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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso di pas-
sate legislature la Giunta per il regolamento
a lungo lavorò intorno alla proposta di ri-
forma regolamentare sulle procedure di
esame delle leggi di spesa. Nella X legisla-
tura si giunse alla discussione in Assemblea
della proposta n. 22 nel testo formulato
dalla Giunta e alla presentazione di nume-
rose proposte di princı̀pi emendativi, il cui
approfondimento richiese un prolungato
rinvio dell’esame, senza che poi la proposta
concludesse il proprio iter nonostante le
molteplici sollecitazioni rivolte alla Presi-
denza della Camera in particolare dalla
Commissione bilancio.

Il proponente della presente proposta
ritiene che le difficoltà incontrate siano
derivate essenzialmente da un eccesso di
compiutezza e di organicità del testo pre-
disposto dalla Giunta, che ha indotto molti
deputati a presentare ulteriori proposte
estensive con riferimento a problematiche

connesse, ma non essenziali al fine di
rafforzare le procedure di controllo sulla
copertura finanziaria dei progetti di legge.

Da questo punto di vista, le misure più
urgenti e necessarie, già da tempo intro-
dotte nel regolamento del Senato, sono
due: l’adeguamento della normativa rego-
lamentare alle disposizioni della legge
n. 362 del 1988 in tema di quantificazione
degli oneri dei progetti di legge e il raf-
forzamento delle procedure relative al-
l’esame dei pareri della Commissione bi-
lancio in Assemblea.

Sul primo punto, occorre essenzial-
mente estendere ai testi di formazione
parlamentare la procedura della relazione
tecnica già prevista dalla legge come ob-
bligatoria per quelli di iniziativa governa-
tiva. Al riguardo, si propone di prevedere
la richiesta della relazione tecnica come
normale, salvo garantire l’esame dei pro-
getti di legge con l’iscrizione all’ordine del
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giorno della Commissione bilancio tra-
scorso un mese dalla richiesta ovvero nel
termine più breve conseguente alla even-
tuale calendarizzazione del provvedimento
in Assemblea. La mancata trasmissione
della relazione da parte del Governo non
paralizza il Parlamento, mentre il Governo
viene pienamente responsabilizzato a fare
quanto gli spetta per assicurare la verifica
degli effetti finanziari dell’iniziativa parla-
mentare. Si ricorda, d’altro canto, che solo
la trasmissione della relazione tecnica da
parte delle amministrazioni competenti,
che detengono tutti i dati necessari per la
quantificazione, consente di attivare la ve-
rifica tecnica operata, alla Camera, dal
Servizio del bilancio, e dunque di dare alla
Commissione bilancio e alla Camera tutti
gli elementi per una autonoma valutazione.

Riguardo al secondo punto si prevedono
un’apposita discussione e specifiche moda-
lità di votazione sui pareri della Commis-
sione bilancio, in analogia con quanto già
disposto dal regolamento del Senato, per
garantire l’attenzione dell’Assemblea, che
resta ovviamente sovrana, sulle problema-
tiche indotte dagli effetti finanziari di di-
sposizioni legislative. Si prevedono altresı̀
per la presentazione degli emendamenti
con effetti finanziari in Assemblea tempi
idonei a consentire un effettivo esame
presso la Commissione bilancio, e utili a
scoraggiare la presentazione, direttamente
in Assemblea e spesso all’ultimo momento,
di nuovi emendamenti con rilevanti effetti
finanziari, che oggi causa le più frequenti
difficoltà e disfunzioni nell’esame di pro-
getti di legge in Assemblea.
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TESTO DEL REGOLAMENTO
__

MODIFICA PROPOSTA
__

ART. 74. ART. 74.

1. Tutti i progetti di legge implicanti
entrate o spese sono distribuiti contempo-
raneamente alla Commissione competente
al cui esame sono stati assegnati, e alla
Commissione bilancio e programmazione
per il parere sulle conseguenze di carattere
finanziario e su quelle riguardanti il pro-
gramma economico nazionale.

1. I progetti di legge implicanti entrate
o spese sono assegnati alla Commissione
competente per materia e alla Commis-
sione bilancio e programmazione, per il
parere relativo alle conseguenze sulla fi-
nanza pubblica e sulla programmazione
economica nazionale, nonché al rispetto
dei vincoli previsti dall’articolo 81 della
Costituzione e dalle leggi di contabilità
pubblica.

2. Se la Commissione competente in-
troduce in un progetto di legge disposizioni
che importino nuove entrate o nuove spese,
deve trasmettere il progetto alla Commis-
sione bilancio e programmazione. Dal
giorno dell’invio decorrono nuovamente i
termini previsti nell’articolo 73.

2. La Commissione competente, prima
di concludere l’esame del progetto di legge
in sede referente, trasmette alla Commis-
sione bilancio e programmazione, per
l’espressione del parere di cui al comma 1,
il progetto di legge nel testo all’esame della
Commissione, richiedendo al Governo la
relazione tecnica sulla quantificazione de-
gli effetti finanziari, ove essa non sia stata
già predisposta sul medesimo testo.

3. Il parere espresso dalla Commissione
bilancio e programmazione è stampato e
allegato alla relazione scritta per l’Assem-
blea.

3. I pareri espressi dalla Commissione
bilancio e programmazione, ai sensi dei
commi precedenti, sono stampati e allegati
alla relazione per l’Assemblea.

4. La Commissione bilancio e program-
mazione, qualora abbia espresso parere
contrario, nomina un proprio relatore per
la discussione in Assemblea. In tal caso
l’Assemblea, prima di iniziare la discus-
sione sulle linee generali del progetto di
legge, delibera in via pregiudiziale sulla
questione, sentiti il relatore per la Com-
missione competente nonché il relatore per
la Commissione bilancio e programma-
zione, il Governo e un deputato per gruppo
per non più di dieci minuti ciascuno. Se la
votazione ha esito negativo, il progetto di
legge è rinviato all’esame della Commis-
sione.

5. In caso di parere favorevole condi-
zionato all’introduzione di determinate
modificazioni, qualora esse non siano ac-
colte dalla Commissione competente, la
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Commissione bilancio nomina il relatore
per la discussione in Assemblea e presenta,
nel termine di cui all’articolo 86, comma 5,
i conseguenti emendamenti. Gli emenda-
menti sono votati con votazione nominale
mediante procedimento elettronico, previa
illustrazione del parere della Commissione
bilancio.

ART. 86. ART. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emenda-
menti sono, di regola, presentati e svolti
nelle Commissioni. Possono comunque es-
sere presentati in Assemblea nuovi articoli
aggiuntivi ed emendamenti, e quelli re-
spinti in Commissione, purché entro il
giorno precedente la seduta nella quale
saranno discussi gli articoli cui si riferi-
scono.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emenda-
menti sono, di regola, presentati e svolti
nelle Commissioni. Nuovi articoli aggiun-
tivi o emendamenti, nonché gli articoli
aggiuntivi e gli emendamenti respinti in
Commissione, possono comunque essere
presentati in Assemblea almeno ventiquat-
tro ore prima della seduta nella quale
saranno discussi gli articoli cui essi si
riferiscono.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o
emendamenti importino maggiori spese o
diminuzione di entrate, sono trasmessi ap-
pena presentati alla Commissione bilancio
e programmazione affinché siano esami-
nati e valutati nelle loro conseguenze fi-
nanziarie. Il Presidente della Camera, su
richiesta del Presidente della Commissione
bilancio e programmazione, può rinviare
l’esame di tali emendamenti in Assemblea
sino a che la Commissione stessa si sia
espressa.

2. Gli articoli aggiuntivi ed emenda-
menti che comportino nuove o maggiori
spese ovvero diminuzione di entrate de-
vono essere presentati almeno quarantotto
ore prima della seduta nella quale saranno
discussi gli articoli cui essi si riferiscono,
devono contenere l’indicazione della cor-
rispondente copertura finanziaria e, se di
iniziativa del Governo, devono essere cor-
redati della relazione tecnica di cui al
comma 2 dell’articolo 74.

(Vedi comma 2) 2-bis. Gli articoli aggiuntivi ed emen-
damenti di cui al comma 2 e quelli che
abbiano comunque conseguenze finanzia-
rie sono immediatamente trasmessi per il
parere alla Commissione bilancio e pro-
grammazione, la quale deve esprimersi en-
tro quarantotto ore dalla trasmissione de-
gli stessi. Decorso tale termine, l’Assemblea
può comunque procedere all’esame e alla
votazione degli emendamenti. Gli emenda-
menti sui quali la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario o condizionato e
i conseguenti subemendamenti presentati
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dalla medesima Commissione bilancio
sono votati a norma dell’articolo 74,
comma 5.

2-ter. Per gli emendamenti di iniziativa
parlamentare per i quali non è stata pre-
disposta la relazione tecnica per la quan-
tificazione degli oneri, la Commissione bi-
lancio può rinviare l’esame richiedendo al
Governo la relazione stessa. Qualora
l’esame in Assemblea prosegua prima che
sia stata trasmessa la relazione, la pro-
nunzia della Commissione bilancio ha i
medesimi effetti del parere contrario.

2-quater. Gli emendamenti ai disegni di
legge collegati alla manovra di finanza
pubblica di cui all’articolo 123-bis non
sono ammessi se non nei limiti dei saldi
conseguenti alle regole di variazione delle
entrate e delle spese approvati con la ri-
soluzione programmatica di cui all’articolo
118-bis. A tali emendamenti si applicano
comunque le disposizioni dei commi 2,
2-bis e 2-ter del presente articolo.

4. Gli emendamenti a emendamenti
possono essere presentati fino a un’ora
prima della seduta nella quale saranno
discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi
sono esaminati, a norma del comma 3, dal
comitato dei nove o dalla Commissione,
che possono chiedere un breve rinvio della
votazione.

4. Fermo quanto disposto dal comma 2,
gli emendamenti a emendamenti possono
essere presentati fino a un’ora prima della
seduta nella quale saranno discussi gli
articoli cui si riferiscono. Essi sono esa-
minati, a norma del comma 3, dal comitato
dei nove o dalla Commissione, che possono
chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La Commissione e il Governo pos-
sono presentare emendamenti, subemen-
damenti e articoli aggiuntivi fino a che sia
iniziata la votazione dell’articolo o del-
l’emendamento cui si riferiscono. Trenta
deputati o uno o più Presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, ri-
sultino di almeno pari consistenza nume-
rica possono presentare ad essi subemen-
damenti anche nel corso della seduta, nel
termine stabilito dal Presidente. L’esame di
tali emendamenti può essere rinviato per
non più di tre ore dal Presidente della
Camera o su richiesta di un decimo dei
componenti l’Assemblea o di uno o più
Presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica.

5. Fermo quanto disposto dal comma 2,
la Commissione e il Governo possono pre-
sentare emendamenti, subemendamenti e
articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la
votazione dell’articolo o dell’emendamento
cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o
più presidenti di gruppi che, separata-
mente o congiuntamente, risultino di al-
meno pari consistenza numerica possono
presentare ad essi subemendamenti anche
nel corso della seduta, nel termine stabilito
dal Presidente. L’esame di tali emenda-
menti può essere rinviato per non più di
tre ore dal Presidente della Camera o su
richiesta di un decimo dei componenti
l’Assemblea o di uno o più presidenti di
gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consistenza
numerica.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ART. 93. ART. 93.

2. I progetti implicanti maggiori spese o
diminuzione di entrate, quelli che richie-
dono un esame per gli aspetti di legittimità
costituzionale nonché per gli aspetti con-
cernenti il pubblico impiego sono inviati
contemporaneamente alla Commissione
competente e, per il parere, rispettiva-
mente alla Commissione bilancio, alla
Commissione affari costituzionali e alla
Commissione lavoro.

2. I progetti di legge che richiedono un
esame per gli aspetti di legittimità costi-
tuzionale nonché per gli aspetti concer-
nenti il pubblico impiego sono assegnati
alla Commissione competente per materia
e, per il parere, rispettivamente alla Com-
missione affari costituzionali ed alla Com-
missione lavoro. Per i progetti di legge
implicanti conseguenze sulla finanza pub-
blica si applicano i commi 1 e 2 dell’arti-
colo 74.

ART. 94. ART. 94.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori
spese o diminuzione di entrate, quelli che
richiedono un esame per gli aspetti di
legittimità costituzionale nonché per gli
aspetti concernenti il pubblico impiego non
possono essere votati se non siano stati
preventivamente inviati per il parere, ri-
spettivamente, alla Commissione bilancio,
alla Commissione affari costituzionali e
alla Commissione lavoro. Nel caso che la
Commissione non ritenga di aderire a uno
di tali pareri e la Commissione consultata
lo confermi, l’intero progetto di legge è
rimesso all’Assemblea.

3. Gli emendamenti implicanti conse-
guenze sulla finanza pubblica e quelli che
richiedono un esame per gli aspetti di
legittimità costituzionale o per gli aspetti
concernenti il pubblico impiego non pos-
sono essere approvati se non siano stati
preventivamente inviati per il parere, ri-
spettivamente, alla Commissione bilancio,
alla Commissione affari costituzionali e
alla Commissione lavoro. Nel caso che la
Commissione non ritenga di aderire a uno
di tali pareri e la Commissione consultata
lo confermi, l’intero progetto di legge è
rimesso all’Assemblea. Per gli emenda-
menti che comportino nuove o maggiori
spese ovvero diminuzione di entrate si
applicano le disposizioni dell’articolo 86,
comma 2. La Commissione, nel trasmet-
terli alla Commissione bilancio, richiede al
Governo la relazione tecnica per la quan-
tificazione degli oneri. Gli emendamenti
sono comunque iscritti all’ordine del
giorno della Commissione bilancio entro
dieci giorni dalla richiesta.
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