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Senato della Repubblica
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La riforma organica approvata dall'Assemblea il 20 dicembre 2017 
interviene su circa un terzo dei 167 articoli che compongono il 

Regolamento di Palazzo Madama.

La discussione è stata suddivisa in quattro articoli, ciascuno riferito a 
distinti complessi tematici:

•Gruppi parlamentari
• Commissioni permanenti

• Semplificazione e razionalizzazione dei lavori
•Disposizioni di coordinamento



Gruppi parlamentari



Disciplina dei Gruppi

L’articolo 1 riguarda la disciplina dei gruppi.
La riforma prevede un complesso di modifiche in chiave 

dichiaratamente «antiframmentazione» e «antitrasformismo»,
con l’obiettivo di arginare la mobilità parlamentare e la 

costituzione di formazioni prive di un’effettiva                        
presenza politica sul territorio. 



Requisiti (Art. 14)

Ciascun gruppo deve 
«rappresentare un partito o 
movimento politico, anche 
risultante dall'aggregazione di più 
partiti o movimenti politici, che 
abbia presentato alle elezioni del 
Senato propri candidati con lo 
stesso contrassegno conseguendo 
l’elezione di Senatori». 



Consistenza (Artt. 14 e 15)

La soglia minima per costituire un Gruppo è di 
10 senatori. I senatori a vita possono scegliere 
di non appartenere ad alcun Gruppo.
La soglia scende a 5 componenti per i senatori 
appartenenti alle minoranze linguistiche.
Non sono più autorizzati gruppi «in deroga».
Nel corso della legislatura non possono 
formarsi nuovi Gruppi, se non per fusione di 
Gruppi già costituiti.



Cambio di Gruppo  (Artt. 13 e 27)

Comporta la decadenza 
automatica dalla carica per 
• i Vice Presidenti 
• i senatori Segretari 
• i membri dell'Ufficio di 

Presidenza delle Commissioni



Cambio di Gruppo/2

Non decadono invece:
• il Presidente dell'Assemblea 
• i Questori



Gestione finanziaria (Art. 16-bis)

Nel caso in cui un Gruppo 
parlamentare non sia più 
costituito nella legislatura 
successiva, gli eventuali avanzi di 
gestione sono restituiti al 
bilancio del Senato, salvo 
l’accantonamento per far fronte  
a spese e contenziosi. 



Commissioni permanenti



Centralità delle Commissioni

L'articolo 2 è diretto a valorizzare l’attività decisionale delle 
Commissioni, che vengono delineate quale vero e proprio fulcro 

del procedimento legislativo.



Assegnazione dei disegni di legge (Art. 34)

Per l'esame dei ddl in sede decentrata è prevista l'assegnazione 
preferenziale in sede deliberante e redigente.                              
Alle Commissioni sono riservate «due settimane ogni mese non 
coincidenti con i lavori dell'Assemblea».



Prerogative dell’Assemblea (Artt. 35 e 36)

Non possono essere assegnati alle Commissioni in sede 
deliberante o redigente:
• i ddl in materia costituzionale ed elettorale
• le deleghe legislative
• le ratifiche di Trattati internazionali
• i disegni di legge di conversione di decreti-legge
• i ddl di bilancio, assestamento e rendiconto
• i collegati alla manovra di finanza pubblica
• i ddl rinviati alle Camere dal Capo dello Stato.



La nuova sede redigente (Art. 36)
Le Commissioni si riuniscono in 
sede redigente «per l’esame     dei 
ddl. L’ Assemblea è 
successivamente convocata per la 
sola votazione degli articoli e la 
votazione finale». 
Il testo dell’articolato approvato in 
Commissione non è modificabile 
dall’Assemblea. 



Rinvio all’Assemblea (Artt. 35 e 36)
Anche se un ddl è stato assegnato in 
Commissione (sede redigente o 
deliberante), la pienezza di poteri 
dell'Assemblea è assicurata dalla 
garanzia costituzionale della 
rimessione in Aula da parte del 
Governo, o su richiesta di un decimo 
dei senatori, o di un quinto dei 
membri della Commissione. 



Rinvio in Commissione (Artt. 35 e 36)

Nel caso in cui l’ Assemblea si 
pronunci per la riassegnazione in 
sede referente, la Capigruppo 
fissa il termine per la conclusione 
dei lavori in Commissione. In 
questo modo viene scoraggiato 
l’utilizzo della remissione in Aula a 
scopi distorsivi od ostruzionistici.



Informative del Governo (Art. 46 e 105)

Le informative del Governo si 
svolgono in Commissione.
Alle informative del Presidente 
del Consiglio è invece riservata la 
sede plenaria dell'Aula. La stessa 
procedura può essere utilizzata, 
in casi di urgenza, per le 
informative dei Ministri.



Attività in sede congiunta (Artt. 46 e 47)

Viene valorizzata l’attività in 
sede congiunta con la Camera 
dei deputati per
•comunicazioni e informative 
del Governo in Commissione
•audizioni sulle nomine 
proposte dal Governo.

Attività in sede congiunta (Artt. 46 e 47)



Piena pubblicità dei lavori (Art. 33)

La pubblicità dei lavori attraverso 
impianti audiovisivi è consentita 
anche per le sedi referente e 
consultiva, purché vi sia la 
richiesta della Commissione 
competente 24 ore prima della 
seduta e l’autorizzazione da parte 
della Presidenza del Senato.



Garanzie per l’opposizione (Artt. 19 e 21)

Nella costituzione delle 
Commissioni, oltre alla proporzione 
tra i Gruppi, deve essere garantito 
il rapporto tra maggioranza e 
opposizione.
Il presidente della Giunta delle 
elezioni e delle immunità 
parlamentari deve essere eletto tra 
i senatori di opposizione.



Nuove competenze per la 11ª (Art. 22)

Alla 11a Commissione viene 
attribuita la competenza in 
materia di lavoro pubblico, 
analogamente a quanto previsto 
per la XI Commissione della 
Camera dei deputati.



La nuova 14ª Commissione (Art. 21, 23 e 144)

È abolita la doppia appartenenza. 
Equiparata alle altre Commissioni, la 
Commissione Politiche dell'Unione 
europea ha l’esclusiva sulla verifica 
del rispetto dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità 
nonché competenza, in sede 
referente, anche per i decreti-legge 
in materia europea.



I pareri della 5ª Commissione (Art. 102-bis)

Quando un disegno di legge  
contiene disposizioni sulle 
quali la Commissione Bilancio 
esprime un parere contrario - 
o un parere favorevole con 
condizioni - la Commissione di 
merito deve adeguarsi.



Gli emendamenti della Bilancio (Art. 102-bis)

In caso contrario, i pareri e le condizioni 
espressi dalla 5a si trasformano 
automaticamente in emendamenti, 
soppressivi o modificativi, e posti in 
votazione. 
Non è ammessa la presentazione di 
subemendamenti né la richiesta di 
votazione per parti separate.



Semplificazione dei lavori



Semplificazione e razionalizzazione

Uno dei complessi normativi di maggior rilevanza della riforma è 
rappresentato dall'articolo 3, recante disposizioni per la 
semplificazione e razionalizzazione dei lavori. Si tratta 

probabilmente dell'aspetto sul quale è stata registrata la più 
ampia condivisione in seno alla Giunta per il Regolamento. 



Dal Senatore al Gruppo

Possono essere presentate da un solo 
esponente per Gruppo:
• proposte di modifica del 

calendario
• questioni pregiudiziali e sospensive
• illustrazione degli emendamenti
• proposte di coordinamento
• richiesta di voto per parti separate.



Tempo a disposizione (Art. 89)

Discussione generale e repliche: 10’ 
Richiami procedurali: 5’ 
Richiesta di votazione per parti 
separate o di chiusura anticipata della 
discussione: 3’ 
Dichiarazioni di voto: 5’ 
Dichiarazioni di voto in dissenso: 3’ 
Dichiarazioni di voto finale: 10’



La fiducia: mai «a scatola chiusa» (Art. 161)

Il nuovo Regolamento pone fine 
alla prassi delle questioni di fiducia  
«a scatola chiusa» che 
caratterizzavano la procedura per i 
maxiemendamenti di iniziativa 
governativa. 



La fiducia: il controllo preliminare (Art. 161)

Vengono rafforzate le procedure di 
controllo della ricevibilità e 
ammissibilità dei testi da votare.
In base al nuovo comma 3-ter il 
Governo sottopone 
preliminarmente alla Presidenza i 
testi sui quali intende porre la 
questione di fiducia. 



Programmazione dei lavori (Art. 53 e 55)

I lavori dell’Assemblea 
vengono svolti in sedute 
uniche.
Due settimane al mese 
sono riservate ai lavori 
delle Commissioni.



Corsia preferenziale

È previsto l'inserimento di diritto 
nel programma dei lavori, uno 
ogni tre mesi, dei disegni di legge 
e degli atti di indirizzo e di 
sindacato ispettivo sottoscritti da 
almeno un terzo dei senatori.



Esito certo dei lavori

La Conferenza dei Capigruppo 
fissa la data entro cui i ddl e gli 
atti di indirizzo o sindacato 
ispettivo inseriti nel calendario 
devono essere svolti o posti in 
votazione, assicurando un esito 
certo in Aula anche alle proposte 
dell’opposizione.



Ddl di iniziativa popolare (Art. 74)

L'esame in Commissione deve essere 
concluso entro tre mesi 
dall'assegnazione, decorsi i quali il 
disegno di legge viene iscritto d'ufficio 
nel Calendario dei lavori dell'Assemblea: 
in questo caso l'Assemblea discute sul 
testo dei proponenti senza la possibilità 
di esaminare questioni incidentali.



L’astensione come voto neutro (Art. 107)

Il sistema di computo dei voti, in 
particolare quelli di astensione, 
diventa omogeneo per entrambi i rami 
del Parlamento. Il voto di astensione 
esprime un significato neutro e viene 
considerato ai soli fini del numero 
legale.



Regola generale del procedimento elettronico 
(Artt. 113 e 114)

La classica votazione per alzata di 
mano verrà effettuata «di norma» 
con procedimento elettronico, senza 
registrazione dei nomi.
La votazione nominale può essere 
richiesta, anche una sola volta a 
inizio seduta, da 15 senatori o da 
uno o più Capigruppo di pari 
consistenza numerica.



Voto segreto (Art. 113)

È soppresso il voto segreto sulle 
norme relative alle minoranze 
linguistiche. 
È ammesso per le deliberazioni 
che incidono (e non più «che 
attengano») sui rapporti civili ed 
etico-sociali. 



Question time (Art. 151-bis)
Il nuovo testo rispecchia il Regolamento 
della Camera:
• il presentatore può illustrare la sua 

interrogazione per tre minuti
• il rappresentante del Governo 

risponde per tre minuti
• l’interrogante ha diritto di replica   

per due minuti.
È possibile svolgere il question time 
anche in Commissione.


