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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO
(Articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119, 123-bis: disposizioni riguardanti
le funzioni consultive della Commissione bilancio, l’esame in
Assemblea degli emendamenti aventi conseguenze finanziarie,
l’organizzazione della discussione dei disegni di legge finanziaria,
di bilancio, di assestamento del bilancio, del rendiconto generale
dell’amministrazione dello Stato e dei progetti di legge collegati
alla manovra finanziaria, nonché il contenuto e l’ammissibilità
degli emendamenti riferiti ai progetti di legge collegati alla ma-

novra finanziaria)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, Presidente, e
dai deputati ARMAROLI, BRUGGER, CALDERISI, DEODATO,
GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, SIGNORINO, SORO,

TASSONE, VENDOLA

Presentata alla Presidenza della Camera il 7 luglio 1999

(Relatore: LIOTTA)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Durante l’esame
delle iniziative di riforma degli strumenti e
delle procedure finanziarie e contabili,
concluso con l’approvazione della legge 25
giugno 1999, n. 208, sono state formulate
presso la Commissione bilancio alcune ipo-
tesi di modificazione al Regolamento, ri-
messe poi all’attenzione del Presidente

della Camera, il quale ha ritenuto d’inve-
stirne la Giunta per il Regolamento.

Con ciò si è voluto corrispondere alla
constatata esigenza di rafforzare gli stru-
menti a disposizione delle Commissioni e
dell’Assemblea per un’accurata istruttoria
e una consapevole deliberazione sugli
aspetti finanziari degli atti legislativi, in
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ragione del precetto costituzionale e degli
obblighi derivanti dall’adesione ai trattati
europei riguardanti l’unione monetaria,
che impongono il rispetto dei predetermi-
nati equilibri di bilancio e il consegui-
mento di obiettivi di stabilità economico-
finanziaria. La soluzione più idonea a que-
sto fine è parsa quella di conferire mag-
giore efficacia alla funzione consultiva già
svolta dalla Commissione bilancio, in ra-
gione delle sue specifiche competenze, cosı̀
da renderne più intensa e puntuale la
collaborazione con le altre Commissioni
nel corso dei procedimenti di loro spet-
tanza. Si è inteso, d’altro lato, ovviare a
problemi reiteratamente sollevati negli
anni trascorsi, individuando strumenti e
procedure idonee a determinare più rigo-
rosamente il contenuto dei disegni di legge
collegati alla manovra finanziaria e ad
assicurare il rispetto dei limiti prescritti
dalla legislazione vigente e dalle determi-
nazioni assunte dalle Camere al termine
dell’esame del documento di programma-
zione economico-finanziaria.

Erano state formulate in principio le
seguenti ipotesi:

a) di rendere vincolante nei riguardi
della Commissione competente in sede re-
ferente il parere espresso dalla V Commis-
sione, qualora esso preveda condizioni mo-
tivate in riferimento all’osservanza dell’ar-
ticolo 81, quarto comma, della Costitu-
zione e dell’equilibrio di bilancio fissato
dalla legge finanziaria;

b) di prevedere che, nell’esame in
Assemblea, gli emendamenti sui quali la
Commissione bilancio abbia espresso pa-
rere contrario vengano posti ai voti sol-
tanto ove siano sottoscritti da almeno
trenta deputati, e che la votazione abbia
comunque luogo mediante scrutinio nomi-
nale;

c) di applicare la procedura relativa
allo stralcio delle disposizioni estranee al
contenuto proprio, già prevista per il di-
segno di legge finanziaria, anche ai disegni
di legge collegati alla manovra finanziaria,
da esaminarsi nella sessione di bilancio ove
contengano esclusivamente norme rivolte a

garantire il rispetto delle regole di coper-
tura della legge finanziaria e dei saldi
stabiliti dalla risoluzione con cui è stato
approvato il documento di programma-
zione economico-finanziaria;

d) di stabilire che gli schemi di atti
normativi del Governo trasmessi per il
parere parlamentare, qualora comportino
conseguenze finanziarie, siano assegnati
anche alla Commissione bilancio per il
parere, limitatamente agli aspetti connessi
al rispetto dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione e dell’equilibrio di bi-
lancio fissato dalla legge finanziaria.

La prima ipotesi apparve fin da prin-
cipio troppo gravemente limitativa dei po-
teri spettanti alla Commissione competente
per il merito. Si esaminò dapprima la
possibilità di prevedere che, nel caso di
provvedimenti contenenti previsioni su cui
la Commissione bilancio si fosse espressa
negativamente o con l’apposizione di con-
dizioni non accolte, l’Assemblea venisse
chiamata a deliberare preliminarmente
sulla proposta di rinviarne il testo alla
Commissione.

Rispetto all’esame degli emendamenti
aventi conseguenze finanziarie, si ritenne
più utile prevedere che, prima della deli-
berazione, l’Assemblea fosse resa edotta
del parere espresso dalla Commissione bi-
lancio; per consentire ad essa un esame
sufficientemente approfondito sugli emen-
damenti presentati dalla Commissione o
dal Governo, ai sensi dell’articolo 86,
comma 5, del Regolamento, direttamente
in Assemblea, il relatore propose altresı̀
che – ove questi comportino oneri – si
prevedesse l’obbligo di rinviarne l’esame ad
un termine che permettesse l’espressione
di un meditato parere.

La proposta relativa all’intervento della
Commissione bilancio nell’esame degli
schemi di decreti legislativi aventi conse-
guenze finanziarie, presentati dal Governo
per il parere parlamentare, si connetteva al
dibattito, già sviluppatosi in varie sedi,
sulla legislazione delegata e sulle proce-
dure parlamentari ad essa relative. Risultò
chiaro che un intervento nella materia
avrebbe dovuto comportare una profonda
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e generale revisione delle procedure pre-
viste dal Regolamento, e – probabilmente
– altre iniziative in ambito legislativo per
adeguare le procedure e le condizioni ge-
nerali d’esercizio della delega legislativa
all’accresciuta frequenza ed estensione del
ricorso a tale forma di produzione nor-
mativa.

La discussione presso la Giunta per il
Regolamento si è sviluppata nel corso di
numerose sedute. Dopo un preliminare di-
battito svolto il 5 maggio 1999, il relatore
presentò, il successivo 19 maggio, uno
schema contenente le proposte sopra de-
scritte, riformulate e precisate alla luce
degli orientamenti emersi. Nella successiva
seduta del 26 maggio la Giunta ascoltò i
componenti dell’ufficio di presidenza della
Commissione bilancio per acquisire le loro
valutazioni sulle questioni affrontate e
sulle soluzioni predisposte; al medesimo
fine, nelle sedute del 2 e del 24 giugno, essa
incontrò i presidenti delle Commissioni
parlamentari e del Comitato per la legi-
slazione, a seguito dei cui rilievi il relatore
apportò alcune modificazioni allo schema
presentato, illustrandolo alla Giunta nella
seduta del 29 giugno. Il giorno successivo
la Giunta per il Regolamento acquisı̀ il
favorevole avviso dei presidenti delle Com-
missioni e del Comitato, deliberando
quindi di presentare la proposta nel testo
cosı̀ modificato, contestualmente con una
seconda proposta – il doc. II, n. 41 –
riguardante le procedure per l’esame dei
progetti di legge recanti norme di delega-
zione legislativa e per l’espressione del
parere parlamentare sugli atti del Governo.

Sono di seguito illustrati i principali
aspetti della presente proposta di modifi-
cazione al Regolamento.

A) Ambito della funzione consultiva
spettante alla Commissione bilancio. Con la
modificazione proposta al comma 1 del-
l’articolo 74 si precisa che spetta alla Com-
missione bilancio esprimere il parere sugli
aspetti finanziari dei progetti di legge an-
che avendo riguardo all’osservanza dei vin-
coli stabiliti con il documento di program-
mazione economico-finanziaria approvato
dalle Camere e degli obblighi derivanti dai
trattati dell’Unione europea.

B) Conseguenze del mancato adegua-
mento da parte della Commissione in sede
referente al parere contrario o condizio-
nato espresso dalla Commissione bilancio.
Per consentire all’Assemblea di valutare
le ragioni che hanno indotto la Commis-
sione competente per il merito a disco-
starsi dal parere espresso dalla Commis-
sione bilancio, si propone di modificare il
comma 3 dell’articolo 74 stabilendo che
le ragioni della scelta contraria debbano
essere dichiarate nella relazione per l’As-
semblea. Con corrispondente modifica-
zione dell’articolo 75, comma 2, analoga
disposizione è prevista nel caso in cui la
Commissione che procede in sede refe-
rente non si sia conformata ai pareri
obbligatori espressi dalle Commissioni af-
fari costituzionali e lavoro per gli aspetti
di rispettiva competenza.

Si dispone altresı̀, in apposito comma
da aggiungersi all’articolo 85, che quando
si passi all’esame di ciascun articolo su cui
la Commissione abbia espresso parere con-
trario o condizionato, al quale la Commis-
sione competente per il merito non si sia
conformata, debba essere letta all’Assem-
blea la corrispondente sezione del parere
medesimo. Viene altresı̀ proposto, con l’ag-
giunta di un comma all’articolo 86, che il
parere della Commissione bilancio sia ri-
chiamato prima della votazione su emen-
damenti sui quali questa abbia espresso
parere contrario. Resta invece rimessa –
com’è attualmente – alla prassi e all’ap-
prezzamento del Presidente la scelta circa
l’opportunità di dare lettura all’Assemblea
del parere nella sua integrità prima che
questa passi all’esame degli articoli. Tale
adempimento è per altro assai opportuno,
giacché esso costituisce l’unica formale co-
municazione all’Assemblea delle decisioni
adottate dalla Commissione bilancio: per
questo, in una prima formulazione del
testo s’era previsto di trasporre la prassi
vigente in espressa disposizione normativa;
successivamente, aderendo a un rilievo for-
mulato nel dibattito, il relatore ha ritenuto
di semplificare sotto questo riguardo la
redazione delle norme, per evitare di ag-
gravare la disciplina del procedimento con
troppo minute prescrizioni.
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Le modificazioni regolamentari propo-
ste tendono, infine, a promuovere un’espli-
cita e consapevole pronunzia della Camera
nei casi in cui la Commissione bilancio e la
Commissione competente per il merito va-
dano in differente avviso circa la sussi-
stenza ovvero l’adempimento dell’obbligo
costituzionale concernente la copertura fi-
nanziaria delle disposizioni legislative im-
plicanti l’introduzione di nuove o maggiori
spese. A questo fine si è previsto d’inte-
grare il dettato dell’articolo 87 nel senso
che, qualora il testo presentato dalla Com-
missione all’Assemblea contenga disposi-
zioni su cui la Commissione bilancio – con
esplicito riferimento all’osservanza dell’ar-
ticolo 81, quarto comma, della Costitu-
zione – abbia espresso parere contrario o
formulato condizioni non accolte, s’inten-
dono presentati i corrispondenti emenda-
menti, cui non possono essere proposti
subemendamenti e sui quali non è am-
messa la richiesta di votazione per parti
separate. Queste limitazioni tendono ad
assicurare che la deliberazione dell’As-
semblea verta effettivamente ed esclusi-
vamente sul problema segnalato dalla
Commissione bilancio circa la copertura
finanziaria, evitando possibili pratiche
elusive con il vincolare l’oggetto della
votazione al tenore della condizione ap-
posta nel parere. Evidentemente, ciò pre-
suppone da parte della Commissione bi-
lancio un’attenta e puntuale predisposi-
zione dell’enunciato, dal quale dovrà ri-
cavarsi una formulazione normativa
compiuta e inequivoca.

Non si è ritenuto di riprodurre analoga
norma con riferimento ai pareri delle
Commissioni affari costituzionali e lavoro,
in considerazione del diverso regime che li
distingue dal parere della Commissione
bilancio: soltanto in quest’ultimo caso, in-
fatti, le norme regolamentari e la prassi
prevedono l’espressione di un parere di-
retto dapprima alle Commissioni, poi di-
rettamente all’Assemblea, nella duplice
forma del parere sul testo del provvedi-
mento e sugli emendamenti presentati, lad-
dove i pareri espressi dalle prime hanno
quale esclusivo destinatario la Commis-
sione competente per il merito.

C) Procedimento per l’esame degli
emendamenti aventi conseguenze finanziarie
presentati dalla Commissione o dal Governo
direttamente in Assemblea. Con ulteriore
modificazione all’articolo 86 viene intro-
dotto il divieto di porre in votazione prima
del giorno successivo a quello di presen-
tazione gli emendamenti, i subemenda-
menti e gli articoli aggiuntivi, aventi con-
seguenze finanziarie, presentati dal Go-
verno o dalla Commissione nel corso della
seduta, ai sensi dell’articolo 86, comma 5,
del Regolamento. La disposizione persegue
l’intendimento evidente di consentire alla
Commissione bilancio un adeguato esame
su proposte normative non precedente-
mente considerate nel corso dell’istruttoria
già svolta durante l’esame in sede refe-
rente: per questo motivo, salva la durata
minima del rinvio, nella misura sopra in-
dicata, è rimesso alla responsabilità del
Presidente della Camera il compito di sta-
bilire, in ragione delle circostanze e della
complessità delle questioni su cui verte
l’emendamento, il termine entro cui la
Commissione bilancio debba esprimere il
prescritto parere. Allo stesso modo viene
attribuito al Presidente - anche senza che
vi concorra la richiesta di un decimo del-
l’Assemblea, come prescritto nella vigente
formulazione del comma 5 - il potere di
rinviare di tre ore l’esame degli emenda-
menti, dei subemendamenti e degli articoli
aggiuntivi presentati nel corso della seduta,
ma non aventi conseguenze finanziarie, nel
caso in cui ravvisi l’opportunità di conce-
dere ai deputati e ai Gruppi lo spazio per
una più ponderata valutazione del loro
contenuto. Nella formulazione dell’una e
dell’altra norma non si è ritenuto neces-
sario specificare che il rinvio dell’esame
dei suddetti emendamenti e articoli ag-
giuntivi comporta, per ovvia conseguenza,
che sia parimenti rinviata la deliberazione
sui subemendamenti ad essi eventualmente
riferiti.

D) Contingentamento dei tempi per la
discussione dei disegni di legge finanziaria,
di bilancio, di assestamento del bilancio e
del rendiconto generale dello Stato. La
Giunta per il Regolamento ha ritenuto
d’inserire nella proposta, che contempla la
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complessiva riorganizzazione di alcune
procedure relative all’esercizio delle fun-
zioni della Commissione bilancio, un in-
tervento di coordinamento tecnico, con cui
adeguare le disposizioni riguardanti l’or-
ganizzazione della discussione sui disegni
di legge finanziaria e di bilancio, di asse-
stamento del bilancio e del rendiconto,
nonché dei progetti di legge collegati alla
manovra finanziaria, alle norme regola-
mentari sul contingentamento dei tempi
per i dibattiti entrate in vigore il 1o gennaio
1998. Considerata la specialità dei relativi
procedimenti, nella predisposizione delle
novelle approvate nel 1997 si era infatti
ritenuto preferibile mantenere per queste
discussioni il preesistente metodo di ripar-
tizione del tempo disponibile fra i Gruppi,
in parte in misura eguale, in parte pro-
porzionalmente alla consistenza di cia-
scuno. Tuttavia la Giunta, melius re per-
pensa, anche alla luce dell’efficace appli-
cazione dei nuovi metodi di contingenta-
mento, ha giudicato che possa utilmente
estendersi all’esame di questi progetti di
legge il regime di contingentamento dei
tempi previsto, in via generale, dal vigente
articolo 24 del Regolamento, il quale con-
templa la riserva di tempi per gl’interventi
a titolo personale, prescrive che sia attri-
buita alle opposizioni, per l’esame dei di-
segni di legge governativi, una quota di
tempo più ampia di quella assegnata ai
Gruppi della maggioranza, e disciplina al-
tresı̀ l’assegnazione di speciali quote di
tempo sia ai relatori per la maggioranza,
sia ai relatori di minoranza. Si propone
pertanto la soppressione delle norme spe-
ciali contenute negli articoli 119, commi 7
e 8, e 123-bis, comma 3, intendendosi cosı̀
valevole la disciplina generale posta dal-
l’articolo 24.

E) Stralcio delle disposizioni estranee
al contenuto dei disegni di legge collegati
alla manovra finanziaria e condizioni per
l’ammissibilità degli emendamenti. Por-
tando a compimento una riflessione solle-
citata da tempo, la Giunta ha preso infine
in considerazione i problemi riferiti al
contenuto dei progetti di legge collegati alla
manovra finanziaria. In passato, infatti, si
era più volte segnalato il pericolo che,

attraverso il ricorso alla speciale proce-
dura per l’esame di tali progetti di legge,
cui il Regolamento e la prassi hanno esteso
il regime previsto per i disegni di legge
finanziaria e di bilancio, alcuni rilevanti
interventi di riforma legislativa proposti
dal Governo venissero a godere di un trat-
tamento particolarmente favorevole,
senz’alcuna effettiva possibilità di controllo
circa la scelta degli oggetti trattati e la
connessione delle misure proposte con le
esigenze derivanti dal raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla manovra finanziaria
annuale e pluriennale.

Per prevenire il verificarsi dei rischi
segnalati, la Giunta per il Regolamento ha
ritenuto utile prevedere che anche i pro-
getti di legge qualificati come provvedi-
menti collegati alla manovra finanziaria
siano assoggettati al previo esame contem-
plato dal Regolamento per il disegno di
legge finanziaria, che il Presidente della
Camera opera stralciando – sentito il
parere della Commissione bilancio – le
disposizioni estranee al contenuto proprio
dello strumento, quale risulta definito
dalla vigente legislazione. Con apposita
modificazione dell’articolo 123-bis si pre-
vede pertanto che sia effettuata una cor-
rispondente valutazione sui progetti di
legge collegati alla manovra finanziaria,
assumendo a criterio per la determina-
zione del loro contenuto e oggetto sia la
vigente legislazione contabile, sia le pre-
visioni enunziate nel documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, ap-
provato dalle Camere con l’apposita ri-
soluzione. Quest’ipotesi viene a raccor-
darsi con il contenuto della legge n. 208
del 1999, in principio citata, recante mo-
difiche alla legislazione contabile, alcune
fra le quali incidono sulla disciplina dei
provvedimenti collegati, facendo venir
meno la possibilità di esaminarli all’in-
terno della sessione di bilancio.

Si propone altresı̀ di tradurre in appo-
sita norma regolamentare la prassi affer-
matasi nell’esame dei suddetti progetti di
legge, ai quali è stata estesa l’applicazione
delle regole, previste per i disegni di legge
finanziaria e di bilancio, che sanciscono
l’inammissibilità degli emendamenti estra-
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nei all’oggetto o privi di idonea compen-
sazione.

Queste ultime disposizioni rispondono
ad una ratio non dissimile da quella che ha
ispirato l’intera proposta, il cui intendi-
mento è quello di rafforzare – nella di-
stinzione dei rispettivi ruoli – la collabo-
razione fra la Commissione bilancio e le
Commissioni di settore. Anche in questo
caso, infatti, una più stringente determi-
nazione del contenuto dei progetti di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica
dovrebbe da un lato rendere più puntuale
il controllo sui loro effetti finanziari, dal-
l’altro restituire alle Commissioni compe-
tenti per il merito la titolarità dell’esame,
fin qui rimesso alla Commissione bilancio
in ragione della molteplicità e varietà de-

gl’interventi, il cui motivo unificatore ap-
pariva costituito dai soli fini di conteni-
mento della spesa che ad essi presiede-
vano.

La Giunta per il Regolamento racco-
manda pertanto all’attenzione dell’Assem-
blea la proposta da essa elaborata, grazie
alla partecipazione e alla fattiva collabo-
razione della Commissione bilancio e delle
altre Commissioni parlamentari, nelle per-
sone dei loro presidenti, confidando che
tale atto possa contribuire alla prosecu-
zione del disegno di riforma del procedi-
mento legislativo intrapreso con le modi-
ficazioni regolamentari approvate dalla
Camera nel settembre del 1997.

Silvio LIOTTA, Relatore.
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TESTO DEL REGOLAMENTO

—
MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 74. ART. 74.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

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. 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, anche avendo riguardo ai vin-
coli stabiliti nel documento di program-
mazione economico-finanziaria, come ap-
provato dalla risoluzione parlamentare, e
ai principî contenuti nei trattati del-
l’Unione europea.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

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

3. Il parere espresso dalla Commissione
bilancio e programmazione è stampato e
allegato alla relazione scritta per l’Assem-
blea. Qualora la Commissione che procede
in sede referente non abbia adeguato il
testo del progetto di legge alle condizioni
formulate nel parere stesso, deve indicarne
le ragioni nella relazione per l’Assemblea.

ART. 75. ART. 75.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I pareri espressi dalla Commissione
affari costituzionali e dalla Commissione
lavoro sono stampati e allegati alla rela-
zione scritta per l’Assemblea.

2. I pareri espressi dalla Commissione
affari costituzionali e dalla Commissione
lavoro sono stampati e allegati alla rela-
zione scritta per l’Assemblea. Qualora la
Commissione che procede in sede referente
non abbia adeguato il testo del progetto di
legge alle condizioni formulate nei pareri,
deve indicarne le ragioni nella relazione
per l’Assemblea.
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ART. 85. ART. 85.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Qualora la Commissione bilancio
abbia espresso su una o più disposizioni
parere contrario o parere favorevole con-
dizionatamente a modificazioni specifica-
mente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si
sia conformata, il Presidente ne avverte
l’Assemblea prima di passare all’esame del
corrispondente articolo.

ART. 86. ART. 86.

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

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

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, purché
nell’ambito degli argomenti già considerati
nel testo o negli emendamenti presentati e
giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consistenza
numerica possono presentare subemenda-
menti a ciascuno di tali emendamenti e
articoli aggiuntivi anche nel corso della
seduta, nel termine stabilito dal Presidente.

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, purché
nell’ambito degli argomenti già considerati
nel testo o negli emendamenti presentati e
giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consistenza
numerica possono presentare subemenda-
menti a ciascuno di tali emendamenti e
articoli aggiuntivi anche nel corso della
seduta, nel termine stabilito dal Presidente.
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Ciascun relatore di minoranza può pre-
sentare, entro il medesimo termine, un
solo subemendamento riferito a ciascun
emendamento o articolo aggiuntivo presen-
tato dalla Commissione o dal Governo a
norma del presente comma. L’esame dei
suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi,
con i subemendamenti ad essi riferiti, 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, sepa-
ratamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica.

Ciascun relatore di minoranza può pre-
sentare, entro il medesimo termine, un
solo subemendamento riferito a ciascun
emendamento o articolo aggiuntivo presen-
tato dalla Commissione o dal Governo a
norma del presente comma.

(Si veda il comma 5-bis).

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

ART. 87. ART. 87.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Prima della votazione di cia-
scun emendamento, subemendamento e
articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda
all’Assemblea il parere espresso su di esso
dalla Commissione e dal Governo, nonché,
ove contrario, il parere espresso dalla
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo
86, comma 2.

ART. 119. ART. 119.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. La discussione in Assemblea deve
concludersi nell’ambito della sessione di
bilancio con le votazioni finali sul disegno

7. La discussione in Assemblea deve
concludersi nell’ambito della sessione di
bilancio con le votazioni finali sul disegno
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di legge finanziaria e sul disegno di legge
di approvazione dei bilanci di previsione
dello Stato, con le variazioni conseguenti
alle disposizioni contenute nel disegno di
legge finanziaria. A tal fine la discussione
in Assemblea è organizzata dalla Confe-
renza dei presidenti di Gruppo, che deter-
mina il tempo da riservare a ciascun
Gruppo. Qualora la Conferenza dei presi-
denti di Gruppo non raggiunga l’accordo,
all’organizzazione della discussione prov-
vede il Presidente della Camera. Il tempo
complessivo disponibile per la discussione
dei disegni di legge è suddiviso per una
parte in misura eguale fra tutti i Gruppi,
per l’altra in misura proporzionale alla
consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo
riservato al Gruppo misto è ripartito fra le
componenti politiche in esso costituite,
avuto riguardo alla loro consistenza nu-
merica. In tale ripartizione è altresı̀ deter-
minato il tempo riservato ai deputati che
chiedano d’intervenire e non appartengano
ad alcuna delle predette componenti.

di legge finanziaria e sul disegno di legge
di approvazione dei bilanci di previsione
dello Stato, con le variazioni conseguenti
alle disposizioni contenute nel disegno di
legge finanziaria.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Il disegno di legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato è esa-
minato, con il disegno di legge che approva
l’assestamento degli stanziamenti di bilan-
cio per l’esercizio in corso e con i docu-
menti di cui all’articolo 149, entro il mese
successivo alla presentazione dei disegni di
legge. Si applicano gli articoli 120, commi
1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini
per l’espressione dei pareri e per la con-
clusione dell’esame in sede referente. Alla
determinazione dei termini predetti prov-
vede il Presidente della Camera in modo da
consentire la definitiva approvazione dei
due disegni di legge nel termine stabilito,
avvalendosi altresı̀, per l’esame in Assem-
blea, dei poteri di cui al comma 7.

8. Il disegno di legge di approvazione
del rendiconto generale dello Stato è esa-
minato, con il disegno di legge che approva
l’assestamento degli stanziamenti di bilan-
cio per l’esercizio in corso e con i docu-
menti di cui all’articolo 149, entro il mese
successivo alla presentazione dei disegni di
legge. Si applicano gli articoli 120, commi
1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini
per l’espressione dei pareri e per la con-
clusione dell’esame in sede referente. Alla
determinazione dei termini predetti prov-
vede il Presidente della Camera in modo da
consentire la definitiva approvazione dei
due disegni di legge nel termine stabilito.

ART. 123-bis. ART. 123-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I progetti di leggi collegati alla ma-
novra di finanza pubblica, indicati nel do-

1. I progetti di leggi collegati alla ma-
novra di finanza pubblica, indicati nel do-
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cumento di programmazione economico-
finanziaria, come approvato dalla risolu-
zione parlamentare, e presentati al Parla-
mento entro il termine stabilito dalla legge,
sono assegnati alle Commissioni in sede
legislativa, ovvero in sede referente.

cumento di programmazione economico-
finanziaria, come approvato dalla risolu-
zione di cui all’articolo 118-bis, comma 2,
e presentati al Parlamento entro il termine
stabilito dalla legge, sono assegnati alle
Commissioni in sede legislativa, ovvero in
sede referente. Quando uno dei progetti di
legge di cui al presente articolo è presen-
tato alla Camera, il Presidente, prima del-
l’assegnazione, accerta che esso non rechi
disposizioni estranee al suo oggetto, cosı̀
come definito dalla legislazione vigente in
materia di bilancio e contabilità dello Stato
nonché dalla risoluzione sopra richiamata.
Il Presidente, sentito il parere della Com-
missione bilancio, comunica all’Assemblea
lo stralcio delle disposizioni estranee.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del
comma 2 delibera all’unanimità la Confe-
renza dei presidenti di Gruppo. In difetto
di accordo unanime l’Assemblea si pro-
nunzia sulle proposte che il Presidente
della Camera, tenuto conto degli orienta-
menti prevalenti, ha facoltà di sottoporre
ad essa, riservando comunque all’esame in
Assemblea di ciascun progetto di legge, di
norma, tre giorni. Per assicurare il rispetto
dei termini stabiliti a norma del presente
articolo, si osservano le disposizioni del
comma 7 dell’articolo 119.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del
comma 2 delibera all’unanimità la Confe-
renza dei presidenti di Gruppo. In difetto
di accordo unanime l’Assemblea si pro-
nunzia sulle proposte che il Presidente
della Camera, tenuto conto degli orienta-
menti prevalenti, ha facoltà di sottoporre
ad essa, riservando comunque all’esame in
Assemblea di ciascun progetto di legge, di
norma, tre giorni.

4. Fermo quanto disposto dall’articolo
89, i presidenti delle Commissioni cui sono
assegnati i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica dichiarano
inammissibili gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi che concernono materie estra-
nee al loro oggetto, come definito a norma
del comma 1, ovvero contrastano con i
criteri per l’introduzione di nuove o mag-
giori spese o minori entrate, come definiti
dalla legislazione vigente sul bilancio e
sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Presi-
dente della Camera, ai sensi del comma 2
dell’articolo 41. Gli emendamenti e gli ar-
ticoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in
Commissione non possono essere ripresen-
tati in Assemblea.
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