,
delle sedi e delle informazioni nonché l'organizzazione e l'impiego degli assistenti
parlamentari.

Il Servizio Studi cura l'assistenza tecnico-documentaria agli organi parlamentari
e, a richiesta, per i gruppi parlamentari e i singoli deputati. Cura altresì l'osservatorio
sulla legislazione e i rapporti con gli istituti culturali e di ricerca.

Il Servizio Tesoreria predispone, secondo gli indirizzi del Collegio dei Questori,
il bilancio della Camera dei deputati. Cura gli adempimenti per l'adozione dei titoli
di entrata e di spesa, e gli adempimenti riguardanti i contributi ai Gruppi parlamen-
tari e la gestione dei documenti relativi alle erogazioni liberali in favore dei partiti e
degli altri soggetti previsti dalla legge.

Il Servizio per i Testi normativi cura la ricezione e la pubblicazione delle proposte
di legge e la loro assegnazione alle Commissioni; è inoltre competente nella reda-
zione tecnica dei testi.

Guida per i deputati della XVIII legislatura

164 | Camera dei deputati



L'Avvocatura della Camera dei deputati assicura la funzione legale nonché gli adem-
pimenti connessi alla rappresentanza dell'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali.

L'Archivio storico della Camera conserva tutti gli atti e documenti prodotti in
sede parlamentare, cura la pubblicazione di inventari e di altri strumenti di consul-
tazione.

Alle dirette dipendenze del Segretario generale sono posti i seguenti Uffici della
Segreteria generale.

L'Ufficio Affari generali cura la segreteria dell'Ufficio di Presidenza e del Segreta-
riato generale, il Protocollo e le attività di interpretariato.

L'Ufficio del Cerimoniale assicura le attività di cerimoniale e di rappresentanza
degli organi parlamentari.

L'Ufficio Commissioni d'inchiesta, di vigilanza e controllo cura gli adempimenti
relativi al funzionamento delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, di vigilanza e
di controllo.

L'Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il pubblico cura le relazioni con il pub-
blico, le iniziative culturali e sociali e le pubblicazioni della Camera.

L'Ufficio Rapporti con l'Unione europea cura l'organizzazione della struttura per-
manente della Camera presso le Istituzioni dell'Unione europea, gestisce i rapporti
con gli organi dell'Unione europea e predispone la documentazione di settore.

L'Ufficio del Regolamento raccoglie ed elabora i precedenti regolamentari e cura
la segreteria della Giunta per il regolamento e del Comitato per la legislazione.

L'Ufficio Stampa cura la comunicazione istituzionale, anche attraverso il sito in-
ternet e i social media della Camera, il monitoraggio delle fonti di informazione e i
rapporti con la stampa.

L’ordinamento interno prevede, infine, i seguenti incarichi individuali: Segreteria
degli organi per la tutela giurisdizionale; Segreteria del Fondo di Previdenza per il
personale; incarico di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavo-
ratori sul luogo di lavoro.

Per ulteriori informazioni sulla struttura e sul funzionamento dell’Amministrazione
della Camera, si fa rinvio alla Relazione sullo stato dell’Amministrazione che è pre-
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disposta dal Segretario generale e presentata annualmente all’Ufficio di Presidenza
(la Relazione è disponibile sul sito internet, canale Conoscere la Camera, sezione
Amministrazione).

Guida per i deputati della XVIII legislatura

166 | Camera dei deputati





Riprodotto in digitale dal CRD della Camera dei deputati




	PARTE I. L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI.ORGANI E PROCEDURE
	1. REGOLAMENTO
	2. ORGANI E FUNZIONI
	2.1 Assemblea
	2.2 Presidente della Camera
	2.3 Ufficio di Presidenza
	2.4 Collegio dei deputati Questori
	2.5 Gruppi parlamentari
	2.6 Conferenza dei presidenti di Gruppo
	2.7 Giunte
	Giunta per il Regolamento
	Giunta delle elezioni
	Giunta per le autorizzazioni

	2.8 Comitato per la legislazione
	2.9 Comitato consultivo sulla condotta dei deputati
	2.10 Commissioni permanenti e speciali
	2.11 Commissioni d’inchiesta
	2.12 Commissioni bicamerali
	2.13 Delegazioni parlamentaripresso le Assemblee internazionali
	2.14 Gruppi parlamentari di collaborazione
	2.15 Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare

	3. PREROGATIVE PARLAMENTARI
	3.1 Immunità parlamentari
	3.2 Verifica dei poteri

	4. LAVORI PARLAMENTARI
	4.1 Organizzazione dei lavori
	Programma e calendario dell’Assemblea
	Programma e calendario delle Commissioni
	Convocazioni dell’Assemblea
	Convocazioni delle Giunte, Commissioni e Delegazioni parlamentari pressole Assemblee internazionali

	4.2 Sedute
	Presidenza e primi adempimenti
	Numero legale
	Iscrizioni a parlare e termini di durata degli interventi
	Questioni incidentali sostanziali e procedurali
	Votazioni
	Sanzioni

	4.3 Pubblicità dei lavori
	Assemblea
	Giunte, Commissioni e Delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali


	5. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
	5.1 Iniziativa legislativa
	Proposte di legge di iniziativa popolare e petizioni

	5.2 Assegnazione
	5.3 Esame in Commissione
	La sede referente
	La sede consultiva

	5.4 Esame in Assemblea
	5.5 Messaggio

	6. PROCEDIMENTI LEGISLATIVI ABBREVIATI
	6.1 Sede legislativa
	6.2 Sede redigente

	7. PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI
	7.1 Revisione costituzionale
	7.2 Procedura di bilancio
	7.3 Legge di delegazione europea e legge europea
	7.4 Conversione dei decreti-legge

	8. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLOE INFORMAZIONE
	8.1 Mozioni di fiducia e sfiducia al Governo
	8.2 Questione di fiducia
	8.3 Mozioni
	8.4 Risoluzioni
	8.5 Interpellanze e interrogazioni
	8.6 Attività conoscitiva
	8.7 Procedure di collegamento con l’Unione europea
	8.8 Procedure di collegamento con Assembleeparlamentari internazionali
	8.9 Pareri su atti del Governoe su proposte di nomina
	8.10 Relazioni del Governo e di altri organi o enti

	9. PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI INIZIATIVAPARLAMENTARE
	9.1 Presentazione elettronica degli attidi iniziativa parlamentare
	9.2 Indicazioni per la presentazionedei progetti di legge

	10. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

	PARTE II. LO STATUS DI DEPUTATO
	1. PREROGATIVE PARLAMENTARI
	1.1 Attestazioni dello status di parlamentaree informazioni sulla composizione dei Gruppi
	1.2 Dichiarazioni patrimoniali e sulle spese elettorali
	1.3 Centro servizi per i deputati
	1.4 Tesserino unico

	2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DEPUTATO
	2.1 Indennità parlamentare
	2.2 Diaria e ritenute per le assenze dai lavori parlamentari
	2.3 Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato
	2.4 Spese di trasporto e di viaggio
	2.5 Spese telefoniche
	2.6 Sistema previdenziale
	2.7 Assistenza sanitaria integrativa
	2.8 Assegno di fine mandato


	PARTE IIII. SERVIZI DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI
	1. SERVIZI DI ASSISTENZA DOCUMENTALE
	1.1 Documentazione a supporto dei lavoridegli organi parlamentari
	1.2 Banche dati e archivi digitali
	2.1 Portale intranet (portale.intra.camera.it)

	2. SERVIZI INFORMATICI
	2.1 Portale intranet (portale.intra.camera.it)
	2.2 Posta elettronica
	2.3 Caselle di posta elettronica certificata
	2.4 Le app per i deputati
	2.5 Token software - CDPass
	2.6 Firma digitale
	2.7 Spazio di memorizzazione presso i sistemi centrali
	2.8 Postazioni informatiche
	2.9 Credenziali Wi-Fi
	2.10 Assistenza informatica

	3. SERVIZI DI STAMPA E COMUNICAZIONE
	3.1 Rassegna stampa
	3.2 Giornali, riviste e agenzie di stampa
	3.3 Conferenze stampa
	3.4 Sale per convegni
	3.5 Studio televisivo
	3.6 Stampa parlamentare

	4. SERVIZI DI SUPPORTO E LOGISTICI
	4.1 Spazi a disposizione dei Gruppi parlamentariper le esigenze dei deputati
	4.2 Misure in materia di sicurezza sul lavoro
	4.3 Principali servizi logistici


	PARTE IV. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
	1. SITI INTERNET DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
	1.1 Sito internet (www.camera.it)
	1.2 Altri siti internet della Camera dei deputati

	2. TRASMISSIONE DEI LAVORI PARLAMENTARIE DEGLI EVENTI
	2.1 Canale satellitare
	2.2 WebTv
	2.3 YouTube
	2.4 Social Media

	3. ATTI PARLAMENTARI E ALTRE PUBBLICAZIONI
	3.1 Archivio legislativo
	3.2 Pubblicazioni e Libreria online
	3.3 Informazione parlamentare
	3.4 Camer@pp


	PARTE V. INFORMAZIONI UTILI
	1.1 Centralino telefonico
	1.2 Sedi della Camera dei deputati
	1.3 Accessi alla Camera dei deputati
	1.4 Visite guidate e visita virtuale
	1.5 Visite di studio
	1.6 Archivio storico
	1.7 Biblioteca e Polo Bibliotecario Parlamentare
	1.8 Emergenze
	1.9 Pronto soccorso

	PARTE VI. ORDINAMENTO INTERNO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
	1.1 Organi di direzione politico-amministrativa
	1.2 Struttura amministrativa




