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Piccolo vocabolario per capire
il linguaggio parlamentare

A cura dell’Ufficio comunicazione
Gruppo PD della Camera dei deputati
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È vero, i deputati a volte usano parole difficili, complicate. Come in tutte le
attività, di avvocato, medico, programmatore o meccanico, anche nel mondo
parlamentare c’è un gergo tecnico la cui comprensione diamo troppe volte per
scontata. Ma a differenza di altre professioni noi abbiamo il dovere di raccontare quello che facciamo, e quindi il dovere di farci capire. Da tutti.
Partiamo dalle parole allora. Parole come mozione, interpellanza, risoluzione, lodo. Espressioni come patto di stabilità, attività ispettiva, questione pregiudiziale, testo unificato. E poi le sigle: def, ddl, odg. Parole dette, lette, scritte
o ascoltate tutti i giorni, ma non per questo sempre comprese.
Ci siamo accorti che nel campo della comunicazione istituzionale e politica
manca uno strumento di questo tipo, e vogliamo colmare questo vuoto. Ecco
come nasce l’idea di questo piccolo “dizionario” che, senza entrare troppo nel
tecnico e lungi dall’essere esaustivo, offre a tutti la possibilità di conoscere e
capire il vocabolario che i parlamentari usano quotidianamente nel loro lavoro ma, a volte, anche al di fuori di esso, quando invece sarebbe opportuno
cambiare registro e parlare in modo chiaro e semplice. Spesso lo facciamo per
necessità; altre volte, è giusto dirlo, per abitudine.

abbinamento, abuso d’ufficio, addizionale irpef, affaire, agenda politica, allegato
a, allegato b, aliquota, alternanza, amministrazione pubblica, ammortizzatori
sociali, amnistia, antitrust, appello nominale, appoggio esterno, approccio
programmatico, assegnazione, assemblea, assemblea costituente, assemblea
plenaria, astensione, astensionismo, atto parlamentare, attività di indirizzo
politico, attività di sindacato ispettivo, attività parlamentare, audizione, aula,
autodichia, autorità indipendenti, autorizzazione a procedere, autosospensione

ABBINAMENTO: atto di associare progetti
di legge identici o vertenti su materia identica al momento di esaminarli in Commissione. Al termine dell’esame abbinato la
Commissione può scegliere uno dei progetti
di legge come testo base o redigere un suo
testo che prende il nome di Testo Unificato
(vedi voce).
ABUSO D’UFFICIO: reato commesso da un
pubblico ufficiale o da una persona incaricata di pubblico servizio nello svolgimento
delle funzioni o del servizio che, in violazione di norme di legge o di regolamento, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o arreca ad altri un danno.
ADDIZIONALE IRPEF: imposta sul reddito che va versata a Regioni e Comuni da
tutti i contribuenti, per i quali nell’anno di
riferimento, risulta dovuta, l’Irpef. La base
imponibile per il calcolo della addizionale è
costituito dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili
e della rendita dell’abitazione principale.
AFFAIRE: termine entrato nel linguaggio
politico italiano con il valore di scandalo,
caso, avvenimento, specificatamente politico o giudiziario, di notevole risonanza.
AGENDA POLITICA: selezione dei temi/
problemi individuati come rilevanti in un
preciso momento storico e dunque meritevoli di essere affrontati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

pio nelle ferie estive), sia per eventi non
pianificabili (ad esempio le dimissioni del
Governo).
ALLEGATO A: testo allegato al resoconto (vedi voce) contenente le comunicazioni
all’Assemblea non lette in Aula ed i documenti esaminati nel corso della seduta. Viene pubblicato il giorno successivo alla seduta e diffuso sul sito internet della Camera.
ALLEGATO B: testo allegato al resoconto
(vedi voce) contenente gli atti di indirizzo
(mozioni e risoluzioni in Commissione) e di
controllo (interpellanze e interrogazioni).
Viene pubblicato il giorno successivo alla
seduta e diffuso sul sito internet della Camera.
ALIQUOTA: percentuale da moltiplicare
alla base imponibile (vedi voce) per calcolare l’imposta. Varia a seconda della tassa:
in alcuni casi è fissa (cioè la percentuale da
pagare non varia qualunque sia la base imponibile), in altri varia in funzione dell’imponibile.
ALTERNANZA: ricambio del governo del
Paese tra maggioranza e opposizione: costituisce il cardine della democrazia parlamentare. In Italia si parlò in particolare di
“alternativa democratica” o “di sinistra” negli anni ‘70 e ‘80 riferendosi al diritto delle
forze laiche di guidare il governo di coalizione (di centrosinistra) alternandosi con la
Democrazia Cristiana.

AGGIORNAMENTO: nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per indicare
il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può aversi sia per la normale
programmazione dei lavori stessi (ad esem-
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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: complesso degli organi che esercitano l’attività
amministrativa diretta ad assolvere compiti
di pubblico interesse in una collettività o in
un ordinamento statale.
AMMORTIZZATORI SOCIALI: strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori che
perdono il lavoro. Vi ricorrono le aziende
in difficoltà che hanno esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione o ridimensionamento. I principali ammortizzatori sono
l’indennità di disoccupazione, la mobilità,
la cassa integrazione e i prepensionamenti.
AMNISTIA: provvedimento generale con
cui lo Stato dichiara l’estinzione di determinati reati già commessi, rinunciando all’applicazione della relativa pena considerandoli, di fatto, come se non fossero stati
mai commessi.
ANTITRUST: detto di provvedimento o
istituzione che, a tutela della libertà di concorrenza, impedisce il formarsi di monopoli
nel mercato.
APPELLO NOMINALE: una tra le modalità
di voto nelle Assemblee legislative. Consiste nella “chiama” dei parlamentari perché
esprimano il proprio voto su una determinata proposta dicendo “si” o “no” ad alta
voce mentre passano davanti al banco della
Presidenza della Camera di appartenenza.
APPOGGIO ESTERNO: si ha quando un
partito sostiene in Parlamento un Governo
del quale non fanno parte suoi esponenti.
APPROCCIO PROGRAMMATICO: scelta
di discutere, esaminare, decidere il programma in via prioritaria rispetto a nomine, incarichi, composizione del Governo,
della Giunta, ecc.
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ASSEGNAZIONE: Il Presidente assegna
alla Commissione competente per materia
(permanente o speciale) i disegni/progetti
di legge definendo anche la modalità procedurale (la “sede”) di esame fra le quattro
possibili: referente, deliberante, redigente
e consultiva (vedi Commissioni, attività).
L’assegnazione è il presupposto perché la
Commissione possa effettuarne l’esame. I
regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale
disciplina: in particolare, la sede referente
(che la Costituzione definisce ‘normale’) è
obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e
consuntivi.
ASSEMBLEA: alla Camera dei Deputati, è
il complesso dei 630 deputati riuniti in seduta. L’Assemblea si tiene nell’Aula, dove
i gruppi parlamentari occupano il settore
che meglio corrisponde alla propria identità politica o tradizione storica: si parla infatti del centro, della destra o della sinistra
rispetto al seggio del Presidente, posto di
fronte all’emiciclo (della sua destra o della
sua sinistra). Questa collocazione tradizionale appartiene ormai anche al linguaggio
politico corrente.
ASSEMBLEA COSTITUENTE: organo eletto dal popolo italiano il 2 giugno 1946 (prime elezioni libere dal 1924) con il compito
di redigere la Costituzione della Repubblica
Italiana. Venne sciolta il 12 maggio 1948
dopo l’adozione della Costituzione. Fu la
prima occasione per esercitare il diritto di
voto da parte delle donne italiane.

ASSEMBLEA PLENARIA: riunione dell’assemblea a cui partecipano tutti i membri che ne fanno parte. Riferita ai singoli
rami del Parlamento si intende la riunione
dell’Assemblea, nel suo complesso, presso
la camera di appartenenza; riferita al Parlamento, si intende la riunione in seduta comune (Vedi voce).
ASTENSIONE, ASTENSIONISMO: scelta
di non esercitare il diritto di voto.
ATTO PARLAMENTARE: documento elaborato in Parlamento in cui sono riportati
i provvedimenti adottati durante le sedute
d’Aula con gli interventi dei parlamentari,
con lo scopo di certificare e rendere pubblica l’attività svolta dai diversi organi che
lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il resoconto (sommario e
stenografico) delle sedute, i bollettini degli
organi collegiali, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, gli stampati contenenti il
testo dei disegni di legge, delle proposte di
inchiesta parlamentare ovvero delle proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all’Assemblea da Giunte
e Commissioni, i documenti conclusivi di
indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre
sono considerati atti parlamentari anche
quelli che nascono fuori dalle Camere, ma
che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi
del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vedi voce),
i decreti registrati con riserva dalla Corte
dei Conti e le tante relazioni (del Governo,
della Banca d’Italia, della Corte dei Conti,
del CNEL, ecc.) previste da numerose leggi.
(vedi voce: Pubblicità dei lavori).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO:
azione di indirizzo svolta dal Parlamento
sul Governo, attraverso appositi strumenti
parlamentari (atti di indirizzo: la mozione,
la risoluzione e l’ordine del giorno inteso
come atto di indirizzo), per impegnarlo a
realizzare quanto richiesto. L’atto di indirizzo approvato dall’Assemblea ha un forte
valore politico, ma non vincola in maniera
assoluta il Governo a darvi seguito.
ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO:
azione di controllo e vigilanza svolta dal
Parlamento sugli atti del Governo attraverso appositi strumenti parlamentari
(atti di sindacato ispettivo: interrogazioni e
interpellanze).
ATTIVITÀ PARLAMENTARE: i deputati
svolgono la loro attività parlamentare in
Aula e nelle Commissioni. Svolgono attività
legislativa, ispettiva e di indirizzo politico.
Nell’ambito dell’attività legislativa, preparano e presentano disegni/progetti di legge
o li esaminano, li approvano oppure li respingono. Quando svolgono attività ispettiva, controllano gli atti e i comportamenti
del Governo, presentano interrogazioni e
interpellanze. Quando, infine, svolgono attività di indirizzo politico, presentano mozioni o ordini del giorno con cui indicano
scelte e suggeriscono direttive al Governo
o esprimono un giudizio sulla sua attività.
AUDIZIONE: ascolto di determinati soggetti da parte delle Commissioni allo scopo
di raccogliere informazioni, notizie e documenti utili allo svolgimento di indagini
conoscitive o all’esame di disegni/progetti
di legge. Normalmente le audizioni sono
svolte con soggetti esterni quali gli amministratori degli Enti e Aziende del sistema regionale, gli amministratori degli Enti locali,
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i rappresentanti sindacali o di altre organizzazioni sociali, singoli cittadini. Esse possono altresì avvalersi del contributo di esperti
della materia e ascoltare i rappresentanti
delle categorie professionali interessate. I
rappresentanti del Governo possono essere
chiamati a fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche - inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del Ministro competente,
la Commissione può ottenere l’intervento in
seduta di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed elementi
tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame. La partecipazione dei
rappresentanti delle categorie professionali
alla elaborazione della legge è obbligatoria
quando la materia del disegno di legge riguarda questioni economiche e sindacali.
AULA: luogo in cui si svolgono le sedute
delle Assemblee legislative. Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato e
la Camera si riuniscono in Assemblea. Durante le sedute nessuna persona estranea
può introdursi o essere ammessa nell’Aula,
con l’eccezione dei membri del Governo,
anche se non sono Senatori o Deputati. La
stessa forza pubblica non può entrarvi,
se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune
sovrastanti l’Aula, secondo regole stabilite
dal Presidente su proposta dei Questori
(vedi Consiglio di Presidenza).Il termine è
spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche come sinonimo di Assemblea.
AUTODICHIA: indica la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo
status giuridico ed economico dei propri
dipendenti. Tale istituto è fondato tradi8

zionalmente sull’esigenza di garantire l’indipendenza del Parlamento da ogni tipo di
possibile ingerenza esterna.
AUTORITÀ INDIPENDENTI (AUTHORITY): organismi previsti dalle leggi per regolare determinati settori. Le funzioni attribuite alle autorità possono essere le più
varie: dall’amministrazione alla disciplina
normativa del rispettivo settore. Generalmente vengono loro affidate funzioni di
garanzia e compiti amministrativi e di regolazione quasi giurisdizionali. Tra le più
conosciute a livello nazionale: Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto
di sciopero, Garante per la radiodiffusione
e l’editoria, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante per la protezione dei dati personali.
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE: misura che subordina la possibilità di indagare su un deputato o senatore (oppure deciderne la custodia cautelare) al “permesso”
concesso dalla Camera cui appartiene il
parlamentare per il quale è stata richiesta
(vedi anche Giunta per le autorizzazioni
a procedere). Strumento di immunità, fu
abolita nel 1993 a seguito di Tangentopoli, poi di fatto reintrodotta con la L. 140/03
AUTOSOSPENSIONE: decisione autonoma assunta da un membro del Governo o
pubblico amministratore quando riceve,
ad esempio un avviso di garanzia. Consiste
nella comunicazione di voler sospendere
ogni attività inerente la carica che ricopre.
La decisione è vincolante solo per la parte
che l’assume. L’autosospensione, di fatto, non
provoca alcuna limitazione delle funzioni.

ballottaggio, base imponibile, berlusconismo, bicameralismo, bilancio, bilancio
interno, bilancio di previsione annale, bilancio di previsione pluriennale,
bipartisan, bipolarismo, blindatura, botteghe oscure, bruciare una candidatura,
burocratizzazione, burocrazia, burocrati

BALLOTTAGGIO: votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente non si ottiene una maggioranza di
voti necessaria all’elezione o all’approvazione di un atto. In tal caso si procede ad una
nuova votazione per scegliere uno tra i due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti o uno tra due atti contrapposti.
BASE IMPONIBILE: valore su cui si applica
un’aliquota per calcolare un’imposta. Normalmente consiste nell’accumulo dei redditi
prodotti da un soggetto a cui vengono scalate una serie di spese (deduzioni fiscali).
BERLUSCONISMO: Berlusconismo è un
neologismo della lingua italiana, che interviene solitamente nel linguaggio del giornalismo e della sociologia politica per indicare
le linee guida e i valori che ispirano l’azione
politica di Silvio Berlusconi, e il suo modo di
porsi nei confronti dell’opinione pubblica.
BICAMERALISMO: sistema parlamentare
in cui il potere legislativo è affidato a due
Camere (in Italia: la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica). Quando le due
Camere hanno identiche funzioni, il bicameralismo si definisce perfetto. Quando,
invece, le due Camere si distinguono per il
tipo di rappresentanza o per le funzioni, il
bicameralismo si definisce imperfetto.
BILANCIO (dello Stato): documento giuridico al quale sono riconducibili tutti gli atti
di gestione dell’operatore pubblico, con il
quale il Parlamento autorizza la riscossione
delle entrate e l’esecuzione delle spese per
l’anno successivo. In base alla Costituzione,
la legge di approvazione del bilancio non
può stabilire nuovi tributi e nuove spese; di
conseguenza, in ciascun esercizio vengono
presentati al Parlamento il disegno di legge
di bilancio, che riporta le spese e le entrate

a legislazione vigente, e il disegno di legge
finanziaria, che introduce le correzioni desiderate alla legislazione vigente. Con il disegno di legge di bilancio viene approvato
anche il bilancio pluriennale, riferito ad un
arco temporale triennale, con il primo anno
coincidente con quello del bilancio annuale di previsione. Il bilancio pluriennale ha
solo uno scopo informativo e non comporta
autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese. Il disegno di legge di bilancio
viene presentato dal Governo al Parlamento
entro il 30 settembre di ogni anno e viene
discusso assieme al disegno di legge finanziaria, nell’ambito della sessione di bilancio.
BILANCIO INTERNO: il bilancio interno
delle Camere è espressione dell’autonomia contabile che caratterizza i due rami
del Parlamento nella loro qualità di organi
costituzionali. Tale forma di autonomia è
ritenuta tradizionalmente funzionale all’indipendenza del Parlamento. Per motivi contabili, l’ammontare delle spese destinate al
funzionamento delle Camere è iscritto nel
bilancio generale dello Stato, entro lo stato
di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze. La Corte Costituzionale ha
ribadito l’autonomia contabile di Camera e
Senato, stabilendo che non spetta alla Corte
dei Conti il controllo sui loro tesorieri.
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE:
strumento con cui il Parlamento autorizza il
Governo a erogare le spese e a incassare le
entrate per il periodo coincidente con l’anno solare successivo. Deve essere approvato
entro il 31 dicembre di ciascun anno, altrimenti si da luogo all’esercizio provvisorio
(vedi Voce).
BILANCIO PLURIENNALE: bilancio che
copre un periodo di tempo non inferiore a
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tre anni e non superiore a cinque. In coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF (Documento Economico Finanziario) (vedi Voce)
espone separatamente: l’andamento delle
entrate e delle spese in base alla legislazione vigente; le previsioni sull’andamento
delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel
DEF. È approvato con l’apposito articolo del
progetto di legge di bilancio annuale.
BIPARTISAN: detto di linea politica o provvedimento sostenuti sia dalla maggioranza
che dall’opposizione.
BIPARTITISMO: sistema politico caratterizzato dall’esistenza di due soli partiti che
si alternano al governo e all’opposizione;
tendenzialmente un partito è conservatore,
l’altro è progressista.
BIPOLARISMO: sistema politico che,
nell’ambito di uno Stato pluripartitico, tende a polarizzarsi in due blocchi contrapposti (in Italia: centrodestra e centrosinistra).
Ognuno di essi associa alcuni partiti che affrontano, separatamente o con lista unica,
le elezioni, mantenendo la loro diversità.
BLINDATURA: si definisce blindata una
proposta di legge che non deve essere modificata. In questo caso gli autori della proposta richiamano tutti i parlamentari alla
disciplina di partito, vietando la presentazione di emendamenti o l’approvazione di
richieste di modifica fatte da appartenenti
ad altri schieramenti politici.
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BRUCIARE UNA CANDIDATURA: renderne impossibile il successo. Una candidatura
si brucia solitamente dandola “in pasto” ai
giornali e aprendo un dibattito prevedibilmente critico su di essa.
BUROCR ATIZZAZIONE:degenerazione
dell’apparato burocratico a causa della proliferazione degli organismi, della duplicazione dei compiti, di un esasperato formalismo
a scapito delle finalità e dell’efficienza.
BUROCRAZIA, BUROCRATI: gli uffici
e i dipendenti della pubblica amministrazione a cui è demandata la funzione
amministrativa.

calendario dei lavori, camere, candidato di bandiera, canguro, capigruppo,
cartolarizzazione, cassa integrazione guadagni, centralismo, centrismo, chiusura
della discussione, cipe, civetta, classe politica, coalizione, cobas, colle, collegati,
collegio, colomba, comitato, commissione, comitato,commissione europea, comune,
comunicazione, comunitaria, concertazione, concordato, concussione, condono,
conferenza, conflitto, congedo, consiglio, consiglio d’Europa, consuetudine,
contingentamento, convocazione, coordinamento, copertura, corsia preferenziale,
corte dei conti, costituzione

CALENDARIO DEI LAVORI: strumento di
programmazione mensile dell’attività parlamentare che dà attuazione al programma
dei lavori (vedi Programmazione dei lavori),
che è invece su base trimestrale. Il calendario indica nel dettaglio il numero, la data e
l’ora di inizio e fine delle singole sedute che
avranno luogo nel periodo considerato, i
provvedimenti da esaminare e il prospetto
dei tempi assegnati a ciascun gruppo per
l’esame dei provvedimenti in esso inseriti.
Per quanto riguarda i lavori dell’Assemblea,
il calendario dei lavori è predisposto dalla
Conferenza dei Presidenti di gruppo per un
periodo di un mese, sulla base delle indicazioni del Governo, dei Presidenti delle Commissioni permanenti, nonché delle proposte
che i gruppi devono far pervenire almeno
24 ore prima della riunione. Deve essere
approvato con il consenso dei Presidenti di
gruppi rappresentativi almeno dei tre quarti dei componenti dell’Assemblea, altrimenti provvede il Presidente dell’Assemblea.
Per quanto riguarda i lavori di ciascuna
commissione, invece, il calendario è predisposto per un periodo di due/tre settimane
dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea,
che è a tal fine integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il Governo è informato delle
riunioni e può intervenire con un proprio
rappresentante.
CAMERE (vedi Parlamento)
CANDIDATO DI BANDIERA: candidato
sostenuto dal proprio schieramento politico
ma sprovvisto dei voti sufficienti per essere
eletto. L’espressione è usata prevalentemente in occasione dell’elezione del Presidente
della Repubblica.
CANGURO: tattica utilizzata dalla Presidenza delle Assemblee legislative per ri-

durre i tempi di esame degli emendamenti.
Consiste nell’accorpare gli emendamenti e
proporre il voto di un “pacchetto” per analogia. Il canguro è dunque efficace per arginare l’ostruzionismo dell’opposizione,
quando quest’ultima decide di usare ogni
strumento per ritardare l’approvazione di
un provvedimento della maggioranza.
CAPIGRUPPO (la): nel corrente linguaggio
parlamentare e giornalistico indica l’organo parlamentare ufficialmente denominato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (vedi Conferenza dei Presidenti di
Gruppo).
CAPOGRUPPO: Presidente di un gruppo
parlamentare. Eletto da ogni gruppo ha
funzioni di rappresentanza del gruppo stesso, coordina l’attività dei parlamentari che
vi hanno aderito, collabora alla programmazione dei lavori, partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari,
formula pareri sull’istituzione e la composizione delle Commissioni. Ha, inoltre, numerose prerogative e può assumere diverse
iniziative nel corso dei lavori d’Aula.
CARTOLARIZZAZIONE: cessione dei propri crediti pecuniari a una società per trasformarli in titoli negoziabili sul mercato.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
(CIG): istituto volto a garantire il reddito
dei lavoratori nei casi di sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa per impossibilità oggettiva o di forza maggiore.
CENTRALISMO: sistema di governo che
tende all’accentramento dei poteri negli organi centrali dello Stato.
CENTRISMO: tendenza di gruppi politici a
formare una coalizione di centro dalla quale siano escluse le destre e le sinistre, pro15

ponendo una posizione di equidistanza fra
cambiamento e conservazione, tradizione e
innovazione. Per gli avversari, il centrismo
equivale a indecisione, incapacità di star
dietro alle dinamiche sociali e ai bisogni
prevalenti, per i fautori significa moderazione, cautela, mediazione, capacità di conciliare esigenze diverse.
CHIAMA (dei deputati): durante il voto di
fiducia al governo nei diversi provveidmenti, si procede alla “chiama nominale” dei
singoli parlamentari che esprimono davanti
alla Presidenza ad alta voce il loro SI o NO
alla fiducia.
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE: istituto ormai in disuso perché non può essere
utilizzato in caso di contingentamento dei
tempi (vedi Voce), cioè pressoché nella totalità dei casi.
CIPE: Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica che, sulla
base degli indirizzi fissati dal Governo, approva i piani e i programmi di investimento
ed assegna i relativi finanziamenti ai soggetti responsabili dell’attuazione.
CIVETTA (candidato): candidatura proposta per prendere tempo e trovare l’accordo
sul candidato “vero” (vedi anche Candidato
di bandiera).
CLASSE POLITICA: dirigenti dei partiti,
rappresentanti delle istituzioni, coloro che
amministrano gli Enti locali e le aziende
pubbliche su mandato dei partiti.
COALIZIONE: alleanza, aggregazione. Il
termine si riferisce all’alleanza tra più partiti o movimenti politici per sostenere un candidato o un governo o al fine di presentare
un’unica lista elettorale.
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COLLE: espressione usata in alternativa
a Quirinale per indicare la sede del Presidente della Repubblica, ubicata appunto sul
colle Quirinale di Roma. Nel linguaggio dei
media il termine “colle” viene usato come
sinonimo di Presidenza della Repubblica.
COLLEGATI ALLA FINANZIARIA: disegni
di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il 15 novembre di ogni anno,
in stretta connessione (per questo son detti
“collegati”) con i disegni di legge finanziaria e di bilancio e che costituiscono, insieme con questi, la cosiddetta “manovra di
bilancio”. I disegni di legge collegati devono
essere indicati dal Documento Economico Finanziario (DEF). Affrontano sovente
complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono esaminati ciascuno
dalla Commissione competente per materia
ovvero, se hanno carattere intersettoriale,
dalla V Commissione (bilancio). Sono “collegati” sotto il riguardo funzionale perché
considerati determinanti dal Governo per il
raggiungimento degli obiettivi complessivi
di politica economica (quali indicati appunto nel DEF).
COLOMBA: sostenitore di una linea moderata nelle controversie politiche. Contrapposto a falco (vedi Voce).
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA: commissione
bicamerale con il compito di redigere la
relazione nella quale vengono formulate le
accuse di alto tradimento o di attentato alla
Costituzione nei confronti del Presidente
della Repubblica, espressamente previste
dall’articolo 90 della Costituzione.
COMITATO DEI NOVE (DEI SETTE, AL SENATO): organo composto da nove membri
alla Camera e da sette membri al Senato,

nominato dalla Commissione al termine
dell’esame in sede referente di un progetto
di legge, per esaminare i nuovi emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea.
Il comitato dei nove, prima che un progetto
di legge sia votato nel suo complesso, può
proporre eventuali correzioni di forma del
testo sulle quali la Camera delibera.
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE: organo parlamentare, presente solo alla Camera dei Deputati, atto ad esprimere alle
Commissioni pareri sulla qualità della legislazione valutandone l’omogeneità, la
semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l’efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione
vigente. Vi fanno parte 10 deputati nominati dal Presidente della Camera in egual
numero tra maggioranza e opposizione ed
è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno.
Esprime pareri su alcuni progetti di legge
(attivazione “eventuale” dietro richiesta di
almeno un quinto dei componenti di una
commissione) e sui decreti legge presentati
dal Governo (“attivazione d’ufficio”).
COMITATO RISTRETTO: se una Commissione, nell’esaminare uno o più disegni di
legge tecnicamente complessi, raggiunge
un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un
Comitato ristretto: è un organismo interno
alla Commissione, solitamente composto
da un parlamentare per ogni Gruppo, al
quale viene affidato il compito di approfondire l’argomento e redigere un testo, che poi
sarà sottoposto alla Commissione plenaria.
A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei
lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità

dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti
sono prive di ogni pubblicità.
COMMISSIONE EUROPEA: organo esecutivo dell’Unione europea, garantisce l’esecuzione delle leggi europee (direttive,
regolamenti, decisioni), del bilancio e dei
programmi adottati dal Parlamento e dal
Consiglio; ha il diritto di iniziativa legislativa e negozia gli accordi internazionali,
essenzialmente in materia di commercio e
cooperazione. Il Presidente e i membri della
Commissione europea sono nominati dagli
Stati membri previa approvazione del Parlamento Europeo.
COMMISSIONE PERMANENTE (struttura): “piccola assemblea” che riproduce l’Aula in scala ridotta, rispecchiando le proporzioni tra i diversi Gruppi parlamentari. Ha
importanti funzioni preparatorie nel procedimento legislativo, in alcuni casi sostitutive rispetto all’esercizio di quelle dell’Aula
(vedi Commissioni, attività). Previste dalla
Costituzione, attualmente esistono 14 commissioni permanenti per ogni ramo del parlamento. Esistono anche altre commissioni,
di tipo straordinario o speciale (vedi voce).
Ogni Commissione permanente ha competenza nelle materie assegnatele. Ogni parlamentare può e deve far parte di una sola
commissione permanente, che viene costituita all’inizio di ogni legislatura su nomina
dei Gruppi parlamentari e rinnovata ogni
due anni (i componenti possono essere confermati). I Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso parlamentare
in Commissioni diverse, per poter essere
rappresentati nel maggior numero possibile
di Commissioni. Nel caso in cui un deputato
sia membro del Governo in carica, il gruppo provvederà alla sua sostituzione con un
altro deputato appartenente a una Commis17

sione diversa. Ogni Commissione elegge il
Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice
Presidenti e da due Segretari) che predispone il programma dei lavori e il calendario
della Commissione (vedi Programmazione
dei lavori).

tributario; codici civile, di procedura civile,
penale e di procedura penale; funzioni di
polizia giudiziaria; criminalità; misura di
prevenzione; ordinamento giudiziario; stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari e amministrativi; diritto di famiglia;
ordinamento dello stato civile.

Su materie di pubblico interesse, ciascuna
Camera può costituire Commissioni d’inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un’inchiesta sulla medesima materia, la
Commissione d’inchiesta è bicamerale (vedi
Commissione bicamerale).

• III Affari Esteri e Comunitari
Competente in materia di: affari esteri,
Unione Europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli
Stati membri, emigrazione.

Le 14 Commissioni permanenti alla Camera
sono:
• I Affari Costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e Interni
Competente in materia di: affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e
problemi della legislazione; affari della
Presidenza del Consiglio, esclusa l’editoria;
disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello
Stato, comprese l’istituzione, la riforma e la
soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle
funzioni della Corte dei Conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate;
ordinamento regionale; ordinamento degli
enti locali; disciplina generale degli enti
pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di
informazione e sicurezza; ordine pubblico e
polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia;
affari del culto.
• II Giustizia
Competente in materia di: giustizia ordinaria, amministrativa e militare e contenzioso
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• IV Difesa
Competente in materia di: difesa, ordinamento delle forze armate; stato giuridico ed
economico del personale militare, dotazione di personale e mezzi delle forze armate.
• V Bilancio, Tesoro e Programmazione
Competente in materia di: bilancio; tesoro;
programmazione, compresa la disciplina
generale degli interventi nelle aree depresse; politica finanziaria; politica monetaria;
aspetti generali della politica di privatizzazione e determinazione dei relativi profili
ordinamentali.
• VI Finanze
Competente in materia di: finanze e tributi,
compresa la disciplina delle verifiche tributarie e dei controlli fiscali; credito, compreso il settore delle banche pubbliche; borsa;
assicurazioni; disciplina dell’attività delle
società commerciali; disciplina dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dello
Stato e degli enti territoriali.
• VII Cultura, Scienza e Istruzione
Competente in materia di: cultura; scienza;
istruzione, compresa la disciplina dell’ordinamento dei docenti universitari; dirit-

to d’autore; ricerca scientifica; spettacolo;
sport; editoria; informazione, compresa
quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.
• VIII Ambiente,Territorio e Lavori Pubblici
Competente in materia di: ambiente; territorio; lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali; protezione civile ed interventi conseguenti a calamità naturali;
parchi e riserve naturali; protezione dei
boschi e delle foreste; tutela paesistica; salvaguardia degli elementi ambientali (suolo,
aria, acqua).
• IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
Competente in materia di: trasporti; sistema delle comunicazioni; infrastrutture ferroviarie, aeree e navali; cantieristica; poste;
telecomunicazioni.
• X Attività Produttive, Commercio e Turismo
Competente in materia di: attività produttive, compresa la disciplina relativa alle
cave e alla torbiere; commercio, compreso
il commercio con l’estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica
industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.
• XI Lavoro Pubblico e Privato
Competente in materia di: lavoro pubblico;
lavoro privato; previdenza; interventi di sostegno al reddito; formazione professionale; cooperazione di servizi.
• XII Affari Sociali
Competente in materia di: affari sociali;
politiche di tutela della famiglia, dell’infanzia, degli anziani; attività socialmente utili
svolte da soggetti privati non a fini di lucro;
sanità; problemi socio-sanitari; questioni

relative alle implicazioni sociali delle nuove
tecnologie medico-biologiche; assistenza.
• XIII Agricoltura
Competente in materia di: agricoltura; risorse forestali; caccia; zootecnia e fauna
selvatica; pesca.
• XIV Politiche dell’Unione Europea
La competenza per materia della XIV Commissione è definita dall’art. 126, comma 2,
del Regolamento: “sono assegnati alla Commissione, per l’espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi
del Governo concernenti l’applicazione dei
trattati istitutivi delle Comunità Europee
con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di
atti normativi del Governo relativi all’attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente
ai profili di compatibilità con la normativa
comunitaria”.
Le 14 Commissioni permanenti al Senato
sono:
• 1ª Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
Amministrazione
• 2ª Giustizia
• 3ª Affari Esteri, emigrazione
• 4ª Difesa
• 5ª Programmazione economica, bilancio
• 6ª Finanze e tesoro
• 7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
• 8ª Lavori Pubblici, Comunicazioni
• 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
• 10ª Industria, Commercio, Turismo
• 11ª Lavoro, Previdenza sociale
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• 12ª Igiene e sanità
• 13ª Territorio, Ambiente,Beni ambientali
• 14ª Politiche dell’Unione Europea
Oltre alle Commissioni permanenti, le Camere possono decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di
materie particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei
Gruppi parlamentari.
COMMISSIONE PERMANENTE (attività):
l’attività di una Commissione parlamentare
può essere distinta a seconda che riguardi
il procedimento legislativo o che si ponga
fuori di esso.
Entro il procedimento legislativo, l’attività
della Commissione può svolgersi secondo
quattro procedure diverse (o “sedi”). In sede
referente, la Commissione esamina la proposta di legge nel suo complesso e articolo
per articolo, sulla quale “riferisce” (tramite
una presentazione orale o relazione scritta)
all’Assemblea cui spetta l’esame e il voto articolo per articolo e l’approvazione finale.
In sede legislativa (Camera) o deliberante
(Senato), invece, la Commissione esamina
il disegno di legge sul quale poi è chiamata a
votare essa stessa, senza che sia necessario
l’ulteriore esame da parte dell’Assemblea.
In sede redigente la Commissione prepara
un testo del progetto/disegno di legge per
l’Assemblea, alla quale spetta però solo il
voto finale, senza poterlo modificare (la
Camera, contrariamente al Senato, procede all’approvazione articolo per articolo
e successivamente al voto finale). In sede
consultiva, la commissione svolge un lavoro
parallelo, esprimendo un parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione
di merito, cioè quella cui il progetto/disegno di legge è assegnato in sede referente,
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redigente o deliberante. Se l’iniziativa legislativa comporta nuove o maggiori spese o
diminuzione delle entrate, la Commissione
competente - chiamata anche “di merito” ha l’obbligo di chiedere il parere della Commissione Bilancio.
Alcuni progetti/disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante
per divieto della Costituzione o dei regolamenti parlamentari. Un progetto/disegno
di legge già assegnato alla sede referente
può essere trasferito alla sede deliberante
(su richiesta della Commissione unanime
e con il consenso del Governo); un progetto/disegno di legge in sede deliberante è di
contro rimesso all’Assemblea, per espressa
disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell’approvazione
finale) il Governo o un decimo dei componenti dell’Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.
Una sede peculiare è quella “consultiva su
atti del Governo”: in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un
parere su uno “schema di atto” (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare. Il parere va espresso
entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento di Camera e Senato, e il Governo non può emanare l’atto prima di aver ricevuto il parere, o
della scadenza del termine (vedi Pareri, su
atti del Governo). L’attività delle Commissioni può svolgersi anche in un ambito conoscitivo, ispettivo e d’indirizzo, fuori quindi
dal procedimento legislativo vero e proprio.
Essa si articola in varie forme procedurali,
quali richieste al Governo o pareri sui suoi
atti, attività di indirizzo e controllo (interrogazioni e risoluzioni), attività conoscitiva
(audizioni e indagini conoscitive).

COMMISSIONE BICAMERALE: commissione parlamentare composta in parti uguali da deputati e senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi
parlamentari, che può esercitare funzioni
diverse (di controllo, di indirizzo, di vigilanza, consultiva rispetto ad importanti
leggi di riforma, d’inchiesta su particolari
argomenti, di progettazione di riforme istituzionali), ma mai funzioni legislative.
COMITATO PARLAMENTARE PER I
PROCEDIMENTI DI ACCUSA: composto
dai membri delle Giunte, del Senato e della Camera, competenti per le immunità
parlamentari (vedi Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le indagini sul Presidente della
Repubblica per il reato di alto tradimento o
attentato alla Costituzione. A conclusione
delle indagini, il Comitato, se non dichiara
la propria incompetenza o non dispone l’archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell’eventuale
giudizio innanzi alla Corte Costituzionale
(vedi Autorizzazione all’arresto ed ad altri
atti di procedura penale).
COMMISSIONE DI INCHIESTA: organismo che ha il compito di indagare su materie di pubblico interesse, con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Può essere monocamerale o bicamerale. La sua istituzione deve essere deliberata
dalle Assemblee seguendo la procedura prevista per i progetti di legge e la sua composizione deve rispecchiare la consistenza dei
gruppi parlamentari (artt. 140 e 141 Regolamento della Camera).

COMMISSIONI PER LE QUESTIONI REGIONALI (vedi Commissioni bicamerali)
COMUNE: Ente amministrativo cui compete il governo del proprio territorio e l’erogazione dei servizi di prima necessità (strade,
scuole, condotte fognarie, eccetera); è retto da un Sindaco eletto direttamente dagli
elettori e da una Giunta nominata dallo
stesso Sindaco.
COMUNICAZIONE DEL GOVERNO: dichiarazione del Governo che forma oggetto
di un dibattito parlamentare che può concludersi con la votazione di eventuali risoluzioni presentate dai gruppi parlamentari.
COMUNITARIA (Legge): legge con la quale si procede annualmente a recepire nell’ordinamento interno quelle norme dell’Unione europea che non sono immediatamente
applicabili.
CONCERTAZIONE: incontro preliminare
del Governo con le parti sociali. Indica in
generale la trattativa, la ricerca di accordo
e quindi l’intesa fra esecutivo, sindacati e
imprenditori, su programmi e scelte del Governo in ambito economico e sociale.
CONCORDATO (fiscale): strumento che
consente a predeterminate categorie di contribuenti di evitare accertamenti del fisco
su una parte dei propri redditi in cambio
di un pagamento di un prezzo prestabilito
(indipendentemente dalle condizioni di ciascun contribuente). Il concordato può riferirsi agli anni pregressi oppure a redditi futuri.
Nel secondo caso si parla di concordato
preventivo.
CONCUSSIONE: reato commesso da un
pubblico ufficiale o da una persona incaricata di pubblico servizio che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, costrin21

ge qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altro
beneficio concreto.
CONDONO (fiscale, edilizio): provvedimento legislativo con il quale si consente
di sanare, pagando una somma di denaro,
determinati illeciti o irregolarità commesse. In ambito fiscale, è il provvedimento che
consente a chi vi partecipa di regolarizzare la propria posizione fiscale. I condoni si
rivolgono in primo luogo a contribuenti la
cui evasione non è ancora stata scoperta. In
casi eccezionali sono stati estesi anche a chi
avendo ricevuto un accertamento aveva già
in corso un contenzioso con il fisco.
CONDONO TOMBALE: nella terminologia
italiana si intende un condono esteso a tutti
i contribuenti (e dunque non solo alle categorie cui fa riferimento il concordato) e a
tutte le imposte (non solo quelle predefinite
con il concordato).
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI
GRUPPI PARLAMENTARI: organo collegiale presieduto e convocato dal Presidente dell’Assemblea e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo) e
da un membro del Governo (il Ministro dei
Rapporti con il Parlamento o un suo Sottosegretario). Si riunisce periodicamente per
predisporre il programma e il calendario di
attività dell’Aula. Alla Conferenza possono
essere invitati, inoltre, i Vicepresidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni
parlamentari, nonché, ove la straordinaria
importanza della questione da esaminare
lo richieda, anche i rappresentanti delle
componenti politiche del Gruppo misto,
alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché il rappresentante della componente formata dai gruppi appartenenti
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alle minoranze linguistiche. Il Governo è
sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio
rappresentante. Nel linguaggio parlamentare comune e giornalistico è anche chiamata “la Capigruppo”.
CONFLITTO DI COMPETENZE: si verifica quando due organi ritengono di avere
competenza esclusiva su una determinata
materia o questione; oppure, al contrario,
quando ritengono entrambi di non averla e
si rifiutano di svolgere una certa attività. I
conflitti di competenza tra i massimi poteri dello Stato, il Parlamento, il Governo, la
Magistratura, il Presidente della Repubblica, le Regioni – vengono giudicati dalla Corte Costituzionale.
CONFLITTO D’INTERESSI: incompatibilità tra la funzione di governo e la titolarità di
interessi economici.
CONGEDO: assenza giustificata di un parlamentare che ne faccia esplicita richiesta
scritta al Presidente dell’Assemblea. I parlamentari in congedo, così come quelli in
missione, non sono computati ai fini del numero legale.
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA:
principale organo decisionale dell’Unione
Europea. È l’emanazione degli Stati membri, di cui riunisce regolarmente i rappresentanti a livello ministeriale: affari esteri,
finanze, istruzione, telecomunicazioni. È
l’organo legislativo dell’Unione, esercita il
potere legislativo in codecisione con il Parlamento Europeo, coordina le politiche economiche generali degli Stati membri, prende le decisioni necessarie alla definizione e
all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, sulla base degli orientamenti
generali definiti dal Consiglio Europeo.

CONSIGLIO D’EUROPA: organizzazione internazionale con sede a Strasburgo
(Francia) che riunisce 47 Paesi dell’Europa
continentale per la difesa dei diritti umani. Non va confuso con organi dell’Unione
Europea quali il Consiglio dell’Unione Europea, il Consiglio Europeo o la Commissione Europea.
CONSIGLIO EUROPEO: organo che riunisce i Capi di Stato o di governo degli Stati
membri dell’Unione Europea e il Presidente
della Commissione Europea. Esso non va
confuso né con il Consiglio d’Europa (che è
un’organizzazione internazionale), né con il
Consiglio dell’Unione Europea.
CONSIGLIO DEI MINISTRI: organo collegiale che riunisce il Presidente del Consiglio
(che lo convoca e lo presiede) e tutti i Ministri, in cui viene definita la politica generale
del governo.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA (Senato)
O UFFICIO DI PRESIDENZA (Camera):
vertice amministrativo dell’Assemblea.
Ne fanno parte, oltre al Presidente (che lo
convoca, lo presiede, e ne fissa l’ordine del
giorno) anche i Vicepresidenti, i Questori e i
Segretari d’Aula, eletti dall’Assemblea nella
seduta successiva a quella in cui viene eletto
il Presidente. In tale organo devono essere
rappresentati tutti i Gruppi parlamentari.
Esso approva, su relazione dei Questori, il
progetto di bilancio e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo delle entrate
e delle spese da presentare. Provvede anche
con apposito regolamento a tutti i servizi
interni all’Assemblea. Rimane in carica sino
allo scadere del quinquennio e la nomina
del nuovo Consiglio di Presidenza.
CONTINGENTAMENTO DEI TEMPI: strumento di cui dispone la Conferenza dei

Presidenti dei Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal calendario dei lavori. Allo scopo di garantire
che l’Assemblea concluda l’esame di un argomento nei termini previsti dal calendario
stesso, la Conferenza può determinare il
tempo complessivo da riservare a ciascuno
dei Gruppi parlamentari e stabilire la data
entro cui l’argomento deve essere posto in
votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, ciascun gruppo può chiedere un
tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello
ad esso assegnato inizialmente. Terminato
anche detto tempo aggiuntivo, si procede
alla deliberazione finale. Inoltre, nei casi
in cui la Conferenza non proceda al contingentamento, il Presidente può armonizzare
i tempi degli interventi con i termini del calendario (vedi anche Ostruzionismo). Tutti i
progetti di legge, tranne i decreti legge e poche altre eccezioni, possono essere soggetti
a contingentamento.
CONVOCAZIONE: formale comunicazione relativa al giorno e all’ora della seduta
dell’Assemblea o di una Commissione e
al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi
per l’effettuazione delle convocazioni, allo
scopo di garantire che tutti i componenti
dell’Assemblea, o della Commissione, siano
tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal
Presidente (dell’Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione
a domicilio. Quest’ultima comunicazione
scritta, per le sedute dell’Assemblea, viene
eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le
sedute in sede deliberante e redigente (vedi
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Commissioni attività). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente
della Camera dei deputati.
COORDINAMENTO APERTO: metodo
di lavoro definito a livello comunitario, in
occasione del Consiglio di Lisbona (2000).
Tale metodo è finalizzato a rafforzare la
cooperazione tra gli Stati membri, facendo
convergere le diverse politiche nazionali su
alcuni obiettivi condivisi. Il coordinamento
aperto si basa principalmente sulla definizione comune di una serie di obiettivi da
raggiungere; l’individuazione degli strumenti necessari per la misurazione dei risultati (statistiche, indicatori) e per la verifica
dell’evoluzione verso gli obiettivi prefissati;
la messa a punto di strumenti comparativi
per favorire l’innovazione e la qualità degli
interventi (diffusione di “buone pratiche”,
progetti pilota, ecc.).
COORDINAMENTO FORMALE: a conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge può emergere la necessità di
aggiustamenti formali o di modifiche di
coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il
coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure.
Secondo l’una, la proposta contenente le
modifiche di coordinamento viene votata
prima della votazione finale del disegno/
progetto di legge. Secondo l’altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà
mandato al Presidente o, in Commissione,
nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento
eventualmente necessarie (vedi Drafting).
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COPERTURA FINANZIARIA: in base ad
un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o
maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando
un’entrata o riducendo una spesa). Queste
ultime costituiscono la cosiddetta «copertura finanziaria».
CORSIA PREFERENZIALE: espressione
del gergo parlamentare riferita alla procedura d’urgenza adottata sulla base di un
accordo politico per far procedere più speditamente l’esame di un progetto di legge e
arrivare rapidamente all’approvazione.
CORTE DEI CONTI: organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da
altri poteri dello Stato, cui la Costituzione
affida importanti funzioni di controllo e
giurisdizionali sulla corretta gestione delle
risorse pubbliche.
COSTITUZIONE: complesso delle leggi che
stanno alla base dell’ordinamento giuridico
di uno Stato: contiene l’insieme dei principi,
delle regole e delle ragioni che spiegano la
nascita di uno Stato e tengono insieme tutti
i suoi cittadini. La Costituzione è, in definitiva, come le fondamenta di un palazzo: più
solidi sono i principi e le regole accettate da
tutti, più forte è lo Stato.

ddl, debito pubblico, decentramento amministrativo, decreto legge (DL), decreto
legislativo (DLGS), decreto ministeriale, DEF (documento di economia e finanza,
deficit, delegazione legislativa, delegificazione, deputati, deregulation, devolution
(devoluzione), dicastero, dichiarazione di voto, dichiarazioni programmatiche,
diretta televisiva, direttiva comunitaria, diritti fondamentali, disavanzo (del
bilancio pubblico), discussione degli articoli, discussione generale (o discussione
sulle linee generali), disegno di legge, disegno di legge di conversione, disegno di
legge di ratifica, doppio turno, drafting

DDL: Abbreviazione corrente per “disegno di legge”, cioè un testo suddiviso in
articoli che viene presentato alla Camera
o al Senato per essere esaminato, discusso e votato e infine per diventare legge.
Acquisisce un significato diverso a seconda della Camera in cui viene presentato: al
Senato indica tutti i progetti di legge mentre alla Camera viene utilizzato solo per i
progetti di legge di iniziativa governativa,
differenziandoli in tal modo dalla proposta
di legge, che indica un progetto di legge di
iniziativa diversa (parlamentare, popolare,
regionale, ecc).
DEBITO PUBBLICO: ammontare delle passività assunte dallo Stato nei confronti di
altri soggetti, individui, imprese, banche o
stati esteri nel corso degli anni.
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO:
distribuzione tra le diverse amministrazioni locali, regionali e centrali, delle funzioni amministrative, cioè dei compiti, delle
attività, dei servizi ai quali provvede in via
generale la pubblica amministrazione. In
Italia il processo di decentramento è partito
dal 1972, a seguito della costituzione delle
Regioni a Statuto ordinario, ed è proseguito
negli anni successivi, con tappe significative
nel 1977 e, nel 1998, con le “leggi Bassanini". La riforma della Costituzione del 2001
stabilisce che le funzioni amministrative
siano attribuite, in via generale, ai Comuni,
salvo che siano conferite con legge statale o
regionale a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato per assicurarne l’esercizio
unitario sotto il profilo funzionale, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In base al principio
di sussidiarietà, tendenzialmente le funzioni amministrative e i relativi servizi pubbli-

ci sono resi ai cittadini dalle istituzioni più
vicine ai bisogni e agli interessi delle popolazioni amministrate.
DECRETO LEGGE (DL): atto avente forza di legge adottato dal Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed
emanato dal Presidente della Repubblica,
in casi straordinari di necessità e di urgenza. Esso diventa definitivo solo se convertito in legge dal Parlamento entro 60
giorni dalla relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. A tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo
deve presentare presso una delle Camere
il disegno di legge detto “di conversione”.
Nel caso in cui il Decreto legge non venga
convertito in legge entro 60 giorni perde la
sua efficacia sin dall’inizio (retroattivamente) e decade.
DECRETO LEGISLATIVO (DLGS): atto
avente forza di legge adottato dal Governo,
con deliberazione del Consiglio dei Ministri
ed emanato dal Presidente della Repubblica, in base ad una delega conferita dal Parlamento tramite apposita legge (c.d. legge
delega). Quest’ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l’oggetto della stessa, che deve essere "definito";
i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo
deve conformarsi nell’esercizio della delega
(il mancato rispetto dei medesimi comporta
il vizio di illegittimità costituzionale delle
relative norme del decreto). Di frequente,
la legge di delega prevede che il decreto sia
adottato previa l’espressione dei pareri, da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il
parere è sempre richiesto qualora il termine per l’esercizio della delega ecceda i due
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anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo"
(vedi Commissioni (attività) e Pareri (su atti
del Governo).
Decreto ministeriale: ciascun Ministro,
nell’ambito del proprio dicastero, può emanare decreti con valore di regolamenti e che
quindi non devono essere in contrasto con
la legge, che anzi viene espressamente richiamata con la dicitura "vista la legge n...."
DEF (Documento di Economia e Finanza): documento che sostituisce il vecchio
DPEF (Documento di programmazione economico-finanziaria). Il DEF viene presentato annualmente dal Governo alle Camere
entro il 10 aprile e contiene il quadro della
programmazione economico finanziaria su
base triennale predisposto dal Governo. Il
DEF va presentato poi alle istituzioni comunitarie entro il 30 aprile.
DEFICIT: parola latina che significa “manca”. Nel linguaggio politico, economico e istituzionale indica che si è speso di più rispetto
a ciò che si è guadagnato, cioè che la differenza fra le entrate provenienti dal gettito
delle imposte, tasse e ogni altro cespite, e le
uscite, cioè le spese affrontate per provvedere ai bisogni e ai servizi di un determinato
esercizio finanziario, è negativa. In particolare, si intendono con questo termine le voci
in passivo del Bilancio annuale dello Stato.
DELEGAZIONE LEGISLATIVA: istituto in
base al quale il Parlamento trasferisce temporaneamente al Governo l’esercizio della
funzione legislativa di cui è (e resta) titolare. Nel delegare la funzione legislativa, attraverso la legge delega, il Parlamento deve
indicare i principi e i criteri direttivi, l’oggetto e il termine entro il quale il Governo
dovrà esercitare questa funzione.
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DELEGIFICAZIONE: spostamento della
disciplina di una determinata materia dal
rango legislativo al rango regolamentare,
investe il rapporto tra la potestà normativa
primaria e quella secondaria, e quindi i rapporti tra Parlamento e Governo.
DEPUTATI: rappresentanti dei cittadini
elettori componenti della Camera dei Deputati. Secondo l’art. 67 della Costituzione,
ciascun deputato, anche se è eletto in un
particolare luogo del Paese e appartiene a
un certo partito politico, rappresenta tutta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato. Alla Camera dei Deputati gli eletti si iscrivono ad un Gruppo parlamentare, ciascuno dei quali è composto,
di norma, da almeno 20 deputati.
DEREGULATION: termine usato negli Stati Uniti, indica l’intento di procedere all’abrogazione di leggi e regolamenti al fine di
semplificare le norme su una determinata
materia, velocizzare i tempi, eliminare le
contraddizioni e l’eccesso di regole, solitamente per creare maggiore concorrenza in
un determinato settore.
DEVOLUTION (DEVOLUZIONE): cessione di funzioni e poteri da parte di un ente
o di organo superiore o centrale (lo Stato)
a uno inferiore o periferico (le Regioni). In
Italia ha rappresentato negli ultimi anni la
volontà politica di privilegiare le autonomie
regionali e di pervenire ad una trasformazione dello Stato in senso federale.
DICASTERO: sinonimo di Ministero, settore
in cui si articola l’amministrazione statale.
DICHIARAZIONE DI VOTO: intervento di un parlamentare che dichiara, motivandola, la posizione che il gruppo cui
appartiene intende assumere nella vota-

zione che seguirà (favorevole, contraria, o
di astensione). La dichiarazione può avere
una durata massima stabilita che il Presidente, in alcune circostanze, può estendere. Possono effettuare dichiarazioni di
voto, inoltre, i parlamentari che intendono dissociarsi dalla decisione di voto del
Gruppo al quale appartengono, sempre
che siano in numero inferiore alla metà
della consistenza del Gruppo medesimo
(vedi anche Contingentamento dei tempi).
DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE:
dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio
per illustrare il programma di Governo al
quale si intende dare attuazione e per il
quale si chiede la fiducia. Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o
prima alla Camera. Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il
Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all’Assemblea cui spetta
avviare il dibattito, poi si trasferisce all’altro ramo ove si limita a consegnare il testo
scritto del discorso.
DIRETTA TELEVISIVA: le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Attraverso un proprio canale satellitare la Camera assicura
la trasmissione in diretta di tutte le sedute
dell’Assemblea e la trasmissione, in diretta o
in differita, di audizioni delle Commissioni,
eventi a carattere istituzionale, documentari, materiali di archivio e programmi autoprodotti. La programmazione è organizzata
sulla base di un palinsesto settimanale ed
il palinsesto è disponibile anche sul canale
YouTube. I lavori dell’Aula si possono seguire in diretta anche sulla webtv. Le trasmissioni sono "in chiaro", cioè perfettamente
accessibili a chiunque sia in possesso delle

apparecchiature adatte a ricevere il segnale
televisivo digitale via satellite.
DIRETTIVA (COMUNITARIA): atto che
vincola gli Stati membri agli obiettivi da
conseguire entro un certo limite di tempo
lasciando alle autorità nazionali la scelta
sulla forma ed i mezzi da utilizzare, allo
scopo di armonizzare le normative. Le direttive devono essere trasposte nella normativa nazionale.
DIRITTI FONDAMENTALI: diritti giuridicamente garantiti dalla Costituzione e da
Atti internazionali, come il diritto all’uguaglianza e quelli alla vita e alla libertà, al
lavoro, all’istruzione, alla presunzione d’innocenza degli imputati e alla legalità delle
pene.
DISAVANZO (DEL BILANCIO PUBBLICO): sinonimo di deficit.
DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI: esame degli articoli di un Progetto di legge e degli emendamenti ad esso riferiti.
Ha inizio dopo la discussione generale (o
sulle linee generali) e le repliche del relatore e del Governo.
DISCUSSIONE GENERALE (O DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI): fase
iniziale dell’esame di un progetto di legge
nel suo complesso o di una mozione durante
la quale non sono previste votazioni ma solo
interventi da parte dei relatori (di maggioranza e minoranza), del Governo, di un deputato per gruppo nei termini stabiliti per
i vari progetti di legge. L’argomento quindi
viene trattato nei suoi termini generali. Gli
interventi non possono eccedere una durata
massima stabilita dal regolamento, che si
applica alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione. I parlamenta29

ri che intendono parlare devono iscriversi
entro il giorno in cui la discussione ha inizio e hanno la parola nell’ordine dell’iscrizione. È consentito lo scambio di turno tra
i parlamentari. Se un parlamentare chiamato dal Presidente non risulta presente,
si intende che abbia rinunziato a parlare.
I parlamentari devono parlare dal proprio
banco, in piedi, rivolti al Presidente. In linea
generale ciascun parlamentare può parlare una sola volta nella stessa discussione.
Una volta terminata la discussione generale, si passa alla discussione articolo per articolo con i rispettivi emendamenti e proposte modificative.
DISEGNO DI LEGGE: progetto di legge che
viene sottoposto all’esame delle Camere
previo esame della Commissione competente per materia. Al Senato indica qualsiasi progetto di legge che può essere presentato da ciascun membro delle Camere, dal
Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL). Alla Camera, invece, il termine
"disegno di legge" è riservato ai soli progetti
di iniziativa del Governo, per distinguerlo
dalle proposte di legge che sono di iniziativa diversa. Il disegno di legge contiene un
titolo, una relazione e gli articoli: il titolo
informa sull’argomento, la relazione illustra le ragioni che hanno suggerito la presentazione della proposta legislativa, l’articolato, infine, costituisce l’insieme delle
norme che compongono la legge. I disegni
di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera
dei deputati, sono stampati e distribuiti nel
più breve tempo possibile, contestualmente
pubblicati nel sito Internet, e di essi è fatta
menzione nell’ordine del giorno generale. I
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disegni di legge sono individuati mediante
un numero arabo progressivo, in due serie
separate per il Senato (Atto Senato, abbreviato A.S.) e per la Camera (Atto Camera,
abbreviato A.C.), che iniziano con l’inizio
della legislatura. Quando un disegno di
legge è approvato da un ramo e trasmesso
all’altro, qui assume un nuovo numero della
rispettiva serie; nell’eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure
saranno contraddistinte da lettere dell’alfabeto (vedi Procedimento legislativo).
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE:
atto normativo volto a convertire in legge ordinaria un decreto-legge. L’iter di
conversione inizia lo stesso giorno della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto Legge con la sua presentazione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate in regime
di “prorogatio”. Il procedimento di conversione presenta, rispetto al procedimento legislativo ordinario, alcune variazioni
introdotte nei regolamenti parlamentari.
In parte esse sono dettate dall’esigenza di
assicurare in tempi certi e brevi di approvazione del disegno di legge, in parte all’esigenza di consentire alle Camere di svolgere un controllo attento sulla sussistenza
dei presupposti della necessità e urgenza.
I meccanismi di verifica di tali presupposti
sono diversi tra Camera e Senato. Il regolamento del Senato prevede ancora il parere obbligatorio espresso preliminarmente
dalla Commissione Affari Costituzionali
sulla sussistenza dei requisiti di necessità
e urgenza. Alla Camera invece è stato tolto
il parere preventivo della Commissione affari costituzionali, seguendo un "filtro" più
complesso: innanzitutto, nella relazione

del Governo, che accompagna il disegno di
legge di conversione, deve essere dato conto dei presupposti di necessità e di urgenza per l’adozione del decreto-legge; inoltre
vengono descritti gli effetti attesi dalla sua
attuazione e le conseguenze delle norme da
esso recate sull’ordinamento; il disegno di
legge è sottoposto, oltre che alla commissione referente competente, al Comitato per
la legislazione. La legge 400/1988 dispone
infatti che il decreto-legge debba contenere
misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo
e corrispondente al titolo: al Comitato è
quindi affidato il compito di rendere effettiva questa disposizione.

crescere della complessità della legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito
crescente importanza. I Presidenti delle
Camere, d’intesa con il Presidente del Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per la redazione dei
testi normativi", la cui applicazione ai disegni di legge è curata da appositi servizi delle
Camere (vedi anche Coordinamento).

DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA: atto
normativo mediante il quale il Parlamento
recepisce nell’ordinamento interno, rendendola legge dello Stato, una norma (o una
serie di norme) che lo Stato si è obbligato in
sede internazionale ad adottare attraverso
la stipula di un trattato internazionale.
DOPPIO TURNO: sistema elettorale che
prevede due turni di votazioni. Nel primo
viene eletto il candidato che raggiunge la
maggioranza più uno dei voti espressi; ove
nessuno abbia raggiunto la maggioranza,
si procede al secondo turno, e viene eletto
il candidato che raggiunge il maggior numero di consensi.
DRAFTING: termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la tecnica di predisposizione e di revisione di un
testo, segnatamente normativo, finalizzata
a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e coerente
quanto al contenuto, nonché puntuale nel
richiamo ai riferimenti normativi. Con il
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e-government, elettorato attivo, elettorato passivo, emendamento, esecutivo,
esercizio provvisorio, esodati, eurolandia/eurozona, europeismo, exit-poll

E-GOVERNMENT: l’uso delle tecnologie informatiche nell’amministrazione pubblica;
processo di trasformazione delle relazioni
interne ed esterne della Pubblica Amministrazione che attraverso l’uso di tecnologie
informatiche e di comunicazione punta ad
ottimizzare l’erogazione dei servizi, a incrementare la partecipazione di cittadini e imprese e a migliorare la capacità di governo
della stessa Pubblica Amministrazione.
ELETTORATO ATTIVO: i cittadini italiani che hanno diritto al voto quando hanno
compiuto l’età richiesta (18 anni compiuti
per eleggere i Deputati e 25 compiuti per
eleggere i Senatori).
ELETTORATO PASSIVO: la possibilità
di essere eletti o di presentare la propria
candidatura quando ricorrono i requisiti richiesti dalla legge (cittadinanza, età,
elettorato attivo).
EMENDAMENTO: proposta di modifica ai
testi sottoposti all’esame dell’Assemblea o
di una Commissione allo scopo di sopprimere o modificare parti del testo in esame, oppure di integrare ed aggiungerne di nuove.
Gli emendamenti all’Aula sono presentati in
forma scritta dai singoli parlamentari, dalla
Commissione che ha esaminato il disegno
di legge in sede referente, dal relatore o dal
Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente
che decide se essi sono proponibili (cioè non
estranei alla materia) e ammissibili (cioè
aventi una reale portata modificativa e non
contrastanti con deliberazioni già adottate).
Nell’esame e nella votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso,
partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo originario, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti.

Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati
prima dell’emendamento stesso. Durante
la votazione degli emendamenti, alcuni di
essi possono essere assorbiti (quando il significato dell’emendamento è compreso in
quello più ampio di un altro emendamento
già votato e approvato) o preclusi (quando
l’emendamento confligge con emendamenti già approvati). Si ha infine la decadenza
di un emendamento quando il proponente
dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro parlamentare lo fa proprio.
ESECUTIVO: nel linguaggio giornalistico
e politico viene utilizzato come sinonimo
di governo, in quanto il governo è il titolare dell’esercizio del potere esecutivo, che è
uno dei poteri dello Stato democratico insieme a quello legislativo e giudiziario.
ESERCIZIO PROVVISORIO: mandato con
cui il Parlamento, qualora non sia riuscito
ad approvare il bilancio preventivo prima
dell’inizio dell’anno finanziario, autorizza
il Governo ad applicare il progetto di bilancio non ancora approvato, cioè a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo il
progetto. Tale autorizzazione può durare al
massimo quattro mesi (quindi massimo fino
al 30 aprile). Normalmente l’autorizzazione
prevede che le spese possano essere effettuate, per ciascun capitolo, nella misura di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio (1/12 se è un mese,
2/12 se è due mesi ecc.); solo alle spese obbligatorie non si applica questo limite.
ESODATI: termine coniato nel 2012 dai
mass media e dalla classe politica per indicare una particolare categoria di disoccu-
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pati che non hanno né lavoro né pensione.
Costoro, avendo perduto il posto di lavoro
a seguito di una ristrutturazione aziendale, di un accordo sindacale o di un accordo
economico con il datore di lavoro e contando di poter andare in pensione, hanno visto
allungarsi il periodo di tempo di attesa per
poter ricevere la pensione a causa della riforma Fornero del sistema pensionistico
che ha innalzato l’età per accedere al trattamento pensionistico.
EUROLANDIA/EUROZONA: insieme dei
paesi membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro come valuta ufficiale. Attualmente (2013) la zona euro è composta
da diciassette Stati.
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EUROPEISMO: le idee, i movimenti le
iniziative che tendono a promuovere un
progressivo avvicinamento tra i vari Stati
nazionali europei, fino alla costruzione di
un’Europa spiritualmente e politicamente
unita.
EXIT-POLL: sondaggio elettorale effettuato tramite intervista all’uscita dei seggi, sulla base di un campione significativo definito
su basi statistiche. In pratica viene chiesto
all’intervistato di ripetere il voto appena
espresso. I risultati del sondaggio non possono essere divulgati, per legge, prima della
chiusura dei seggi.

faccendiere, falco, federalismo, fiducia, finanziamento pubblico ai partiti,
finanziaria (legge), firmatario, flessibilità, franco tiratore, funzione ispettiva

FACCENDIERE: termine che in origine indicava un generico affarista o amministratore, ma ha poi assunto una connotazione
negativa. Oggi viene usato per indicare un
mediatore d’affari, perlopiù illeciti o comunque poco chiari, per conto di imprenditori privati con la pubblica amministrazione
(vedi anche lobby e lobbista).
FALCO: fautore di una linea intransigente,
inflessibile e dura.
FEDERALISMO: dottrina politica che all’origine si ispirava alla pacifica convivenza
dei popoli e rifiutava la separazione in Stati
sovrani della comunità internazionale. Lo
Stato federale, oggi, è concepito come pluralità di centri di potere coordinati. In Italia
ha assunto il significato di un decentramento dei poteri locali, soprattutto regionali,
per arrivare alla trasformazione delle strutture istituzionali dello Stato e delle Regioni.
FIDUCIA: istituto che la Costituzione pone
alla base del rapporto tra Governo e Parlamento, in quanto il Governo deve godere
della fiducia di entrambe le Camere. La fiducia iniziale deve essere ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a
seguito dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, e viene concessa o meno con una votazione nominale su una mozione motivata.
Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica all’esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la
"questione" di fiducia, che però non può essere posta sulle proposte di modifica del Regolamento ed in generale su quanto attenga
alle condizioni di funzionamento interno
delle Camere. Le Camere possono revocare
la fiducia tramite una mozione motivata (la
“mozione di sfiducia”), che deve essere fir-

mata da almeno un decimo dei componenti
della Camera nella quale è presentata e non
può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione. La mozione di
sfiducia viene votata per appello nominale.
FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI: modalità, oltre alle quote d’iscrizione e
alla raccolta fondi, attraverso cui i partiti
politici acquisiscono i fondi necessari a finanziare le proprie attività.
FINANZIARIA (Legge) ora LEGGE DI
STABILITÀ (vedi Voce): legge ordinaria
recante, secondo una formula ricorrente,
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato"; insieme
a quella di bilancio, è il principale documento giuridico previsto dal nostro ordinamento per regolare la vita economica del
Paese nell’arco di un anno solare. Il disegno
di legge finanziaria viene presentato dal
Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e viene discusso assieme
a quello del bilancio annuale di previsione,
nell’ambito della sessione di bilancio. La
legge finanziaria - oltre a stabilire il limite
massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato (vedi anche Documento
di programmazione economico-finanziaria)
- dispone annualmente la manovra economica destinata a governare il Paese (vedi
Collegati alla finanziaria).
FIRMATARIO: colui che appone la propria
firma ad un atto parlamentare. Il primo
firmatario è il presentatore di un atto, colui che ne assume la responsabilità diretta,
eventualmente anche insieme ad altri. Il cofirmatario, invece, sostiene un atto presentato da altri (primo firmatario) aggiungendo la sua firma.
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FLESSIBILITÀ: concetto che si riferisce a
un modo di organizzare il lavoro e riguarda
l’autonomia degli spazi, degli orari, la snellezza delle procedure, cioè la capacità di
adattarsi al cambiamento. In pratica però,
riferita ai lavoratori, in Italia si è tradotta
quasi esclusivamente nell’abolizione o la
riduzione delle tutele che regolano il rapporto di lavoro tra azienda e dipendente. La
flessibilità è stata introdotta dalla cosiddetta Riforma Biagi nel 2003 (dal nome del giuslavorista che la propose, ucciso a Bologna
in un agguato delle Nuove Brigate Rosse),
che prevedeva, accanto alle nuove forme
di contratti “atipici”, una parallela riforma
degli ammortizzatori sociali che però non
è stata realizzata. Per questo, molto spesso,
la parola flessibilità viene concettualmente
legata alla parola precarietà. Riferita alle
imprese, invece, indica la capacità di adeguarsi ai mutamenti di un dato contesto
attraverso il miglioramento della propria
organizzazione aziendale, delle proprie risorse tecnologiche, della gestione delle risorse umane e delle relazioni esterne.
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FRANCO TIRATORE: colui che, disattendendo alla disciplina di partito o del gruppo
parlamentare, nelle votazioni a scrutinio
segreto, vota in modo difforme rispetto alle
indicazioni ricevute.
FUNZIONE ISPETTIVA: la funzione ispettiva riguarda il controllo degli atti del Governo. I deputati la svolgono presentando
interrogazioni, interpellanze e mozioni
(vedi voci). L’esercizio della funzione di controllo non dispone di alcuna sanzione. Ciò
non significa che le iniziative di controllo
contino poco o nulla, esse rendono noti gli
eventuali errori commessi dal Governo, e
suggeriscono un giudizio negativo sui comportamenti dell’esecutivo.

G7, G8, G20, garantismo, galateo parlamentare, gazzetta ufficiale (G.U.), giunta,
giunta per il regolamento (camera e senato), giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari (senato), giunta per le elezioni (camera), giunta per le autorizzazioni
(camera), giurì d’onore, globalizzazione, governo, governo dalle larghe intese,
governo di coalizione, governo istituzionale (o di garanzia), governo ombra,
governo parlamentare (o di programma), governo tecnico, governo di transizione,
grandi elettori, gruppo misto, gruppo parlamentare

G7: Il Gruppo dei Sette (di solito abbreviato
in G7) è il vertice dei capi di governo delle
sette nazioni più industrializzate del mondo. Esso è nato nel 1976, quando il Canada
aderì al Gruppo dei Sei (Francia, Germania,
Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti).

zione dei processi penali, si intendono tutte
quelle garanzie di legalità, cioè il preciso rispetto della legge per quello che si riferisce
all’arresto di una persona, all’istruttoria,
alla custodia cautelare in carcere, allo svolgimento del processo (diritti della difesa).

G8: Il G8 è un forum dei governi delle otto
principali potenze del pianeta Terra: Stati
Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno
Unito, Italia, Canada, e dal 1998 la Russia.
Il suo predecessore G7 (G8 senza la Russia),
in vigore dal 1976, riunisce ancora oggi i
ministri dell’economia dei primi sette Paesi.
Il gruppo si riunisce ogni anno in una data
variabile, ma sempre tra fine maggio e metà
luglio.

GALATEO PARLAMENTARE: l’insieme
delle norme di comportamento (e, anche, di
abbigliamento) che, anche se spesso non codificate, sono tenuti ad osservare i Deputati
in Aula, il personale della Camera, e tutti
i cittadini che abbiano accesso al Palazzo.
Galateo parlamentare formato quindi da
quel complesso di regole sociali, imposte o
quantomeno suggerite dalla convivenza civile.

G20: Il G20 è un organismo informale comprendente i Ministri economici e finanziari
e i Governatori delle banche centrali di 19
paesi, sia industrializzati che emergenti,
nonché l’Unione europea, rappresentata
dalla Presidenza di turno del Consiglio europeo e dalla BCE. Partecipano alle riunioni anche i rappresentanti dell’FMI e della
Banca mondiale. Costituito nel 1999 con lo
scopo di allargare il dialogo su questioni di
rilievo per la stabilità economica globale a
paesi di importanza sistemica, il G20 comprende, oltre ai paesi del G7, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea
del Sud, India, Indonesia, Messico, Russia,
Sudafrica e Turchia. Per l’Italia vi partecipano il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e il Governatore della Banca d’Italia.

GAZZETTA UFFICIALE (G.U.): fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in
Italia, cioè strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati che devono giungere con certezza a conoscenza dell’intera
comunità (di norma, le leggi ordinarie entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La Gazzetta Ufficiale è edita dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e, nella versione cartacea,
costituisce l’unico testo definitivo e ufficiale
degli atti normativi dello Stato. La pubblicazione avviene a cura del Ministero della
Giustizia.

GARANTISMO: insieme delle garanzie
previste dalla nostra Costituzione a tutela
delle libertà individuali e di gruppo (per
esempio: libertà di pensiero, di religione, di
stampa, di riunione e così via) contro il possibile arbitrio delle autorità. Nell’organizza-

GIUNTA: a fianco delle Commissioni, i Regolamenti di Camera e Senato prevedono
altri organi collegiali, anch’essi permanenti, investiti di funzioni non legislative o di
controllo politico, bensì tecnico-giuridiche
di forte rilievo ai fini dell’organizzazione
interna: le Giunte parlamentari. I componenti delle Giunte non sono designati dai
Gruppi parlamentari ma sono nominati di-
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rettamente dal Presidenti della rispettiva
Assemblea, tenendo sempre conto dell’esigenza che i Gruppi vi siano adeguatamente rappresentati. Esistono tre Giunte parlamentari alla Camera (Giunta delle elezioni,
Giunta per le autorizzazioni e Giunta per il
regolamento) e due al Senato (Giunta per
le elezioni e le immunità parlamentari e
Giunta per il Regolamento). In entrambe le
Camere solo la Giunta per il Regolamento
è presieduta dal Presidente dell’Assemblea
mentre le altre eleggono al loro interno il
presidente, i vicepresidenti e i segretari.
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO (Camera e Senato): organo collegiale presieduto
dal Presidente dell’Assemblea e composto
da dieci deputati (alla Camera) o dieci senatori (al Senato), cui spetta fornire pareri su
questioni di interpretazione regolamentare,
la soluzione dei conflitti di competenza tra
le Commissioni e lo studio delle proposte
relative al Regolamento. Il Presidente della
Camera può inoltre sentire la Giunta, quando lo ritenga necessario, in caso di dubbio
sull’oggetto della deliberazione su cui sia
stato chiesto il voto segreto. Le proposte di
modifica del Regolamento approvate dalla
Giunta sono poi sottoposte all’Assemblea,
che le approva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI (Senato): è
composta da ventitre Senatori ed ha il compito di procedere alla verifica dei titoli di
ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
o di incompatibilità. Le spetta inoltre l’esame delle domande di autorizzazione a procedere all’esecuzione di atti restrittivi della
libertà personale nei confronti dei Senatori
e delle domande di autorizzazione presen44

tate in materia di reati ministeriali nei casi
in cui la competenza spetti al Senato. La
Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all’Assemblea
entro 30 giorni dall’assegnazione, salvo che
le sia concesso, per una sola volta, un nuovo
termine, comunque non superiore a quello
originario. L’Assemblea delibera sulla proposta della Giunta.
GIUNTA PER LE ELEZIONI (Camera): è
composta da trenta deputati, i quali non
possono rifiutare la nomina né dare le dimissioni. Ha il compito di verificare, entro
18 mesi dalla consultazione elettorale, la regolarità della elezione di ogni deputato sia
per quanto riguarda i voti ottenuti dal candidato che in merito ad eventuali motivi di
ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare. A questo fine la Giunta
esamina i verbali di tutti i seggi elettorali e,
se necessario, anche le singole schede votate dai cittadini. La Giunta valuta inoltre se
vi siano motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare, e riferisce in proposito all’Assemblea, che decide.
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI (Camera): composta da ventuno deputati,
si occupa di valutare la legittimità della richiesta di arresto o altra limitazione della libertà personale (perquisizione
personale o domiciliare, ispezione, ecc.)
provenienti dall’autorità giudiziaria per
il tramite del Ministro della Giustizia.
Sulle proposte della Giunta è poi chiamata a
deliberare l’Assemblea.
GIURÌ D’ONORE: termine d’uso corrente per indicare la Commissione d’indagine
istituita - per decisione del Presidente di
una Camera - su richiesta di un parlamentare che sia accusato, nel corso di una discus-

sione, di fatti che ledano la sua onorabilità.
Il Giurì d’onore svolge le indagini e giudica
sul fondamento dell’accusa. Le sue conclusioni sono poi riportate all’Assemblea, ma
non possono costituire oggetto di dibattito
né di votazione.
GLOBALIZZAZIONE: processo attraverso
il quale mercati e produzione nei diversi
paesi diventano sempre più interdipendenti, in virtù dello scambio di beni e servizi
e del movimento di capitale e tecnologia.
In senso lato è il fenomeno di crescente interconnessione di persone e luoghi risultante
dagli avanzamenti nelle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei trasporti, dalla sempre minore importanza
delle frontiere nelle relazioni economiche internazionali, e dalla mondializzazione degli
stili, degli schemi e dei modelli economici.
Uno sviluppo della società basato su tale
sistema è fortemente avversato dal movimento “no global”, che accusa la globalizzazione di delegare alle grandi multinazionali
le sorti del mondo e di relegare il ruolo degli
stati a semplici esecutori dei voleri del mercato, riscontrando benefici alquanto limitati alle
popolazioni più povere del Sud del mondo e
una scarsa internazionalizzazione dei diritti
umani.
GOVERNO: nelle repubbliche parlamentari
basate sulla separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) il Governo rappresenta il vertice del potere esecutivo cui
spettano i compiti di indirizzo politico da
tradurre in attività amministrativa. Detiene
anche alcune funzioni legislative: adozione
di atti normativi aventi forza di legge (previa apposita legge-delega del Parlamento), presentazione di proprie proposte di
legge al parlamento, adozione di regolamenti. I membri del Governo si riuniscono

periodicamente nel Consiglio dei Ministri
presieduto dal Presidente del Consiglio.
Nelle due Aule parlamentari siedono in
un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Durante
l’esame dei disegni di legge, in Aula e in
Commissione, alla fine della discussione
generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere
del Governo su ogni votazione (vedi anche
Dichiarazioni programmatiche, Fiducia).
Il Governo è un interlocutore essenziale del
Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi
della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari salvo quelli riguardanti le questioni interne.
GOVERNO DELLE LARGHE INTESE:
Governo che può nascere di fronte all’impossibilità di formare una maggioranza
parlamentare con le sole forze politiche presentatesi come affini in campagna elettorale.
GOVERNO DI COALIZIONE: governo formato dall’alleanza di più partiti.
GOVERNO ISTITUZIONALE (o di garanzia): Governo di cui fanno parte esponenti
dei partiti più rappresentativi, sotto la presidenza di un uomo politico proveniente da
un incarico di prestigio. Scopo di esso, come
l’espressione lascia intendere, è salvaguardare le Istituzioni in attesa che la situazione
si normalizzi.
GOVERNO OMBRA: pratica proveniente
dalla tradizione politica anglosassone in cui
il partito che si trova all’opposizione dà vita
a una sorta di Governo parallelo virtuale, i
cui componenti (ministri ombra) hanno il
compito di controllare l’attività dell’esecutivo vero e proprio (ministri in carica).
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GOVERNO PARLAMENTARE (o di programma): governo che non è sostenuto da
una maggioranza parlamentare compatta
ma che si affida ad alcuni punti programmatici giovandosi, a seconda delle circostanze, dell’appoggio di questo o quel partito dell’opposizione.
GOVERNO TECNICO: Governo composto
in larga misura da tecnici, scelti fra le personalità più significative nei diversi ambiti
e non necessariamente legati a un partito,
dotate di competenze specialistiche e di
prestigio accademico/professionale. Solitamente nasce per fronteggiare una situazione politica travagliata.
GOVERNO DI TRANSIZIONE: Governo che
fa da “ponte” tra quello democraticamente
eletto e finito in crisi - o dimesso - e quello
che verrà eletto alle elezioni successive.
GRANDI ELETTORI: i membri del collegio chiamato a eleggere il Presidente della
Repubblica: sono i parlamentari (630 deputati e 315 senatori, più i senatori a vita) e i
rappresentanti delle Regioni (58, calcolati
sommando tre rappresentanti per ogni Regione ad eccezione della Valle d’Aosta che
ne ha uno).
GRUPPO MISTO: gruppo parlamentare
nel quale vengono inseriti d’ufficio tutti
quei parlamentari che non sono iscritti ad
alcun altro gruppo o coloro i quali non sono
in numero sufficiente per poter formare un
gruppo autonomo. Ciò che differenzia e caratterizza il gruppo misto dagli altri gruppi
parlamentari è che i suoi membri aderiscono a diverse e, a volte, divergenti e contrapposte, formazioni politiche. Data l’eterogeneità della sua composizione sono previste
particolari disposizioni volte a garantire e
a rendere visibili le singole componenti po46

litiche. Alla Camera le componenti devono
essere formate da dieci membri (in particolari casi anche meno, ma mai meno di tre),
mentre al Senato ne basta uno solo.
GRUPPO PARLAMENTARE: insieme di
parlamentari che si riuniscono in base alla
loro appartenenza politica e costituiscono,
in sostanza, l’articolazione parlamentare
dei partiti politici (anche se non sempre vi
è precisa corrispondenza fra partiti o movimenti presenti nel Paese e gruppi parlamentari). Tutti i parlamentari devono entrare a far parte di un gruppo parlamentare
entro due giorni dalla prima seduta: coloro
che non dichiarano l’appartenenza ad un
gruppo confluiscono nel gruppo misto, così
come coloro che non sono in numero sufficiente per formare un proprio gruppo autonomo (alla Camera almeno 20 deputati,
al Senato almeno 10 Senatori, ma l’Ufficio
di Presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo anche con un numero
inferiore di iscritti). Ciascun gruppo, nella
prima riunione, nomina il presidente, uno
o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell’ambito di tali organi il gruppo
indica il deputato o i deputati, in numero
non superiore a tre, ai quali affida, in caso
di assenza o impedimento del proprio presidente, l’esercizio dei poteri a questi attribuiti dal Regolamento. È sempre consentito
ad un parlamentare dimettersi dal gruppo
cui appartiene per aderire ad altro gruppo
o al gruppo misto. I gruppi costituiscono un
elemento essenziale per il funzionamento
delle Camere. Nella formazione delle Commissioni deve essere rispettata la proporzione fra i gruppi. L’organizzazione dei lavori
e la programmazione dell’attività dell’Assemblea e degli altri organi parlamentari è
affidata all’accordo fra i gruppi nell’ambito

di un’apposita Conferenza dei presidenti di
gruppo (chiamata anche la Capigruppo).
Ciascun parlamentare, in base all’art. 67
della Costituzione, rappresenta la Nazione
senza vincolo di mandato. Tuttavia, le decisioni più importanti sono concordate e assunte all’interno del gruppo parlamentare
di cui fa parte e, in genere, le posizioni del
gruppo sono espresse dal suo presidente o
da un rappresentante che parla, in Assemblea o in Commissione, a nome del gruppo
stesso. Il regolamento tutela i dissenzienti,
assicurando loro la facoltà di manifestare i motivi del dissenso dalle posizioni del
gruppo. Le disposizioni sulle procedure
parlamentari attribuiscono inoltre ai rappresentanti dei gruppi alcuni poteri per il
cui esercizio è altrimenti necessario il concorso di un determinato numero di deputati: ad esempio la presentazione di mozioni o
la richiesta di votazioni qualificate.
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immunità parlamentare, inchiesta parlamentare, inciucio, incompatibilità,
indagine conoscitiva, indennità, indulto-indultino, ineleggibilità, informativa
urgente, iniziativa legislativa, interim, interpellanza, interpellanza urgente,
interrogazione, interrogazione a risposta immediata, IRPEF, istituti di democrazia
diretta, iter

IMMUNITÀ PARLAMENTARE: situazione
giuridica privilegiata riconosciuta e garantita ai parlamentari, in virtù della loro funzione istituzionale, affinché possano svolgere le loro funzioni liberamente e in modo
indipendente. Non possono quindi essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità). Inoltre, i
parlamentari non possono essere arrestati
(o mantenuti in detenzione o sottoposti ad
altre forme di privazione della libertà) senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in presenza
di una sentenza irrevocabile di condanna
o in caso di flagranza di reato per il quale
sia obbligatorio l’arresto. L’autorizzazione
della Camera di appartenenza è necessaria
anche per sottoporre i parlamentari ad altri
atti limitativi della libertà, come perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità. Le
richieste di autorizzazione sono esaminate
da un apposito organo interno (alla Camera
la Giunta per le autorizzazioni, al Senato la
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la decisone finale compete
all’Assemblea. Una riforma costituzionale
del 1993 escluse dall’immunità parlamentare il caso in cui un deputato dovesse essere perseguito in virtù di una sentenza di
condanna passata in giudicato ed eliminò
la necessità dell’autorizzazione a procedere
per sottoporlo a procedimento penale. Essendo l’immunità concessa al parlamentare
in virtù della sua carica pubblica, qualora
egli decada dalla carica, cessa la cosiddetta
inviolabilità ed il soggetto può tornare a subire i provvedimenti in precedenza soggetti ad autorizzazione, mentre rimane ferma
l’insindacabilità relativa al periodo in cui

era nell’esercizio delle funzioni (quindi, in
sostanza, per le opinioni e per i voti che ha
espresso nella sua qualità di parlamentare).
INCHIESTA PARLAMENTARE: indagine
disposta da una Camera del Parlamento
o da entrambe, solitamente in casi gravi,
per effettuare indagini da affiancare (e
non sostituire) a quelle della magistratura. L’inchiesta parlamentare è condotta da
una apposita Commissione (detta appunto
“d’inchiesta”) formata proporzionalmente
ai gruppi parlamentari, che viene istituita
per mezzo di una legge dedicata (se bicamerale) o da semplice risoluzione della camera
interessata (se monocamerale). L’inchiesta
parlamentare è atto di controllo del Parlamento e rientra nel potere ispettivo che
la Costituzione riconosce singolarmente a
ciascuna Camera (Interpellanze; Interrogazioni; Mozioni) per consentire il controllo
del Parlamento sul Governo e sulla Pubblica Amministrazione. Simili alle inchieste
parlamentari sono le indagini conoscitive
(vedi Voce).
INCIUCIO: Il termine inciucio deriva dall’espressione dialettale napoletana ‘nciucio
che significa spettegolare parlando fitto e
a bassa voce. È di origine onomatopeica,
richiama il ciu-ciu che si percepisce dal
chiacchiericcio di due persone. È di recente
entrato a far parte dell’italiano gergale del
giornalismo politico per indicare un accordo sottobanco, un compromesso riservato
tra fazioni formalmente avversarie, ma che
in realtà attuano, anche con mezzi e intenti poco leciti, una logica di spartizione del
potere.
INCOMPATIBILITÀ: impossibilità di ricoprire contemporaneamente due cariche,
nel presupposto che non si possa esercitare
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entrambe in maniera corretta. L’incompatibilità ha la funzione di garantire obiettività
nel mandato evitando forme di conflitto di
interesse; a differenza dell’ineleggibilità,
non impedisce la regolare elezione ad una
carica, ma impone ad una persona eletta
per due cariche tra loro incompatibili di scegliere quale mantenere.
INDAGINE CONOSCITIVA: atto ispettivo simile all’inchiesta parlamentare che
le Commissioni parlamentari possono disporre per acquisire notizie, informazioni e
documenti utili alla loro attività. A tal fine,
le Commissioni hanno la facoltà di tenere
apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti
nelle materie oggetto dell’indagine (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti
di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra
persona esperta). A conclusione dell’indagine la Commissione può approvare un documento, che viene stampato e distribuito. Se
anche la Camera dei deputati dispone un’indagine sulla stessa materia, il Presidente del
Senato può promuovere le opportune intese
affinché le Commissioni dei due rami del
Parlamento procedano congiuntamente.
Le indagini si differenziano dalle inchieste
perché le Commissioni per le indagini non
godono dei poteri di cui all’art. 82 della Costituzione. (cioè gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria).
INDENNITÀ: attribuzione di una determinata somma di denaro (che, però, non
assume l’aspetto di una retribuzione, che
costituisce il corrispettivo per la prestazione di lavoro subordinato) volta a garantire il decoro e l’indipendenza economica di tutti i parlamentari, a prescindere
dalle condizioni di reddito di ciascuno.
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È costituita da quote mensili, comprensive
anche del rimborso di spese di segreteria
e di rappresentanza: l’ammontare di dette
quote è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni
di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
INDULTO, INDULTINO: originariamente
significava “perdono generale concesso ai
soldati ammutinati”, oggi indica il provvedimento con il quale viene condonata per
intero o in parte la pena inflitta. Il termine
“indultino”, più recente, segnala il carattere modesto del condono concesso. Mentre
l’amnistia estingue il reato, l’indulto estingue solo la pena: quest’ultimo perciò non
comporta una sentenza di assoluzione.
INELEGGIBILITÀ: impedimento giuridico,
preesistente all’elezione, a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale (e quindi
ad accedere alle cariche pubbliche elettive).
L’ineleggibilità è prevista dalla legge, che
indica con precisione le condizioni ostative
che possono essere determinate sia da motivi di eventuale pressione da parte dei candidati nei confronti degli elettori, sia da possibile contrasto di interessi (es.: ineleggibilità
del capo della polizia, degli ecclesiastici, dei
magistrati, ecc.). Inoltre, la legge prevede
che non possa candidarsi alle elezioni colui
che abbia subìto una condanna con sentenza passata in giudicato per alcuni delitti di
particolare gravità sociale o per una serie di
delitti contro la Pubblica Amministrazione.
L’accertamento di una causa di ineleggibilità incide sulla validità dell’elezione, rendendola nulla o annullabile e comporta la
decadenza dell’eletto.

INFORMATIVA URGENTE: informazione
resa dal Governo al Parlamento nell’immediatezza di eventi particolarmente rilevanti.
INIZIATIVA LEGISLATIVA: potere di proporre un progetto di legge, redatto in capi
ed articoli, presentandolo ad una Camera
per l’esame (vedi Procedimento legislativo).
Nel nostro ordinamento i soggetti titolari
dell’iniziativa legislativa sono il Governo,
ciascun parlamentare, il popolo (con la
firma di almeno cinquantamila elettori), il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), ciascun Consiglio Regionale
ed i Consigli Comunali (limitatamente alle
proposte di legge per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e l’istituzione di
nuove province). Qualunque sia il soggetto
proponente, l’importanza del progetto è la
medesima per il principio di parità formale.
Va però specificato che non tutti i soggetti
possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso, infatti, l’iniziativa di alcuni soggetti è limitata
a leggi di un determinato contenuto e, per
altro verso, determinate iniziative sono riservate solo ad alcuni soggetti.

aspetti della sua politica, sulle motivazioni della condotta tenuta riguardo un fatto
e le intenzioni future per risolvere un problema specifico. È un giudizio sull’operato
del Governo ed ha un carattere più politico.
Normalmente le interpellanze sono trattate
nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se
riguardano oggetti connessi. Hanno sempre
svolgimento orale, che consiste nell’illustrazione dell’interpellanza da parte del parlamentare, per non più di 15/20 minuti, nella
risposta del rappresentante del Governo
(Ministro o Sottosegretario), e nella replica del deputato per non più di 5/10 minuti.
Qualora l’interpellante non sia soddisfatto
e voglia promuovere una discussione sulle
spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

INTERIM: avverbio latino accompagnato
spesso dalla preposizione “ad”, utilizzato
per indicare la funzione o la carica che una
persona assume provvisoriamente, nell’attesa del ritorno del titolare o della nomina
di un successore. Quando, per esempio, un
Ministro si dimette, il Presidente del Consiglio assume la delega “ad interim” in attesa
di sostituzione.

INTERPELLANZA URGENTE: interpellanza che si svolge secondo le stesse modalità
di quelle ordinarie, ma con uno svolgimento più rapido: 2 giorni alla Camera e 15
giorni al Senato. Alla Camera può essere
presentata dai presidenti dei gruppi parlamentari o da almeno 30 deputati (ma ciascun presidente di gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti al
mese e ciascun deputato non più di una al
mese). Al Senato può essere presentata dai
Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome
dei rispettivi Gruppi, o da almeno un decimo dei componenti del Senato (ma ciascun
presidente può sottoscrivere non più di una
interpellanza di Gruppo al mese e ciascun
senatore non più di sei all’anno).

INTERPELLANZA: atto di sindacato ispettivo presentato alla Presidenza e consistente in una domanda, rivolta per iscritto, al
Governo di dar conto delle sue intenzioni
e del suo comportamento su determinati

INTERROGAZIONE: atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all’interpellanza, che consiste nella semplice domanda
che ogni parlamentare può rivolgere al Governo o al Ministro competente per avere in53

formazioni o spiegazioni riguardo a un certo
problema di interesse pubblico e per conoscere le misure intraprese. Il parlamentare
deve presentare il testo scritto dell’interrogazione alla Presidenza e può chiedere che vi
sia data risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli
atti parlamentari), nel secondo gli viene data
oralmente dal rappresentante del Governo
in Assemblea (la quale dedica di norma allo
svolgimento delle interrogazioni una seduta
per ogni settimana) o nella Commissione
competente per materia. L’interrogante può
replicare per cinque minuti per dichiarare se
sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di
interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA (o Question time): atto di sindacato ispettivo consistente in una semplice
domanda rivolta al rappresentante del Governo, senza alcun commento, su materie
specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il parlamentare interrogante ha un
minuto per illustrare la sua domanda; il
rappresentante del Governo ha tre minuti
per rispondere al quesito a cui, a sua volta,
l’interrogante può replicare per due o tre
minuti. Le interrogazioni a risposta immediata si svolgono in Aula in diretta televisiva. Se l’interrogazione è in Commissione,
deve essere presentata tramite il Capogruppo in Commissione.
IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche): imposta relativa ai redditi, in denaro e in natura, prodotti dalla persona che
rientrano in una delle seguenti categorie:
redditi di lavoro dipendente e autonomo,
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redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di
impresa, redditi diversi. L’Irpef è un’imposta
progressiva rispetto al reddito (il prelievo
cresce in modo più che proporzionale aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni
di reddito) ed ha carattere personale.
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA:
sono le forme di esercizio della sovranità da
parte del popolo in modo immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per il tramite
dei rappresentanti eletti. Sono istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo,
che consente l’abrogazione totale o parziale
di una legge o di un atto avente valore di
legge; il referendum costituzionale, che può
inserirsi nel processo di approvazione di
una legge costituzionale; l’iniziativa legislativa popolare e la petizione. L’esercizio del
voto si contraddistingue per essere un istituto di democrazia diretta, che dà vita ad
istituti di democrazia rappresentativa.
ITER (di una legge): procedimento di formazione di una legge che si articola in fasi
successive: la presentazione del progetto
(iniziativa legislativa), la discussione nella
Commissione competente per materia e la
successiva approvazione da parte della Camera a cui è stato presentato per prima, la
trasmissione del testo all’altra Camera e la
sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche (se viene modificato,
il progetto passa da una Camera all’altra,
finché non venga approvato da entrambe
nell’identica formulazione - è la così detta
navette), la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare
la legge alle Camere per un riesame) e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che
sancisce l’entrata in vigore della legge.

legge ordinaria, legge quadro, legge costituzionale, legge delega, legge di ratifica,
legge di stabilità, legge finanziaria, legge obiettivo, legge ponte, legge stralcio,
legge di revisione costituzionale, legislatura, lista elettorale, lodo

LEGGE ORDINARIA: norma (o l’insieme di
norme) che regolano uno o più aspetti della
vita sociale. In senso più ristretto il termine
denota normalmente la legge “ordinaria”,
vale a dire l’identico testo normativo approvato dalle due Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale (vedi Procedimento legislativo). Il termine “legge” è spesso accompagnato da aggettivi o sostantivi per distinguere diversi tipi di legge, qualificandoli a
seconda dell’organo che li adotta, del loro
contenuto, della forza che è loro propria.
Così vi sono leggi costituzionali (la cui forza è pari a quella della Costituzione), leggi
regionali (approvate dalla Regione), leggi
finanziarie e di bilancio, leggi-delega (vedi
Decreti legislativi), decreti-legge.
LEGGE-QUADRO (o Legge cornice): è la
legge che fissa, secondo norme costituzionali, i principi fondamentali per ogni singolo
settore e affida alle Regioni le competenze
legislative sulle quali era possibile operare
delle scelte. Dopo la riforma costituzionale del 2001 la categoria delle leggi quadro
formalmente non esiste più. Sono tuttavia
ancora vigenti numerose leggi-quadro emanate prima di quella data.
LEGGE COSTITUZIONALE: legge che
modifica il testo della Carta Costituzionale, affiancando o completando le disposizioni ivi contenute. In senso più specifico
si parla di “legge costituzionale” quando
affianca o completa le disposizioni contenute nella Costituzione mentre si parla di
“legge di revisione costituzionale” (vedi
Voce) quando modifica (nel senso che abroga o sostituisce) disposizioni già contenute
nella Costituzione. A differenza delle leggi
ordinarie, la legge costituzionale deve essere approvata dal Parlamento secondo un
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particolare procedimento detto “aggravato” - indicato all’art. 138 della stessa Costituzione - più lungo e complesso proprio per
evitare che i principi fondamentali della
Costituzione siano intaccati dalle leggi ordinarie (gerarchia delle fonti). La legge costituzionale deve essere approvata da ciascun ramo del Parlamento con due distinte
deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. Il testo approvato in
prima deliberazione dalle due Camere non
potrà essere emendato (cioè modificato)
nella seconda deliberazione. Nel caso in
cui la deliberazione, nella seconda votazione di ciascuna delle Camere, non sia
avvenuta a maggioranza di due terzi dei
loro componenti ma a semplice maggioranza assoluta (ossia, la maggioranza degli
aventi diritto al voto), può essere richiesto
un referendum confermativo (cosiddetto
referendum costituzionale). Quest’ultimo
può essere proposto da un quinto dei membri di una delle due Camere, da cinque
consiglieri regionali o da 500.000 elettori.
Insomma, l’art. 138 della Costituzione prevede che le riforme costituzionali debbano
essere approvate con un ampio consenso,
raccogliendo il voto della maggioranza e di
una parte dell’opposizione.
LEGGE DELEGA: legge approvata dal Parlamento che, definendo i principi a cui attenersi, delega il Governo a esercitare la
funzione legislativa su di un determinato
oggetto. L’atto con forza di legge emanato
dal Governo in base alla legge di delega è
detto decreto legislativo (o anche decreto
delegato, denominazione spesso usata nel
testo della legge delega stessa). A volte, anche se impropriamente, si usa la locuzione
legge delegata per indicare quello che è in
effetti il decreto delegato.

LEGGE DI BILANCIO: legge attraverso la
quale il Parlamento, entro il 31 dicembre di
ogni anno, approva il bilancio preventivo
presentato dal Governo; in tal modo le Camere attuano il loro controllo sulla gestione
finanziaria del Governo. Se entro la scadenza di fine anno il Parlamento non riesce ad
approvare il bilancio può, sempre con legge, autorizzare l’esercizio provvisorio (vedi
Voce) per non più di quattro mesi (art. 81
della Costituzione). La legge di approvazione del bilancio inoltre:
- non può stabilire nuovi tributi e nuove
spese; le previsioni di bilancio devono
basarsi solo sulle entrate o su spese previste da leggi preesistenti e non introdotte
con la legge di approvazione;
- beneficia della cosiddetta riserva di assemblea in quanto non può essere approvata con procedimenti legislativi abbreviati né essere sottoposta a referendum
abrogativo.
Insieme alla legge finanziaria (vedi Voce) ed
alle leggi collegate alla manovra finanziaria
(vedi Voce), la legge di bilancio costituisce la
manovra di bilancio (vedi Voce) di fine anno.
LEGGE DI RATIFICA: legge con la quale
uno Stato fa propri gli effetti di un accordo,
di una convenzione o di un trattato concluso dal proprio rappresentante. In ambito
europeo la ratifica da parte di ogni Stato
membro è necessaria per l’entrata in vigore
di un trattato. Dalla ratifica dell’ultimo Stato membro all’entrata in vigore solitamente
trascorre un anno.
LEGGE DI STABILITÀ: sostituisce la legge
finanziaria a seguito della riforma della legge della contabilità della finanza pubblica.

La legge di stabilità viene presentata alle
Camere entro il 15 ottobre, insieme al disegno di legge del bilancio dello Stato, con il
quale compone la manovra triennale di finanza pubblica.
LEGGE FINANZIARIA: strumento che disponeva annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvedeva, per il
medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obbiettivi. Andava presentata
entro il 30 settembre di ogni anno, assieme
al Disegno di Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Dal 2010 è
sostituita dalla legge di stabilità.
LEGGE OBIETTIVO: la legge n. 443 del
2001, varata dal governo Berlusconi e conosciuta anche come Legge Obiettivo, è lo
strumento legislativo che stabilisce procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche in Italia per il decennio dal 2002 al
2013. Purtroppo le opere previste dalla legge sono, per quasi i due terzi del totale, non
finanziate.
LEGGE PONTE: legge che disciplina provvisoriamente una materia, in attesa di un
riordino complessivo.
LEGGE STRALCIO: provvedimento legislativo parziale approvato per rispondere
ai problemi urgenti di una materia più ampia, in attesa di una legge generale che la
disciplini.
LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE: legge che modifica il testo della Costituzione correggendolo, sostituendolo o abrogandolo. Segue lo stesso iter “aggravato”
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della legge costituzionale (vedi Voce) nei cui
confronti non c’è alcuna differenza formale. Legge costituzionale e legge di revisione
costituzionale si differenziano solo per gli
effetti che producono, ossia in relazione al
loro contenuto.
LEGISLATURA: periodo di durata in carica delle Camere che intercorre tra un’elezione e l’altra. È pari a cinque anni, salvo
lo scioglimento anticipato delle Camere ad
opera del Presidente della Repubblica. Tradizionalmente l’inizio della legislatura viene fatto coincidere con la data della prima
riunione delle Camere; mentre il termine
finale della legislatura viene solitamente
individuato nel giorno antecedente la data
della prima riunione delle nuove Camere,
fino a quando cioè sono prorogati i poteri
delle precedenti.
LISTA ELETTORALE: elenco di candidati
che si presentano sotto uno stesso simbolo
per le elezioni. In un sistema elettorale di
tipo proporzionale per ciascuna lista viene
eletto un numero di candidati proporzionale al numero di voti ottenuti. Se è previsto
il voto di preferenza, sono eletti i candidati
che all’interno della lista hanno ottenuto
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il numero maggiore di preferenze; in caso
contrario, sono eletti i candidati collocati
ai primi posti della lista (in tal caso si parla
di lista bloccata). Quando invece il sistema
elettorale è di tipo maggioritario, vengono
eletti in blocco tutti i candidati della lista
che ottiene più voti (nel sistema maggioritario uninominale vi è un solo candidato
per lista).
LODO: nel significato giuridico originale è
l’arbitrato, cioè la risoluzione di una controversia attraverso un accordo affidato a un
arbitro che gode della fiducia delle due parti. Nel gergo politico inizialmente un lodo
era una legge “bipartisan”, frutto dei negoziati tra le opposte forze politiche

maggioranza, maggioranza relativa, maggioritario, mandato imperativo, mani
pulite, manovrina, maxiemendamento, messaggio, milleproroghe, minoranza,
missione, monocolore, montecitorio, mozione, mozione di fiducia, mozione di
sfiducia al governo, mozione di sfiducia individuale, mozione d’ordine

MAGGIORANZA: nel linguaggio giornalistico è il numero di parlamentari, superiore
alla metà, che dà la fiducia al Governo. Il
gruppo o i gruppi parlamentari che non fanno parte della maggioranza costituiscono la
minoranza e sono chiamati “opposizione”.
In senso parlamentare più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che
sono necessari per adottare una deliberazione: tale numero deve essere pari almeno
alla metà più uno dei parlamentari presenti
(vedi Numero legale). Al Senato non basta che
i Senatori favorevoli superino i contrari, ma
occorre che superino la somma dei senatori
che esprimono voto contrario e di quelli che
dichiarano la propria astensione. Al Senato,
infatti, i Senatori che si dichiarano astenuti
sono considerati presenti, a differenza della
Camera dove sono considerati tali solo i deputati che esprimono voto favorevole o contrario. Ciò comporta che, per non prendere
parte alla votazione, i Senatori devono uscire dall’Aula. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La maggioranza di
un’Assemblea può essere relativa (costituita
dalla metà più uno dei voti effettivi, cioè dei
presenti), assoluta (costituita dalla metà
più uno dei voti dei componenti), speciale
(costituita dai due terzi dei componenti e richiesta esplicitamente dalla Costituzione in
casi particolari).
MAGGIORANZA RELATIVA: la possiede il
partito che ottiene più voti degli altri in una
competizione elettorale, ma non abbastanza per governare da solo perché il numero
dei parlamentari che riesce ad eleggere non
raggiunge la metà più uno degli eletti.
MAGGIORITARIO (sistema elettorale):
sistema elettorale in base a cui il candidato, la coalizione o il partito che ottenga la
maggioranza dei voti, relativa o assoluta

che sia a seconda degli specifici casi, debba
necessariamente ottenere la maggioranza
assoluta dei seggi. Il sistema maggioritario
può distinguersi a seconda che i collegi elettorali siano uninominali (come avviene, per
esempio, in Gran Bretagna, USA, Francia e
Australia) oppure plurinominali (come avviene nell’ambito del Collegio Unico Nazionale dell’attuale legge elettorale italiana).
MANDATO IMPERATIVO (DIVIETO DI):
principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla Costituzione, in virtù del quale
i membri delle Camere, in quanto rappresentanti dell’intera Nazione, esercitano il
loro mandato senza vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno
eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali
sono candidati. Dal divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è responsabile nei confronti degli elettori solo
politicamente, in sede di rielezione. Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento
odierno si coniuga, tuttavia, con l’organizzazione in Gruppi parlamentari.
MANI PULITE: stagione di inchieste giudiziarie della Procura di Milano su leader politici, uomini di governo e manager pubblici
e privati che negli anni novanta portò alla
luce un sistema di corruzione, concussione
e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del mondo politico e finanziario
italiano detto Tangentopoli. Partiti storici
come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il PSDI, il PLI sparirono o
furono fortemente ridimensionati, tanto da
far parlare di un passaggio da una Prima ad
una Seconda Repubblica.
MANOVRINA: provvedimento di natura
economico-finanziaria proposto dal Governo al Parlamento, caratterizzato general61

mente da tagli alla spesa pubblica e da un
incremento delle imposte, ma di portata
assai modesta.
MAXIEMENDAMENTO: strumento che
permette di sveltire l’iter di approvazione di
una legge e/o di impedire l’ostruzionismo
parlamentare da parte dell’opposizione.
Consiste in un unico emendamento (maxi
appunto) comprensivo di numerosi e vari
punti sul quale spesso il Governo pone la
questione di fiducia, precludendo la discussione su tutti gli altri singoli emendamenti
presentati.
MESSAGGIO (DEI PRESIDENTI DELLE
CAMERE): documento ufficiale, sottoscritto dai Presidenti delle Camere, con il quale
essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti approvati definitivamente, o al Presidente dell’altro ramo del
Parlamento, l’avvenuta approvazione di un
disegno di legge e ne trasmettono il testo
(vedi Presidente del Senato).
MESSAGGIO (DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA): la Costituzione prevede
due tipi di messaggi presidenziali alle Camere. In primo luogo, il Capo dello Stato
può rifiutare la promulgazione di una legge,
rinviandola alle Camere con messaggio motivato. In tal caso le Camere, se intendono
riprenderne l’esame (ma potrebbero anche
rinunciare), devono ripetere l’iter, che ha
inizio presso la Camera che in precedenza
ha approvato per prima il disegno di legge.
Si segue, per obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettando tutte
le fasi del procedimento, con la sola possibilità di limitare la discussione alle parti
che formano oggetto del messaggio. Se le
Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata (vedi Proce62

dimento legislativo). Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il
messaggio che il Capo dello Stato indirizza
al Parlamento, per richiamarne l’attenzione su problemi o esigenze di particolare
rilievo. Questo messaggio viene immediatamente letto all’Assemblea e le Camere
sono libere di farne oggetto di un dibattito
o meno. Entrambi i messaggi hanno forma
scritta e sono controfirmati da un membro
del Governo; le Camere li stampano negli
atti parlamentari e li inseriscono nel proprio sito Internet non appena ricevuti.
MILLEPROROGHE (DECRETO): decreto
legge del Consiglio dei ministri volto a prorogare o risolvere disposizioni urgenti e/o
in scadenza entro la fine dell’anno in corso.
Nato come misura eccezionale, è diventato
uno strumento ordinario che viene utilizzato, dal 2005 ad oggi, ogni anno.
MINORANZA: vedi Opposizione.
MISSIONE: termine di uso corrente per
indicare i deputati o senatori assenti per incarico avuto dalla Camera di appartenenza;
pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale, così
come i deputati e i senatori in congedo.
MONOCOLORE: Governo formato da Ministri espressi da un solo partito e sostenuto
da una maggioranza che può comprendere
altri schieramenti politici.
MONTECITORIO: Palazzo Montecitorio è
un edificio di Roma, che si affaccia su piazza
del Parlamento da un lato e su piazza Monte
Citorio dall’altro, in cui ha sede la Camera
dei deputati della Repubblica Italiana.
MOZIONE: rappresenta il principale strumento di indirizzo politico utilizzato dai
parlamentari per vincolare il Governo a de-

terminati indirizzi o a compiere determinati adempimenti. Consiste in un documento
presentato da un Presidente di Gruppo o
da un congruo numero di parlamentari (10
deputati o 8 Senatori) con cui si sollecita la
discussione su un argomento che concerne
l’attività del Governo e un voto a conclusione del dibattito. L’esame consiste in una
discussione sulle linee generali e nella discussione degli emendamenti al termine del
quale è votata dall’Assemblea. Quando la
mozione che esprime un giudizio negativo
sugli atti del Governo ottiene l’approvazione, il voto assume un importante significato politico, perché vuol dire che l’esecutivo
non dispone di una maggioranza, e generalmente si apre una crisi di governo. Quando
il Governo vuole verificare la compattezza
della maggioranza che lo sostiene, pone la
mozione di fiducia; quando, invece, l’opposizione vuole costringere il Governo alle
dimissioni, presenta la mozione di sfiducia.
La mozione, tuttavia, è sempre un atto del
Parlamento e non del Governo.

MOZIONE DI SFIDUCIA AL GOVERNO:
documento che, se approvato, fa venire
meno il rapporto di fiducia tra il Parlamento
e il governo, obbligandolo alle dimissioni.
Deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei membri della Camera ed è
votata per appello nominale.
MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE:
documento rivolto a chiedere le dimissioni
di uno o più ministri, non dell’intero Governo. Segue le regole procedurali della mozione di sfiducia al Governo.
MOZIONE D’ORDINE: mozione che si riferisce a tutti i temi che concernono la procedura o l’ordine dei lavori dell’Assemblea.

MOZIONE DI FIDUCIA: documento che
sancisce il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo rappresentando, nei fatti,
l’approvazione da parte del Parlamento del
programma di Governo. La Costituzione
prevede, infatti, che il Governo debba avere la fiducia dalla due Camere e che queste
la accordino mediante “mozione votata per
appello nominale”. Deve essere motivata,
ma per prassi la motivazione consiste in un
rinvio alle dichiarazioni programmatiche
del Governo (la formula usata è: “La Camera, udite le dichiarazioni del governo, le
approva”).
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navette, numero legale

NAVETTE: termine francese con cui,
nell’ambito del procedimento legislativo, si
indica il passaggio (la “spola”) da una Camera all’altra di un progetto di legge più
volte modificato, finché non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento in un
testo identico. Al fine di evitare che il passaggio da un ramo all’altro risulti infinito,
dalla terza lettura, la medesima Camera
torna a pronunciarsi solo sulle parti modificate.
NUMERO LEGALE: numero di deputati o
senatori presenti che è richiesto affinché le
deliberazione dell’Assemblea o di una Commissione sia valida. Per le deliberazioni
dell’Assemblea (e delle Commissioni in sede
legislativa) devono essere presenti la maggioranza dei componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da
quella legislativa è sufficiente la presenza di
un quarto dei componenti. Il numero legale
è presunto, a meno che un numero congruo
di parlamentari (a seconda dei regolamenti:
venti deputati o dodici senatori) ne richieda
la verifica; se l’accertamento è negativo la
seduta viene sospesa o rimandata. Alla Camera sono considerati presenti i deputati in
missione per incarico ricevuto dalla Camera ed i deputati che dichiarano di astenersi
prima che si dia inizio alle votazioni per le
quali è richiesta la constatazione del numero legale. Al Senato invece sono esclusi dal
computo per il numero legale i Senatori in
congedo e quelli assenti per incarico avuto
dal Senato o in ragione della loro carica di
Ministro.
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omnibus, onorevole, opposizione, ordine del giorno, ostruzionismo

OMNIBUS (decreto): decreto che affronta numerosi e diversi argomenti, questioni e problemi includendoli tutti in un solo
provvvedimento.
ONOREVOLE: il titolo attribuito per prassi
ai deputati nazionali: “onorevole deputato” (detto solo, chissà perché, onorevole) e
“onorevole senatore” (detto solo, chissà perché, senatore).
OPPOSIZIONE: gruppo o gruppi parlamentari che non fanno parte della maggioranza e costituiscono la minoranza. Si
chiama “opposizione” perché essi hanno
il diritto e il dovere di opporsi alle proposte del Governo e della maggioranza tutte le volte che lo ritengono utile o giusto.
È compito e interesse della minoranza scoprire e far conoscere le proposte e le iniziative ritenute sbagliate della maggioranza e
del Governo. Così facendo svolge pienamente il suo ruolo di opposizione parlamentare
e politica e si serve degli strumenti legittimi
di manifestazione del dissenso e delle regole delle assemblee. L’opposizione è parte del
sistema democratico e considera legittimo il
governo della maggioranza ottenuto attraverso libere elezioni.
ORDINE DEL GIORNO: locuzione che designa tre diversi documenti del tutto differenti fra loro e per questo è talvolta fonte di
qualche equivoco:
Ordine del giorno della seduta (dell’Assemblea e delle Commissioni): documento,
stampato su carta e pubblicato anche nel
sito Internet, che indica il giorno e l’ora di
svolgimento di una seduta, con l’elenco
degli argomenti che saranno discussi e il
loro ordine di esame. Viene diramato dal
Presidente con la convocazione, rientra fra
gli strumenti di programmazione ed ha un

essenziale ruolo di garanzia dell’ordinato
svolgimento dei lavori; infatti l’inversione
dell’ordine di trattazione degli argomenti
o la discussione di argomenti che non siano all’ordine del giorno sono consentite solo
con speciali cautele. In ogni caso l’Assemblea non può deliberare su materie che non
sono state preventivamente indicate nell’ordine del giorno.
Ordine del giorno generale: documento ufficiale in cui sono inscritti i progetti di legge
e le altre principali categorie di atti e documenti presentati alle rispettive Camere
nella legislatura in corso, con l’indicazione
del loro stato procedurale. Viene periodicamente pubblicato in un grosso volume ed è
disponibile sul sito Internet.
Ordine del giorno recante istruzioni al Governo (atto di indirizzo): documento che
solitamente si apre con formule come "La
Camera (o “Il Senato”) impegna il Governo a..." o “La Camera (o “Il Senato”) invita
il Governo a...") ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un
disegno di legge - su cui l’Assemblea o una
Commissione è chiamata a deliberare. In
questo caso l’ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della
deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa
vada interpretata o si debba procedere alla
sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l’ordine del giorno, può esprimere
la sua accettazione con formule, codificate
dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l’ordine
del giorno sia votato.
OSTRUZIONISMO: metodo di lotta parlamentare che le opposizioni usano per contrastare le proposte del Governo e della
71

maggioranza. Consiste nell’uso strumentale delle regole dell’Assemblea allo scopo
di ritardare l’approvazione di un atto, una
deliberazione, una nomina. L’ostruzionismo viene adottato quando il motivo della
contesa è particolarmente importante. Gli
strumenti tradizionali dell’ostruzionismo
sono la continua richiesta della verifica del
numero legale, la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e Votazione
nominale), la proposta di sospensive e pregiudiziali, la presentazione di articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti
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a cascata (ognuno dei quali va discusso e
votato), l’iscrizione in massa a parlare, ecc..
Talvolta questa tattica ha successo e costringe la maggioranza e il Governo a scendere a patti con l’opposizione, talvolta invece l’obiettivo non viene raggiunto perché
il Governo pone la fiducia e, così facendo,
annulla tutti gli emendamenti presentati
dall’opposizione. Ponendo la fiducia, però,
il Governo verifica la sua maggioranza, e se
viene battuto, significa che non ha più la fiducia dei parlamentari che l’hanno voluto.

par condicio, parere, parere sui disegni di legge, parere sugli atti del governo, pari
opportunità, parlamentare, parlamento, parlamento in seduta comune, parlamento
europeo, partiti politici, partitocrazia, patto di stabilità e crescita (PSC), patto
di stabilità interno, petizione, plenum, PIL, pluralismo, politicamente corretto,
politichese, populismo, porcellum, portavoce, potere legislativo, preferenza di
voto, pregiudiziale, premier, premierato di maggioranza, presidente del consiglio
dei ministri, presidente della Repubblica, presidente della Camera, presidente
del Senato, presidenzialismo, prima repubblica, primarie, primo ministro,
procedimento legislativo ordinario, processo verbale, proclamazione, progetto
di legge, programmazione dei lavori, promulgazione, proporzionale, proposta di
legge, prorogatio, protocollo, pubblicazione, pubblicità dei lavori

PAR CONDICIO: espressione latina che significa "parità di trattamento" oppure "pari
condizioni". Fu usata per la prima volta nel
mondo politico dall’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro a proposito
dell’accesso dei partiti ai media, in particolare la televisione pubblica e privata. Scalfaro invocò un provvedimento legislativo che
regolamentasse i programmi radiotelevisivi
alla vigilia delle competizioni elettorali, al
fine di evitare che una delle parti potesse
avvantaggiarsi dei mezzi audiovisivi. L’espressione oggi è usata anche in circostanze
diverse, ma con il medesimo intento: mettere tutti nella condizione di affrontare il confronto elettorale con le stesse possibilità.
PARERE: atto scritto che contiene analisi,
valutazioni, giudizi di carattere scientifico,
tecnico, legale, ecc. o di merito. Molto spesso le leggi prevedono che l’adozione di un
atto amministrativo di carattere generale o
specifico avvenga a seguito di un procedimento nel quale intervengono diversi soggetti, pubblici e privati. Alcuni procedimenti prevedono che per tale adozione possa
o debba essere "richiesto" o "acquisito" un
parere. Si dice che un parere è facoltativo
quando l’amministrazione, prima di assumere un atto, è libera di chiederlo o meno.
Si dice che un parere è obbligatorio quando
l’amministrazione deve comunque chiederlo, ma può decidere diversamente dalle valutazioni espresse nel parere. Quando l’amministrazione deve chiedere un parere e
non può discostarsi dalle valutazioni si dice
che il parere è obbligatorio e vincolante.
PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE: giudizi,
di norma brevi e sintetici, che le Commissioni permanenti o le Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro
competenza, in merito a disegni di legge

assegnati ad altre Commissioni competenti
per materia. Si parla in questo caso di attività "in sede consultiva" (vedi Commissioni,
attività). I pareri possono essere favorevoli,
o favorevoli con osservazioni variamente
formulate, o favorevoli condizionati all’introduzione di modifiche al testo, oppure
contrari. I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal Regolamento, scaduti i quali la Commissione competente può
procedere all’esame del provvedimento. I
pareri di norma non vincolano la Commissione destinataria; fanno eccezione i pareri
delle Commissioni 1a (Affari Costituzionali), 2a (Giustizia), 5a (Bilancio) e 14a (Politiche dell’Unione Europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione di
merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito dell’iter.
PARERE SUGLI ATTI DEL GOVERNO:
in molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga espresso
il parere del Parlamento. In via generale,
tale parere è prescritto su tutte le nomine
dei presidenti degli enti pubblici e su tutti
i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l’esercizio della delega superi i due
anni. Inoltre, moltissime leggi richiedono
comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti legislativi,
regolamenti o altri provvedimenti) da esse
previsti. In tal caso il Governo, dopo aver
deliberato l’atto (proposta di nomina, o
schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i Presidenti lo
assegnano alle Commissioni permanenti
competenti (ma talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali)
le quali procedono all’esame e all’espressione del parere (vedi Commissioni (attività),
Commissioni bicamerali).
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PARI OPPORTUNITÀ: principio che prevede l’assenza di ostacoli alla partecipazione
economica, politica e sociale di un qualsiasi
individuo per ragioni connesse al genere,
religione e convinzioni personali, etnia,
disabilità, età, orientamento sessuale. La
nozione, nata nell’ambito delle discriminazioni razziali negli Stati Uniti nella seconda
metà del secolo scorso, in alcuni casi viene
intesa riferita al solo campo del “genere” ed
identificata con la “difesa” della donna rispetto alla diffusa discriminazione maschile in ambito professionale.
PARLAMENTO: organo cui la Costituzione
italiana attribuisce la funzione legislativa.
È composto da due Camere: la Camera dei
Deputati, formata da 630 deputati, e il Senato della Repubblica formato da 315 senatori (ai quali vanno aggiunti i senatori a vita
nominati dal Presidente della Repubblica,
nonché gli ex Presidenti della Repubblica
che alla scadenza del mandato entrano di
diritto e a vita a far parte del Senato). Le due
Camere sono dotate degli identici poteri, secondo un modello di bicameralismo perfetto, ma si differenziano nella composizione
e nei criteri di elezione. Camera e Senato,
salvo l’eventuale scioglimento anticipato,
durano in carica cinque anni, corrispondenti alla durata della legislatura. Ciascuna
Camera elegge il Presidente e il Consiglio di
Presidenza e approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento.
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:
organo collegiale a se stante composto da
deputati e senatori che si riunisce esclusivamente nei casi indicati dalla Costituzione, tra i quali rientrano l’elezione di cinque
giudici della Corte Costituzionale e di un
terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa in
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stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai delegati delle Regioni,
il Parlamento in seduta comune elegge il
Presidente della Repubblica, chiamato poi
a giurare di fronte a tale organo. Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune
il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono
quelli della Camera.
PARLAMENTO EUROPEO: organo eletto
dai cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea composto da 736 eurodeputati che
rappresentano circa 500 milioni di abitanti. Ha la propria sede ufficiale a Strasburgo,
dove per una settimana al mese si riunisce
in sessione plenaria; le Commissioni parlamentari si riuniscono invece a Bruxelles. Al
Parlamento Europeo sono attribuiti il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere
di controllo democratico. Le principali funzioni del Parlamento Europeo sono:
• l’esercizio del controllo politico sull’operato della Commissione tramite interrogazioni scritte e orali e lo strumento della mozione di censura;
• l’esame delle proposte legislative della Commissione (assieme al Consiglio
dell’Unione Europea, nell’ambito della
procedura legislativa ordinaria);
• l’approvazione del bilancio annuale
dell’Unione, insieme al Consiglio dell’Unione Europea;
• la nomina del mediatore europeo;
• l’istituzione di Commissioni d’inchiesta.
• Qualunque nuova adesione di uno Stato
all’Unione Europea, nonché la maggior
parte degli accordi internazionali, deve
ricevere l’approvazione del Parlamento.

PARTITI POLITICI: secondo la definizione
di Weber, sono associazioni che nascono
con un determinato fine, come l’attuazione
di un programma o il raggiungimento di
obiettivi personali (benefici, onori) attraverso la conquista del potere. In Italia, dopo
la caduta del fascismo, rappresentano il ritorno alla democrazia e divennero lo strumento di partecipazione dei cittadini alla
vita del Paese.
PARTITOCRAZIA: si usa questo termine
per accusare i partiti di essersi trasformati
da strumenti di democrazia e di rappresentanza dei bisogni della gente in strumenti
che concentrano nelle mani di pochi capi il
potere politico, invadendo ogni ambito delle
istituzioni e provocandone la degenerazione.
PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA (PSC):
è il nome del Protocollo del Trattato di Maastricht che impone ai paesi membri della
Unione Europea dei limiti al disavanzo di
bilancio dei singoli Stati (fra gli altri requisiti, mantenere un rapporto deficit/PIL al di
sotto del 3%) e fissa degli obiettivi per il suo
contenimento entro scadenze concordate.
PATTO DI STABILITA’ INTERNO: strumento che stabilisce obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di Regioni ed Enti
locali nel rispetto degli impegni derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea. Il
Patto di Stabilità è stato pensato dall’Unione Europea per tenere sotto controllo i conti pubblici degli Stati appartenenti all’area
Euro, con l’obiettivo di ridurre i deficit e i
debiti accumulati negli anni e risanare così
le finanze pubbliche. L’Europa ha posto degli obiettivi; come raggiungerli è una scelta
che compete ai singoli Stati. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della
UE ha implementato internamente il Patto

di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa
interna inerente la gestione delle relazioni
fiscali fra i vari livelli di governo. Dal 1999
ad oggi l’Italia ha formulato il proprio Patto
di stabilità interno esprimendo gli obiettivi
programmatici per gli enti territoriali ed i
corrispondenti risultati ogni anno in modi
differenti. Le regole del patto di stabilità interno sono sempre state formulate in sede
di manovra di finanza pubblica; è quello il
momento in cui si analizzano le previsioni
sull’andamento della finanza pubblica e si
decide l’entità delle misure correttive da
porre in atto per l’anno successivo e la tipologia delle stesse.
PETIZIONE: documento sottoscritto da
uno o più individui e indirizzato a un ente
pubblico per portare all’attenzione delle
autorità una necessità di ordine generale. È
un istituto di partecipazione previsto dalla
Costituzione. Ci sono tre tipi di petizione:
quella precettistica, che stimola il legislatore ad approvare delle nuove norme (es.
la petizione nazionale per l’approvazione
della legge sul Patto Civile di Solidarietà),
quella di sensibilizzazione, che ha lo scopo
di focalizzare l’interesse del destinatario su
una particolare tematica (es. la petizione
per il sostegno alle vittime di mafia, per il
sostegno alla cultura, ecc.) e quella abrogativa, che chiede al legislatore di abrogare
una determinata norma giuridica (es. la petizione per la liberalizzazione delle droghe
leggere, contro la pena di morte, ecc.). Per la
legge italiana sono necessarie 50.000 firme
autenticate perché i cittadini o loro associazioni possano depositare un disegno di legge in Parlamento (petizione precettistica),
e 500.000 firme autenticate per indire un
referendum abrogativo (petizione abrogati-
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va). Le firme vengono autenticate presso la
Corte di Cassazione. Per le petizioni di sensibilizzazione, non è obbligatoria l’autentica
di firma; chi raccoglie le firme può chiedere gli estremi di un documento di identità.
Il sunto delle petizioni pervenute al Parlamento è pubblicato in allegato al resoconto
delle Assemblee e i Presidenti le trasmettono alle Commissioni competenti per materia, che possono esaminarle. L’esito delle
petizioni viene comunicato al presentatore.
PLENUM: vedi Assemblea plenaria
PIANISTA: detto di parlamentare che, durante il voto con il sistema elettronico, pigia
illegittimamente i pulsanti dei colleghi assenti. Per superare questo comportamento
è stato introdotto dalla Camera nel marzo
del 2009 il voto digitale, che avviene con
l’apposizione della scheda personale di voto
nello spazio apposito insieme al rilevamento dell’impronta digitale del deputato
PIL (PRODOTTO INTERNO LORDO): uno
degli indicatori più importanti per valutare
l’andamento dell’economia: è il valore totale dei beni e sei servizi prodotti da un paese
nel corso di un anno. Se calcolato con i prezzi correnti si chiama PIL nominale, se calcolato con i prezzi costanti (quelli dell’anno
base) è detto PIL reale.
PLURALISMO: concezione di un sistema
politico nel quale vi sono più opinioni e più
organizzazioni del potere. La pluralità di
idee, di opinioni, di credenze, di fedi religiose, deve essere non solo ammessa, ma
tutelata dallo Stato (pluralismo ideologico),
in opposizione a un’organizzazione totalitaria o integralista. A questo principio si
ispirano gli articoli della Costituzione che
affermano la libertà di pensiero e di parola,
la libertà di stampa, di riunione e di asso78

ciazione, di professare una fede religiosa. Il
termine pluralismo indica anche l’organizzazione dello Stato per cui il potere non è
esercitato tutto al centro, nei ministeri, ma
invece è decentrato anche negli Enti locali
e nelle varie formazioni sociali (famiglia,
Chiese, organizzazioni sindacali). In questo
secondo significato si parla di pluralismo
istituzionale.
POLITICAMENTE CORRETTO: espressione di provenienza anglosassone (politically
correct) che segnala la necessità di un comportamento equo e imparziale, tale da non
ledere o emarginare le minoranze e da non
offendere o danneggiare gli svantaggiati.
POLITICHESE: linguaggio usato dai politici caratterizzato da espressioni, termini,
metafore e locuzioni in uso nella cerchia
ristretta di coloro che vivono la vita di partito e delle istituzioni. Spesso è giudicato
incomprensibile dal pubblico perché difficile, ampolloso, inutilmente e volutamente
complicato.
POPULISMO: termine usato in politica
spesso, ma erroneamente, come sinonimo
di “demagogia” per indicare l’atteggiamento di chi vuole assecondare le aspettative
del popolo, indipendentemente da ogni
valutazione del loro contenuto e della loro
opportunità.
PORCELLUM: è la legge n. 270 del 2005
che ha modificato il sistema elettorale italiano delineando la disciplina attualmente
in vigore. Ideata principalmente dall’allora
ministro Calderoli, fu proprio lui a definirla una «una porcata» in un intervista ad un
noto quotidiano. Per questo venne chiamata
“porcellum” dal politologo Giovanni Sartori.

PORTAVOCE: persona incaricata di riferire
ai mezzi di informazione le decisioni, le opinioni, i provvedimenti dell’organo o della
persona dalla quale dipende.
POTERE LEGISLATIVO: Potere di approvare leggi attribuita dalla Costituzione al
Parlamento e al Governo (decreti legislativi
e decreti legge) oltre che ai Consigli delle
Regioni a statuto ordinario, che possono
approvare leggi valevoli nei rispettivi territori (nell’esercizio della potestà legislativa
le Regioni devono rispettare la Costituzione e i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico). A seguito della riforma
del 2001, l’art. 117 della Costituzione ha
ripartito diversamente rispetto al passato
la potestà legislativa tra Stato e Regioni.
Sia le leggi dello Stato che quelle delle Regioni devono rispettare i vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali.
Allo Stato spetta la legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali
e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali.
In altre materie la legislazione dello Stato e
delle Regioni è concorrente: lo Stato determina i princìpi fondamentali valevoli per
tutto il territorio nazionale e le Regioni li devono rispettare quando emanano le leggi che
hanno efficacia solo sul proprio territorio. Il
lungo elenco di queste materie è il seguente:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’inno79

vazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Infine, spetta alle Regioni la potestà
legislativa in ogni materia non espressamente elencata e riservata alla legislazione statale esclusiva o concorrente.
La riforma costituzionale (art. 116) prevede
anche che le Regioni, sentiti gli enti locali
e a seguito di intesa con lo Stato, possano
chiedere l’attribuzione di particolari forme
e condizioni di autonomia in alcune materie di competenza esclusiva dello Stato
(giudici di pace; istruzione; tutela dell’ambiente e dei beni culturali) e nelle materie
a legislazione concorrente. L’accoglimento
della richiesta è effettuata con una legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera e del Senato. Secondo
l’articolo 121 della Costituzione le Regioni
possono fare proposte di legge al Parlamento
nazionale. Le Regioni a statuto speciale
(Sicilia — Sardegna — Trentino Alto Adige
— Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) e le
Province autonome di Trento e Bolzano godono di particolari condizioni di autonomia
legislativa, tenuto conto che i loro statuti e
le relative norme di attuazione sono approvati con legge costituzionale.
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PREFERENZA (di voto): voto che l’elettore dà ad un candidato all’interno di una lista elettorale. Il voto di preferenza ha fatto
parte del sistema elettorale italiano fino al
1993. Attualmente il sistema elettorale non
prevede il voto di preferenza: gli eletti vengono scelti in base all’ordine in cui compaiono in lista. In questo caso si parla di lista
bloccata.
PREGIUDIZIALE: (vedi Questione pregiudiziale)
PREMIER: termine usato nel Regno Unito
per indicare il Capo di Governo. In Italia
è spesso adottato per sostituire con un’espressione più concisa il titolo di Presidente
del Consiglio.
PREMIERATO: sistema istituzionale che
prevede l’elezione diretta del Presidente del
Consiglio.
PREMIO DI MAGGIORANZA: caratteristica di un sistema elettorale che, al fine di assicurare il numero di parlamentari necessari per esprimere un Governo stabile, premia
il partito o la coalizione vincenti con una
percentuale di seggi maggiore della proporzione di votanti. Una maggioranza risicata, infatti, espone fatalmente l’esecutivo
agli umori di pochi o addirittura del singolo
parlamentare. Il premio, dunque, dovrebbe
tutelare la funzione di governo e migliorare
l’efficienza dell’esecutivo. Comprendono,
hanno compreso o avrebbero voluto comprendere premi di maggioranza le leggi
elettorali italiane:
• la legge Acerbo (1923) che attribuiva il
premio di maggioranza alla lista che superava il 25% dei voti;
• la legge truffa (1953) che, se entrata in
vigore, avrebbe attribuito il premio alla

coalizione che avesse preso il 50% + 1 dei
voti validi;
• la legge Calderoli (2006) che attribuisce
il premio alla coalizione che raccoglie la
maggioranza relativa dei voti, a livello nazionale alla Camera e a livello regionale
al Senato, senza nessun limite numerico.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (dei Ministri): capo del Governo. Convoca e presiede
il Consiglio dei Ministri, dirige la politica
generale dell’esecutivo, mantiene l’unità e
l’indirizzo politico, coordinando l’attività
dei Ministri, assicura l’attuazione del programma illustrato dal Governo alle Camere. Il Presidente del Consiglio è nominato
dal Presidente della Repubblica ed è, dal
punto di vista protocollare, la quarta più
alta carica della Repubblica Italiana dopo
il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera.
Nella prassi la nomina è preceduta da un
complesso processo, detto fase delle consultazioni.
A) il Presidente della Repubblica:
- ascolta i pareri dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dei senatori a vita di diritto
in quanto ex Presidenti della Repubblica;
- sonda gli orientamenti delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare una personalità in grado di raccogliere un largo consenso;
- conferisce l’incarico di formare il nuovo
governo;
- nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità può optare
per un mandato “esplorativo”, affidato a
personalità super partes per verificare la
possibilità di formare una maggioranza
parlamentare;

B) il Presidente del Consiglio incaricato:
• di solito accetta l’incarico con riserva;
• può svolgere una propria fase di consultazioni;
• può rinunciare all’incarico o sciogliere
la riserva e proporre al Presidente della
Repubblica la lista dei ministri.
C) La nomina consiste nell’emanazione di
tre decreti:
1. quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del
Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
2. quello di nomina dei singoli ministri
(controfimato dal Presidente del Consiglio nominato);
3. quello di accettazione delle dimissioni
del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato).
Prima di assumere le funzioni, il Presidente
del Consiglio dei ministri e i ministri, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 Cost.). Con il
giuramento il governo entra nell’esercizio
delle sue funzioni ed entro dieci giorni dal
decreto di nomina si presenta alle Camere
per chiedere la fiducia di entrambi i rami
del Parlamento (art. 94 Cost.).
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: è il
Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. È un organo costituzionale e indipendente e deve svolgere la sua attività
in maniera imparziale. Viene eletto con
elezione indiretta a scrutinio segreto dal
Parlamento in seduta comune, integrato da
rappresentanti delle regioni (tre delegati
per ciascuna regione - uno solo per la Valle
d’Aosta - eletti dai Consigli regionali che ne
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scelgono due tra la maggioranza e uno tra le
minoranze) e dura in carica per sette anni
(rinnovabili). Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione, autorizza la presentazione alle Camere di disegni
di legge d’iniziativa governativa, promulga
le leggi ed emana le leggi aventi valore di
legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Presiede il Consiglio supremo di Difesa e
ha il comando delle Forze Armate, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalla Camera.
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze
della Repubblica. Nomina i funzionari dello
Stato nei casi previsti dalla legge, accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, dopo aver avuto
l’autorizzazione delle Camere, ove occorra.
Può inviare messaggi alle Camere.
PRESIDENTE DELLA CAMERA: Il suo
ruolo principale è quello di provvedere al
corretto funzionamento della Camera garantendo l’applicazione del regolamento
e provvedendo al buon andamento delle
strutture amministrative della stessa. Giudica sulla ricevibilità dei testi, mantiene
l’ordine e dirige la discussione. Al Presidente spetta la scelta della Commissione
permanente cui far esaminare i progetti di
legge presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un decimo dei
deputati, che rimette all’Aula la decisione).
Presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (art. 55 Costituzione).
Il Presidente della Camera è eletto dall’Assemblea nella prima riunione della legislatura attraverso uno scrutinio segreto. Per
l’elezione è richiesta la maggioranza dei
due terzi dei componenti nella prima vota82

zione, la maggioranza dei due terzi dei voti
nella seconda e la maggioranza assoluta dei
voti dalla terza votazione in poi. Di concerto con il Presidente del Senato, quello della
Camera nomina i membri di alcune importanti autorità amministrative (quella per
la concorrenza e quella per la editoria e la
televisione), del Consiglio di amministrazione della RAI, del Consiglio di presidenza
della Corte dei Conti. La ragione per cui la
nomina a cariche così importanti è affidata
ai due Presidenti delle assemblee è stata, in
passato, legata alla tendenziale imparzialità che le modalità di elezione (con le ampie maggioranza richieste) garantivano e,
soprattutto, alla prassi per cui uno dei due
Presidenti doveva appartenere alla maggioranza e l’altro al maggior gruppo di opposizione. A partire dal primo governo Berlusconi (1994), tuttavia, tale prassi è stata
interrotta e la coalizione prevalente alle elezioni ha cominciato a nominare Presidenti
di assemblea esponenti della maggioranza
stessa
PRESIDENTE DEL SENATO: rappresenta il
Senato e regola l’attività di tutti i suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le
questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni
e ne proclama il risultato; dispone quindi
dei poteri necessari per mantenere l’ordine
e assicurare, sulla base del Regolamento, il
buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri previsti dal Regolamento, il Presidente
del Senato gode di poteri e prerogative a
lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le
funzioni del Presidente della Repubblica
nei casi in cui questi non possa adempierle
e deve essere sentito dal Presidente della
Repubblica, al pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a

scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la maggioranza assoluta dei presenti,
computando anche le schede bianche nella
terza votazione e dopo la terza votazione
mediante il ballottaggio tra i senatori più
votati nell’ultimo scrutinio. In caso di parità
risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più
anziano d’età.
PRESIDENZIALISMO: ordinamento costituzionale e forma di governo che affida al
Presidente della Repubblica, eletto dal popolo, le funzioni di Capo del Governo (come
negli Stati Uniti) o comunque ampie funzioni e poteri appartenenti all’esecutivo (come
in Francia).
PRIMA REPUBBLICA: nella pubblicistica
italiana la Prima Repubblica, iniziata con
il referendum abrogativo della monarchia
nell’aprile del 1946, si è conclusa con le inchieste giudiziarie che nei primi anni ‘90
hanno colpito alcuni leader dei maggiori
partiti italiani, in particolare le formazioni
politiche che avevano loro rappresentanti al
Governo. In quegli anni, inoltre, nacquero
nuovi schieramenti politici come Forza Italia e altri partiti di centro e di sinistra. Questo ha determinato una sostanziale diversità del quadro politico che aveva guidato la
democrazia italiana per più di quarant’anni, suggerendo una distinzione fra la Prima
Repubblica e la Seconda, nata dalle circostanze sopra accennate.
PRIMARIE: competizione pre-elettorale attraverso cui gli elettori, in prevalenza iscritti, militanti, o simpatizzanti individuano il
candidato del partito (o dello schieramento politico) per una successiva elezione ad
una carica pubblica. Nate per promuovere
la partecipazione degli elettori alla scelta

dei candidati, per prime elezioni primarie di rilievo nazionale si sono svolte nel
2005 per individuare il candidato premier
dell’allora coalizione di centrosinistra.
Alle primarie del 2005 seguirono quelle
del 2007 per l’elezione diretta (cioè aperta
a tutti, non solo agli iscritti o ai loro delegati) del segretario nazionale di un partito,
il nascituro Partito Democratico (fu eletto
Walter Veltroni), e quella del 2009 per la
stessa carica (fu eletto Pierluigi Bersani).
Anche se vengono chiamate comunemente
primarie, queste elezioni in realtà non lo
sono in senso stretto in quanto indicano un
candidato non ad una carica pubblica bensì alla segreteria di un partito politico. Nel
dicembre 2012 si sono svolte le primarie dei
parlamentari, novità introdotta in Italia dal
Partito Democratico a seguito della mancata modifica della legge elettorale (il cosiddetto Porcellum) e in vista delle elezioni
politiche del 2013.
PRIMO MINISTRO: Capo del Governo,
Presidente del Consiglio.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO: diverse fasi attraverso le quali si
articola l’esame di una legge (vedi anche
Iter). Le fasi parlamentari sono, di regola:
la presentazione del disegno di legge (vedi
Iniziativa legislativa); l’assegnazione alla
Commissione (permanente o speciale)
competente per materia (vedi Commissioni
(attività), la discussione in Commissione, la
discussione e l’approvazione in Assemblea
(salvo che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante), la trasmissione del testo all’altra Camera, l’approvazione da parte di quest’ultima
nella medesima formulazione, ovvero la
modifica e il rinvio al primo ramo(navette) fino a giungere all’approvazione del
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medesimo testo dai due rami. Segue poi
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (salva la possibilità di
rinvio (vedi Messaggio (del Presidente della
Repubblica) e la successiva pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale, con l’inserzione
del testo nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Rispetto al procedimento ordinario, che deve
essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di legge, è previsto (ma poco usato)
un procedimento abbreviato per disegni
di legge dei quali è dichiarata l’urgenza
(vedi anche Coordinamento, Emendamenti,
Messaggio, Relazione).
Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, che
debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi, ed essere
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea nella seconda votazione.
PROCESSO VERBALE: documento che
contiene gli atti e le deliberazioni di una seduta ed indica l’oggetto delle discussioni ed
i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il
processo verbale viene redatto dai segretari
d’Aula e letto all’inizio della seduta. Se non
vi sono osservazioni, si considera approvato
senza votazione (questa, quando occorre,
ha luogo per alzata di mano).
PROCLAMAZIONE: atto con il quale il deputato o il senatore vengono dichiarati eletti e possono perciò svolgere le loro funzioni.
PROGETTO DI LEGGE: espressione che
indica l’atto di avvio di un procedimento
legislativo. Alla Camera si usa distinguere i
progetti di legge a seconda di chi li ha pre84

sentati: i disegni di legge (vedi Voce) indicano i progetti di iniziativa governativa mentre le proposte di legge (vedi Voce) indicano i
progetti di iniziativa di altro tipo (uno o più
deputati, 50.000 o più elettori, un Consiglio
regionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)). Al Senato invece
si usa il termine “disegno di legge” per tutti i
progetti di legge, indipendentemente da chi
ne avuto l’iniziativa.
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI: i lavori di entrambe le Camere sono organizzati
secondo il metodo della programmazione.
Gli strumenti di programmazione sono, in
ordine discendente, il programma, il calendario e l’ordine del giorno (della seduta). Il
programma definisce una cornice di massima delle attività dell’Assemblea, di regola
per un periodo di due o tre mesi, elencando
i principali argomenti da trattare, compresi
quelli fatti propri dai Gruppi dell’opposizione. Nel programma, infatti, un quinto degli
argomenti in esso contenuti devono essere
riservati all’opposizione alla quale sarà attribuito, in caso di discussione di disegni di
legge del Governo, un tempo maggiore di
quello attribuito alla maggioranza. Il programma dei lavori è quindi un importante
strumento di programmazione dell’attività
ed ha grande rilievo politico. Il calendario
ne specifica l’attuazione, con eventuali integrazioni. Programma dei lavori è deciso
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari sulla base delle indicazioni
del Governo, dei Presidenti delle Commissioni permanenti, nonché delle proposte
che i gruppi devono far pervenire almeno
48 ore prima della riunione: programma e
calendario devono essere approvati con il
consenso dei Presidenti di gruppi rappresentativi almeno di tre quarti dei compo-

nenti dell’Assemblea, altrimenti provvede
il Presidente della Camera, e diventano definitivi con la comunicazione all’Assemblea
(se ne dà lettura in Aula). Solo dopo detta
comunicazione è inviato a tutti i deputati.
Sulla base del calendario, infine, il Presidente predispone l’ordine del giorno delle
singole sedute. Anche per le Commissioni
esiste una programmazione - decisa dai rispettivi Uffici di Presidenza - che deve assicurare l’esame in via prioritaria dei disegni
di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell’Assemblea.
PROMULGAZIONE (di una legge): atto
con il quale il Capo dello Stato attesta che
un certo testo è stato approvato quale legge
e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. La promulgazione deve avvenire entro
il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge. Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge
alle Camere, con messaggio motivato, per
chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio
presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata essa deve essere promulgata.
Subito dopo la promulgazione, la legge è
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e da questo momento entre in vigore.
PROPORZIONALE: sistema elettorale caratterizzato dalla rappresentanza parlamentare che riflette in maniera meno distorta possibile la reale situazione politica
di un paese, con una significativa tutela delle minoranze. Si presenta quindi come un
sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette di
fotografare le divisioni politiche effettive.
Qualora i partiti siano notevolmente frazionati, però, il proporzionale riflette questo

frazionamento reale in parlamento e la formazione di un governo richiede coalizioni
che uniscano più partiti, con conseguente
forte instabilità (se i partiti non riescono a
trovare degli accordi; viceversa può portare
anche a sistemi consociativi e di governi di
grosse coalizioni che tendono a tenere sotto controllo il conflitto). Adottato in Italia
fino agli anni novanta, con la legge Mattarella del 1993 il sistema elettorale passò dal
proporzionale puro ad un sistema misto che
prevedeva un 75% di maggioritario e un
25% di proporzionale. Nel 2005 poi fu ulteriormente modificato dalla legge Calderoli
(il cosiddetto “porcellum” – vedi Voce) attualmente in vigore.
PROPOSTA DI LEGGE: termine che identifica i progetti di legge di iniziativa parlamentare, a differenza dei disegni di legge
che sono d’iniziativa governativa (vedi Progetto di legge).
PROROGATIO: istituto per il quale i titolari
degli organi possono continuare ad esercitare le loro funzioni nonostante la scadenza del termine del loro mandato, in attesa
della nomina o elezione dei successori. La
Costituzione italiana prevede casi di prorogatio delle Camere (vedi Scioglimento delle
Camere) e del Presidente della Repubblica.
PROTOCOLLO: sinonimo di cerimoniale,
di regole e galateo istituzionale, che stabilisce priorità e comportamenti dei rappresentanti delle istituzioni nelle circostanze
formali e ufficiali.
PUBBLICAZIONE (DI UNA LEGGE): avviene ad opera del Ministro della giustizia,
e consiste tecnicamente nell’inserzione
del testo nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana e nella
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana. Rappresenta la fase conclusiva del processo di produzione di una legge.
PUBBLICITÀ DEI LAVORI: insieme delle
procedure e degli strumenti che assicurano
la conoscenza dei lavori parlamentari. Di
ogni seduta pubblica dell’Assemblea sono
pubblicati (in tempo reale nel sito Internet
e il giorno dopo su carta) il resoconto sommario, che reca in sintesi i discorsi dei vari
oratori e le decisioni dell’Assemblea, e il
resoconto stenografico, che registra parola per parola l’andamento della discussione. In allegato al resoconto (sia in rete che
su carta) sono riportati i testi esaminati in
seduta (articoli, emendamenti, ordini del
giorno), le votazioni qualificate che si sono
svolte, eventuali discorsi non pronunciati e
trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindadacato ispettivo. La pubblicità è garantita
per l’Assemblea anche con l’ammissione
del pubblico alle sedute in apposite tribune
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e con la trasmissione televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare.
In taluni casi può essere altresì disposta
la trasmissione diretta sui canali televisivi terrestri. La pubblicità dei lavori delle
Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione (su carta e su Internet) di un riassunto dei lavori e, per certe procedure,
dei resoconti stenografici, nonché, in taluni
casi, mediante riprese televisive a circuito
chiuso; alle sedute delle Commissioni non
possono invece assistere estranei. Nel sito
Internet, subito dopo la fine delle sedute di
Assemblea e Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi dei termini essenziali della seduta
(vedi Atti parlamentari).

quadro politico, qualunquismo, question time, questione di fiducia, questione
pregiudiziale, questione sospensiva, quorum

QUADRO POLITICO: il panorama della situazione politica, le alleanze, le relazioni, le
condizioni contingenti e le aspettative.
QUALUNQUISMO: termine derivante dal
giornale Uomo Qualunque, ispiratore del
movimento Fronte dell’Uomo Qualunque
(UQ) e, successivamente, del relativo partito politico nato in Italia nell’immediato dopoguerra. Spesso l’attributo "qualunquista"
è usato con evidente accezione negativa nel
dibattito politico, delineando un atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni democratiche, di diffidenza e ostilità nei confronti
della politica e del sistema dei partiti, di insensibilità agli interessi generali, che si traduce in opinioni semplicistiche sui problemi
dello stato e del governo.
QUESTION TIME: vedi Interrogazione a risposta immediata
QUESTIONE DI FIDUCIA: vedi Fiducia
QUESTIONE PREGIUDIZIALE: richiesta
di non procedere alla discussione di un progetto di legge iscritto all’ordine del giorno
(della seduta) sulla base dei rilievi di costituzionalità o di merito. Può essere presentata da un parlamentare prima che abbia
inizio la discussione generale; il Presidente
ha tuttavia facoltà di ammetterla anche durante il dibattito, qualora questa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio
dell’esame. La questione pregiudiziale, al
pari della questione sospensiva, ha carattere incidentale: ciò vuol dire che la discussione non può proseguire se non dopo che
l’Assemblea si sia pronunziata su di essa.

all’ordine del giorno (della seduta) sia “sospesa” fino ad una certa data o al verificarsi
di un certo evento. Se la “questione” viene
approvata dall’Assemblea l’inizio o il proseguimento dei lavori viene rinviato fino
al momento indicato dai proponenti; se la
“questione” è invece respinta i lavori proseguono immediatamente.
QUORUM: numero minimo di partecipanti, di voti o di votanti necessario affinché
la costituzione di una assemblea (quorum
strutturale) o di una deliberazione, un’elezione o una consultazione referendaria
(quorum funzionale) sia valida (vedi Numero legale, Maggioranza). Nel primo caso
(quorum strutturale) si parla anche di numero legale, cioè del numero o della percentuale minimi di aventi diritto che devono
essere presenti ad una riunione o partecipare ad una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti.
Alla Camera e al Senato il quorum strutturale corrisponde alla metà più uno dei componenti. Il secondo caso (quorum funzionale) definisce, una volta garantito il numero
legale, il numero o la percentuale di voti a
favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta
possa essere approvata.

QUESTIONE SOSPENSIVA: proposta che
uno o più parlamentari possono presentare affinché la discussione o la deliberazione su un determinato argomento iscritto
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rappresentanza, referendum, regime, regione, regolamento parlamentare,
reiezione, relatore, relazione di maggioranza, relazione di minoranza, repubblica,
resoconto, ribaltone, richiamo, riforme strutturali, rimessione all’assemblea,
rimpasto di governo, risoluzione, risoluzione in assemblea, risoluzione in
commissione

RAPPRESENTANZA: il cittadino elettore
concede attraverso il proprio voto il mandato di rappresentanza politica ad un altro cittadino. Il rappresentante si impegna
ad esercitare tale mandato nell’interesse
dell’intera collettività, e non solo della parte che lo ha votato. L’eletto non può subire
vincoli di alcun tipo, se non quello di rappresentanza degli interessi generali.

Una volta depositato il referendum è sottoposto ad un duplice controllo di legittimità: al
momento del deposito delle firme, ad opera
dell’Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di Cassazione; successivamente la
Corte Costituzionale dovrà decidere sull’ammissibilità della richiesta referendaria (se
riguardi o meno le leggi previste nell’art. 75
della Costituzione).

REFERENDUM: istituto giuridico che premette al corpo elettorale di partecipare direttamente alle scelte del Paese attraverso
una consultazione popolare. I cittadini sono
chiamati a esprimere direttamente, con un
“no” o con un “si”, la loro opinione su una determinata questione: per questo viene definito uno strumento di democrazia diretta. Il
referendum può essere abrogativo, propositivo, consultivo, o costituzionale. In quest’ultimo caso il corpo elettorale è chiamato a
fare una scelta istituzionale, per esempio
decidere fra monarchia e repubblica come
successe in Italia nel 1946. Le tipologie di
referendum contemplate dalla Costituzione
italiana sono quattro: il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge; il referendum sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale; il referendum riguardante
la fusione di regioni esistenti o la creazione
di nuove regioni; il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un’altra di
Province o Comuni. A parte il referendum
consultivo del 1989 (consentito da una legge
costituzionale in occasione delle elezioni del
Parlamento Europeo) sul rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie, nell’Italia
repubblicana il referendum maggiormente utilizzato è quello di tipo abrogativo che
annulla una legge o una norma contenuta in
una legge. Lo possono richiedere cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

REGIME: governo autoritario, dispotismo.
L’accusa di regime viene lanciata dalle opposizioni quando ritengono che la maggioranza al potere rinunci al confronto, alla
dialettica, al pluralismo per fare prevalere
“i numeri”.
REGIONE: ente autonomo territoriale che
assieme ai comuni, alle province, alle città
metropolitane e allo stato centrale, è uno
dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. Le regioni italiane sono venti,
cinque delle quali a Statuto speciale a cui è
garantita un’autonomia più ampia. Nonostante i dettami costituzionali le prevedessero già nel 1948, le regioni ordinarie sono
state istituite solo nel 1970.
REGOLAMENTO PARLAMENTARE: fonte
normativa, prevista dalla Costituzione, che
contiene le regole fondamentali dell’organizzazione e del funzionamento di ciascuna
camera, dalla quale è adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. È la
massima espressione dell’autonomia delle
Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dal Regolamento parlamentare la
legge non può entrare (per questo i regolamenti parlamentari (art. 64 cost.) sono fonti
del diritto che sfuggono a una collocazione
gerarchica delle fonti). Non va confuso con
i regolamenti governativi e ministeriali, che
sono fonti normative subordinate alla legge.
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REIEZIONE: rigetto/respingimento, da
parte dell’assemblea, di un disegno o di una
proposta di legge.
RELATORE: il senatore o il deputato (di
solito della maggioranza, ma non sempre)
delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro
documento) e a riferire alla Commissione.
Il relatore è una sorta di regista politico del
dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli
emendamenti presentati, analogamente
al rappresentante del Governo. Al termine
dell’esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni, si tratta
di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all’Assemblea,
oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza,
sul testo approvato. È comunque consentita
la presentazione di relazioni di minoranza.
La funzione del relatore è particolarmente
importante perché conosce i contenuti del
provvedimento ed è un punto di riferimento per eventuali mediazioni politiche che
consentano l’approvazione di testi molto
controversi.
RELAZIONE DI MAGGIORANZA: atto
parlamentare che viene stampato e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione, su un disegno di legge esaminato in sede referente o redigente
(vedi Commissioni (attività). È predisposto
dal relatore a tal fine designato e reca il testo approvato dalla Commissione, che sarà
oggetto dell’esame da parte dell’Assemblea
(e che può essere anche molto diverso dal
testo di partenza), preceduto da una relazione illustrativa. In allegato sono riprodotti il
testo di partenza e i pareri eventualmente
espressi dalle Commissioni competenti per
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materia. In prima lettura, è individuato dal
numero del disegno di legge seguito da-A.
RELAZIONE DI MINORANZA: atto parlamentare che viene stampato e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei
lavori di una Commissione su un disegno
di legge, presentato da un senatore dell’opposizione, senza particolari formalità.
La relazione di minoranza serve a motivare
la valutazione contraria sul testo approvato
dalla Commissione; possono esservene anche più d’una e, in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di legge
seguito da -A-bis, -ter, ecc..
REPUBBLICA: forma di governo in cui la
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi e nei limiti fissati dalle leggi
vigenti. Il Presidente della Repubblica viene nominato dal Parlamento o dai cittadini
per un periodo di tempo stabilito. Essa viene solitamente contrapposta al concetto di
monarchia.
RESOCONTO: tradizionale strumento di
pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni
seduta pubblica dell’Assemblea vengono
sempre pubblicati, di norma il giorno successivo, il resoconto sommario, che reca in
sintesi i discorsi dei vari oratori e le decisioni
dell’Assemblea, e il resoconto stenografico,
che riporta parola per parola l’andamento
della discussione. Questi due documenti
sono contenuti in un unico fascicolo. Il fascicolo unico del Senato contiene anche gli
allegati A e B (rispettivamente i testi esaminati nella seduta e gli atti di indirizzo e
di controllo presentati) che invece vengono
dalla Camera pubblicati in due stampati separati. Il resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende
il nome di bollettino delle Giunte e Commis-

sioni parlamentari - riassume lo svolgimento
dei lavori delle Giunte e delle Commissioni
permanenti, nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La rivoluzione di Internet
ha investito anche i resoconti parlamentari:
oggi nei siti delle Camere si possono leggere i
resoconti pressoché in tempo reale.
RIBALTONE: rovesciamento imprevedibile
delle alleanze parlamentari a cui segue la
caduta del Governo. Il termine è stato usato per la prima volta nel 1994, quando uno
dei partiti che componevano la coalizione
di centrodestra, la Lega Nord, abbandonò
l’alleanza mettendo fine al primo governo
Berlusconi.
RICHIAMO: atto verbale con cui il Presidente dell’Assemblea, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad attenersi all’argomento in discussione o a
non superare il limite di tempo stabilito.
Altro è il richiamo all’ordine che il Presidente infligge a quei Senatori che, con il loro
contegno, turbino l’ordine o pronuncino parole sconvenienti.
RIFORME STRUTTURALI: modifiche radicali nell’assetto istituzionale, nei meccanismi che regolano il mondo del lavoro e
dell’impresa, nella distribuzione del reddito, dei servizi e nell’assistenza sanitaria e
previdenziale.
RIMESSIONE ALL’ASSEMBLEA: atto con
cui il Governo, un decimo dei deputati/senatori o un quinto della commissione cui un
progetto di legge è assegnato in sede legislativa/deliberante, chiede che ne sia interrotto l’esame riportandolo nell’ambito della
procedura “normale”, ossia discusso e votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

RIMPASTO DI GOVERNO: espressione
giornalistica che indica la decisione del
Presidente del Consiglio di modificare la
composizione del Governo, sostituendo uno
o più ministri, senza ricorrere alla crisi di
Governo. Il rimpasto solitamente avviene
a seguito dalla constatazione dell’inconciliabilità del dissidio fra due o più ministri o
fra uno o più di costoro e il primo ministro
oppure, più comunemente, da sconfitte del
governo in referendum o elezioni parziali,
nella speranza, così, di rilanciare l’immagine del governo stesso di fronte all’opinione
pubblica.
RISOLUZIONE: atto di indirizzo parlamentare con il quale le Commissioni e l’Assemblea possono esprimere il loro pensiero
e un indirizzo al Governo sull’argomento
in discussione. In Assemblea con la risoluzione possono concludersi i dibattiti sulle
comunicazioni del Governo o quelli per la
discussione di mozioni. Le risoluzioni in
Assemblea sono strumenti di indirizzo che,
quanto ad “impegno” nei confronti del Governo, possono assumere lo stesso valore
politico delle mozioni, da cui si differenziano solo per quanto riguarda la collocazione
“temporale” e procedurale nell’ambito dei
lavori dell’Assemblea: mentre una mozione
provoca un dibattito sull’argomento da essa
trattato che si conclude con un voto, una
risoluzione non può che seguire un dibattito in corso, e la sua presentazione è solo
eventuale ma, quando avviene, determina sempre la necessità di procedere ad un
voto (art. 118 Reg. CD, e art. 105 Reg. S).
In Commissione la risoluzione ha carattere
autonomo e consente di deliberare indirizzi
settoriali sugli argomenti (compresi o non
nel programma di Governo) di competenza di ciascuna Commissione permanente.
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I Regolamenti parlamentari hanno tentato
di potenziare il ricorso alla risoluzione, allo
scopo di incentivare la funzione di indirizzo
del Parlamento, ma nella prassi i risultati
applicativi sono stati assai deludenti.
Al Senato le risoluzioni approvate in Commissione, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti della Commissione, sono comunicate al Presidente
affinché le presenti in Assemblea; alla Camera, alla fine della discussione in Commissione il Governo può chiedere che non
si proceda alla votazione di una proposta
di risoluzione e che di questa se ne occupi
l’Assemblea.
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA: strumento di indirizzo esaminato e votato al termi-
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ne della discussione su comunicazioni del
governo o su mozioni
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE: strumento volto a manifestare orientamenti o
a definire indirizzi su argomenti di competenza della Commissione. Svolge la funzione che in Assemblea è demandata alla mozione e ne segue le regole procedurali.

scadenzario, scioglimento delle camere, scrutinio segreto, seconda repubblica,
sede consultiva, sede deliberante, sede redigente, sede referente, seduta, seduta
comune, seduta fiume, semestre bianco, sessione di bilancio, sessione parlamentare,
sistema elettorale, soglia di sbarramento, sospensiva, sottosegretario, sovranità
popolare, spoil system, stralcio, subemendamento

SCADENZARIO:
agenda
dell’attività della Camera.

settimanale

SCIOGLIMENTO
DELLE
CAMERE:
evento che si realizza naturalmente, ogni
cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo
termine (scioglimento anticipato) per
emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione.
Una volta sciolte, le Camere conservano i
loro poteri (prorogatio) fino a quando non
sia riunito il nuovo Parlamento. La prorogatio delle Camere si distingue dalla loro
proroga: mentre la prima opera di diritto,
la seconda è l’effetto di un atto delle stesse
Camere, adottato con legge, che la Costituzione ammette solo in caso di guerra.
SCRUTINIO SEGRETO: forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo parlamentare e nel contempo, attestando
il numero dei favorevoli, dei contrari e degli
astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno venti
senatori o deputati in Assemblea e cinque
in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie
(come i diritti e le libertà fondamentali o
la tutela di minoranze) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di
voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto - come è ovvio - le votazioni
riguardanti persone e le elezioni mediante
schede (ad esempio l’elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio
di Presidenza e di altri organi collegiali).
SECONDA REPUBBLICA: espressione
giornalistica che si riferisce ai cambiamenti
dell’assetto politico in Italia verificatisi ne-

gli anni novanta, quando le inchieste giudiziarie e la caduta del comunismo nell’Est
europeo provocarono la scomparsa o la trasformazione dei partiti storici, come la Dc, il
Psi, il Pci, il Pli, il Psdi, e la nascita di nuovi
soggetti come Forza Italia, Alleanza Nazionale, Partito Democratico della Sinistra ed
altri.
SEDE CONSULTIVA, SEDE DELIBERANTE, SEDE REDIGENTE, SEDE REFERENTE: (vedi Commissioni (attività)
SEDUTA: singola riunione dei componenti delle Camere, delle Commissioni e delle
Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (della camera, della Commissione o
della Giunta), che invita un parlamentare
segretario a dar lettura del processo verbale
della seduta precedente, cioè il resoconto di
quanto si è detto e deliberato, e dà quindi
notizia dei congedi richiesti dai parlamentari e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell’ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la
discussione di questo, a quelli successivi,
rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni
seduta dell’Assemblea il Presidente annuncia l’ordine del giorno di quella successiva.
Le sedute - che possono essere due o anche
tre in uno stesso giorno, distinguendosi in
antimeridiane, pomeridiane e notturne - recano, legislatura per legislatura, un numero
progressivo (vedi Pubblicità dei lavori).
SEDUTA COMUNE: la Costituzione prevede, in casi specifici (elezione, giuramento e
messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica, elezione dei giudici della Corte
Costituzionale e di alcuni componenti del
Consiglio Superiore della Magistratura),
che il Parlamento si riunisca in seduta comune nell’Aula della Camera dei Deputati.
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Il Parlamento in seduta comune vede la partecipazione di tutti i deputati e i senatori ed
è presieduta dal Presidente della Camera.

che siano ritenuti di assoluta indifferibilità
dall’unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

SEDUTA FIUME: procedura parlamentare
proposta dai Gruppi di maggioranza (in sede
di Conferenza dei Presidenti di gruppo) per
impedire l’ostruzionismo dell’opposizione:
consiste nella prosecuzione ininterrotta
della seduta parlamentare fino ad esaurire
l’esame del provvedimento in discussione.

SESSIONE PARLAMENTARE: periodo
continuativo di lavoro delle Camere compreso tra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori. Ciascuna sessione consiste
in più sedute (vedi Voce). L’organizzazione
delle sessioni segue un calendario deciso
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.

SEMESTRE BIANCO: gli ultimi sei mesi del
mandato del Presidente della Repubblica
durante i quali non può sciogliere le camere
(a meno che non coincidano in tutto o parzialmente con la scadenza naturale della
legislatura).
SESSIONE DI BILANCIO: sessione dei lavori parlamentari destinata all’esame del
disegno di legge di approvazione del bilancio e di legge finanziaria, che si protrae
normalmente da ottobre a dicembre. Tale
sessione ha la durata massima di quarantacinque giorni in prima lettura, quando i
documenti di bilancio sono presentati alla
Camera (presso il Senato il termine è di
quaranta giorni) e di trentacinque giorni
quando l’esame è in seconda lettura. È prassi l’alternanza tra Camera e Senato per la
prima lettura. Durante questo periodo non
è consentito esaminare progetti di legge
che comportino nuove o maggiori spese o
diminuzioni di entrate (salvo i decreti-legge
e i progetti di legge necessari per garantire
l’adempimento di obblighi internazionali o
comunitari) e le Commissioni non possono
svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa
regola viene apportata un’eccezione per
l’esame dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge e per altri disegni di legge
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SISTEMA ELETTORALE: modalità e procedure di calcolo dei voti per determinare
quali forze politiche siano rappresentate
negli organi collegiali rappresentativi (Parlamento, Consigli regionali; Consigli provinciali e comunali) e quali candidati risultino eletti. I sistemi maggiormente diffusi
sono ad oggi quello proporzionale e quello
maggioritario. L’attuale sistema di voto che
regola in Italia le elezioni dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica è in vigore nel nostro paese dal dicembre 2005, istituito dal governo
Berlusconi.
Camera dei Deputati
Per l’elezione dei rappresentanti della Camera è in vigore un sistema proporzionale
con premio di maggioranza. Ciò significa
che alla lista o alla coalizione di liste che
abbia conseguito il maggior numero di voti
a livello nazionale, viene assegnato un premio di maggioranza che le consente di raggiungere 340 seggi, una quota superiore
alla maggioranza assoluta, pari a circa il
54% dei seggi complessivamente in palio.
Alla lista che non raggiunga il 4% dei voti
non viene assegnato alcun seggio, mentre
per le liste coalizzate la soglia di sbarramento scende al 2%.

Senato della Repubblica
Per l’elezione dei rappresentanti del Senato
è in vigore un sistema proporzionale con
premio di maggioranza che viene attribuito alla lista o alla coalizione di liste che
abbia ottenuto il maggior numero di voti in
ciascuna singola regione. Il premio è pari
al 55% dei seggi in palio nella regione considerata. Al Senato lo sbarramento è pari
all’8% per le liste che non si coalizzano e al
3% per le liste coalizzate.
SOGLIA DI SBARRAMENTO: norma del
sistema elettorale che impedisce ai partiti
che non abbiano ottenuto una percentuale
minima di voti di ottenere seggi in un’assemblea elettiva. La soglia di sbarramento è
utilizzata per limitare l’eccessiva frammentazione del quadro politico nell’ambito di
un sistema elettorale di tipo proporzionale
favorendo l’aggregazione fra forze politiche
omogenee.
SOSPENSIVA: vedi Questione sospensiva
SOTTOSEGRETARIO: figura che coadiuva il Ministro o il Presidente del Consiglio
nell’espletamento delle sue funzioni e incombenze esercitando i compiti a lui delegati con decreto ministeriale (o del Presidente
del Consiglio) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Non partecipa alle riunioni dei
Consiglio dei Ministri ma può intervenire,
in qualità di rappresentante del Governo,
alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I sottosegretari di stato sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro che
il sottosegretario è chiamato a coadiuvare,

sentito il Consiglio dei ministri. Prima di
assumere le funzioni prestano giuramento
nelle mani del Presidente del Consiglio. Il
nome sottosegretario deriva dal fatto che in
passato il Ministro era chiamato segretario
di Stato.
SOVRANITÀ POPOLARE: principio fondamentale della Costituzione della Repubblica
Italiana: “la sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione”: il popolo è sovrano perché la
sua volontà è superiore ad ogni altra, e la
fa valere scegliendo in libere elezioni coloro che dovranno governare e fare le leggi.
Quando il popolo è sovrano, lo Stato è democratico. La volontà del popolo è la somma
delle volontà dei cittadini, o meglio della
maggioranza di essi, perché la democrazia
fa prevalere la volontà della maggioranza.
SPOIL SYSTEM: espressione angloamericana (letteralmente: sistema del bottino)
che indica la facoltà riconosciuta alla parte politica vincitrice nella competizione
elettorale di collocare persone di fiducia
nei posti chiave dell’apparato burocratico.
Ciò per garantire la dovuta fiducia e armonia fra l’amministrazione e la politica quale
elemento necessario per il buon andamento
della pubblica amministrazione.
STRALCIO: procedura con cui l’Assemblea
dispone che articoli o singole disposizioni contenuti in un progetto di legge al suo
esame vengano discussi e votati a parte.
Le disposizioni stralciate confluiscono in
un nuovo progetto di legge che seguirà un
iter autonomo rispetto a quello originario.
Le motivazioni possono essere diverse: per
renderne più veloce l’approvazione, oppure
per eliminare o rinviare la decisione su questioni contestate.
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SUBEMENDAMENTO: proposta di modifica di un emendamento che si riferisce, quindi, non al testo dell’articolo, ma a quello della proposta di modifica dell’articolo stesso.
Durante l’iter parlamentare di un progetto
di legge, prima di procedere alla votazione
di un emendamento, occorre aver esaminato e votato tutti i sub-emendamenti che
sullo stesso siano stati eventualmente presentati.
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tavolo, tautologico, testo unico (T.U.), testo unificato, transatlantico

TAVOLO: è divenuto un sinonimo di incontro, trattativa, negoziato politico o sindacale. C’è il tavolo negoziale e un tavolo tecnico, a seconda del compito affidato a coloro
che si riuniscono.
TAUTOLOGICO: concetto ripetuto, circolarità viziosa di un ragionamento
TESTO UNICO (T.U.): testo normativo che
raccoglie in maniera organica le norme che
disciplinano una determinata materia che,
essendo state emanate disorganicamente e
in tempi diversi, possono far sorgere problemi di interpretazione. Il Testo Unico è emanato con decreto legislativo. La redazione
di un testo unico il più delle volte necessita
di una vera e propria legge di delegazione
perché alle norme raccolte si dà una nuova
forma e una nuova efficacia. Sono emanati
dal Governo su parere del Consiglio di Stato
e approvati con decreto del Presidente della
Repubblica (D.P.R.). I testi unici si distinguono in: 1) ricognitivi o compilativi, che
si limitano a raccogliere le norme vigenti in
un dato campo; 2) fonte, o innovativi, che
comportano anche innovazioni e modifiche
delle norme previgenti.

TESTO UNIFICATO: quando la Commissione competente per materia deve esaminare congiuntamente più progetti di legge
che riguardano la stessa materia adotta un
testo base (di solito quello governativo) affidando al Comitato ristretto il compito di
esaminare le differenze esistenti tra i vari
progetti di legge al fine di redigere un testo
unificato da sottoporre all’esame della Commissione. Nel caso in cui la commissione sia
in sede referente o redigente il testo unificato viene trasmesso all’Assemblea come testo
della Commissione, ed accompagnato dalla
relazione di maggioranza; nel caso in cui la
commissione sia in sede deliberante, il testo
unificato viene trasmesso all’altro ramo del
Parlamento con il messaggio.
TRANSATLANTICO: il salone posto all’estremo dell’aula dove sostano i parlamentari negli intervalli delle sedute. Deve il suo
nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche.
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ufficio di presidenza, ultroneo, urgenza

UFFICIO DI PRESIDENZA (Camera): vertice amministrativo dell’Assemblea. Ne fanno parte, oltre al Presidente (che lo convoca, lo presiede, e ne fissa l’ordine del giorno)
anche quattro Vicepresidenti, tre Questori e
almeno otto Segretari d’Aula, eletti dall’Assemblea nella seduta successiva a quella in
cui viene eletto il Presidente. In tale organo
devono essere rappresentati tutti i Gruppi
parlamentari: per questo motivo il numero
dei deputati Segretari può essere elevato al
fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell’Ufficio di Presidenza.
Esso approva, su relazione dei questori, il
progetto di bilancio e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo delle entrate
e delle spese da presentare. Provvede anche
con apposito regolamento a tutti i servizi
interni all’Assemblea. Rimane in carica sino
allo scadere del quinquennio e la nomina
del nuovo Consiglio di Presidenza. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente,
sostituendolo in caso di assenza o di impedimento. I Questori curano collegialmente
il buon andamento dell’amministrazione
della Camera, ne sovrintendono alle spese
e predispongono il progetto di bilancio e il
conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al
cerimoniale e al mantenimento dell’ordine
nella sede della Camera. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale
e ne danno lettura; formano l’elenco dei deputati iscritti a parlare; tengono nota delle
deliberazioni; procedono agli appelli; registrano, quando occorre, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente
e non vi sia alterazione dei discorsi.

ULTRONEO: estraneo o superfluo, che va
oltre i limiti di quanto è necessario o richiesto.
URGENZA: i regolamenti parlano di urgenza in diversi casi, che peraltro trovano
scarso riscontro nella pratica. Entrambe
le Assemblee possono decidere di inserire
nel calendario nuovi argomenti urgenti su
proposta del Presidente di una camera o su
domanda del Governo (inoltre, alla Camera dei deputati, anche su domanda di un
Presidente di Gruppo o di dieci Deputati
e, al Senato della Repubblica, anche su domanda di otto Senatori). Limiti più severi
riguardano la possibilità di passare all’esame di un argomento che non figura all’ordine del giorno (della seduta). Un altro caso
- che trova fondamento addirittura nella
Costituzione - attiene alla dichiarazione di
urgenza sull’iter di determinati disegni di
legge e comporta il dimezzamento di tutti
i termini procedurali. Infine, l’interrogante
o il Governo possono chiedere che per una
interrogazione sia riconosciuto il carattere
d’urgenza.
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vacatio legis, verifica, verifica delle elezioni, veto (diritto di), viceministro, vigilanza (commissione di), vitalizio, votazione (modi di), votazione a scrutinio segreto,
votazione nominale, voto di scambio

VACATIO LEGIS: letteralmente "mancanza
della legge", indica una condizione di non
vigenza di una norma. In termini pratici,
per esempio, c’è vacatio legis durante il tempo che passa fra la pubblicazione della legge
nelle Gazzetta Ufficiale e il giorno in cui la
legge entra in vigore.
VERIFICA: confronto richiesto da una o
più forze politiche di una coalizione quando
l’alleanza è in crisi o va riconsiderata alla
luce di nuovi eventi.
VERIFICA DELLE ELEZIONI: procedura di
controllo preordinata al giudizio sui titoli
di ammissione dei componenti di ciascuna
Camera che conferisce efficacia definitiva
alla proclamazione dell’eletto. L’istruttoria
viene effettuata dalla Giunta competente,
alla quale spetta valutare la regolarità del
procedimento elettorale e l’esistenza di
cause di ineleggibilità o incompatibilità. La
Giunta riferisce all’Assemblea, la quale può
decidere l’annullamento dell’elezione o dichiarare la decadenza dalla carica di deputato (o senatore).
VETO (diritto di): facoltà di impedire una
deliberazione da parte della maggioranza.
Si tratta di un diritto di una autorità che,
investita di tale potere, può bloccare, temporaneamente o definitivamente, una deliberazione amministrativa, legislativa o
politica emessa da un altro potere. In particolare nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU
il diritto di veto, da alcuni ritenuto anacronistico, è riservato alle cosiddette grandi potenze vincitrici dell’ultimo conflitto
mondiale: Stati Uniti, Russia, Regno Unito,
Francia e Cina.
VICEMINISTRO: figura non prevista dalla
Costituzione e istituzionalizzata nel nostro
ordinamento nel 2001: si tratta di un sotto-

segretario al quale viene conferita una delega particolarmente ampia che ricopre l’intera area di competenza di un ministero. Il
ruolo di viceministro può essere attribuito a
non più di 10 sottosegretari. I viceministri
possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, d’intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute
del Consiglio dei ministri, senza diritto di
voto, per riferire su argomenti e questioni
attinenti alla materia loro delegata.
VIGILANZA (Commissione di): usato con
l’iniziale maiuscola sta per Commissione bicamerale di Vigilanza, istituita nel 1975 con
il compito di vigilare sui comportamenti e le
scelte del servizio pubblico radiotelevisivo.
VITALIZIO: con deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l’Ufficio di
Presidenza della Camera ha operato una
profonda trasformazione del regime previdenziale dei deputati con il superamento
dell’istituto dell’assegno vitalizio - vigente
fin dalla prima legislatura del Parlamento
repubblicano - e l’introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a
quello vigente per i pubblici dipendenti. Il
nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il
1° gennaio 2012. I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall’inizio del
mandato medesimo, 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. Lo stesso Regolamento prevede infine
la sospensione del pagamento della pensio113

ne qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento
europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo
nazionale, assessore regionale o titolare di
incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede
l’incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in
caso di nomina ad incarico per il quale la
legge ordinaria prevede l’incompatibilità
con il mandato parlamentare, ove l’importo della relativa indennità sia superiore al
50 per cento dell’indennità parlamentare.
Tale regime di sospensioni costituisce una
deroga rispetto alla normativa generale,
nell’ambito della quale le ipotesi di divieto
di cumulo della pensione con altri redditi
sono state ormai abolite.
VOTAZIONE (modo di): i modi di votazione possono essere diversamente distinti, a
seconda se comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, a scrutinio segreto) o non la comportano (alzata
di mano) e se individuano come il singolo
parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano e scrutinio segreto). Spetta al Presidente dell’Assemblea
stabilire l’ordine delle votazioni, indirle e
proclamarne i risultati. Uno dei pochi principi che la Costituzione (art. 64) stabilisce
in materia di lavori parlamentari è che le
deliberazioni (ovvero votazioni) “non sono
valide”, in ognuna delle due Camere, se non
è presente la maggioranza dei rispettivi
componenti. Per la validità di ogni votazione, quindi, è necessaria la presenza dei
deputati e senatori in numero sufficiente
a raggiungere la metà più uno dei componenti la rispettiva Assemblea. Tale numero
è comunemente indicato come “numero le114

gale”. Nei Regolamenti parlamentari è però
stabilita una “presunzione”: l’Assemblea è
sempre in numero legale per deliberare fino
a prova contraria; per averla è necessario
ricorrere a strumenti che permettono di accertare effettivamente se esiste la presenza
del prescritto numero di parlamentari: a) la
“verifica del numero legale”; b) alcune votazioni “qualificate”. La verifica del numero
legale è la richiesta al Presidente di turno di
accertare se sia presente in Aula la metà più
uno dei componenti l’Assemblea. Lo svolgimento di votazioni “qualificate”, quali sono
quella nominale palese e quella a scrutinio
segreto, fa sì che il numero legale venga
automaticamente accertato: infatti, a differenza di quanto accade per quelle per alzata
di mano, si deve anche contare il numero
dei presenti. In entrambi i casi, se il numero
è insufficiente la seduta deve essere sospesa
e rinviata di almeno un’ora. Qualora mancasse nuovamente alla ripresa dei lavori,
il Presidente può nuovamente rinviarla di
un’ora, oppure, “apprezzate le circostanze”,
rinviarla a data successiva. Per questi effetti sull’andamento dei lavori la richiesta di
verifica o di votazione qualificata possono
essere utilizzate per finalità politiche e/o
ostruzionistiche. (Vedi anche Dispositivo
elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo).
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO:
modalità di votazione nella quale il nome
e il voto di ogni partecipante sono segreti.
Può avvenire manualmente, depositando
in un’urna la scheda anonima con il proprio
voto, o con l’uso di strumenti elettronici in
grado di garantire l’anonimato. Entrambi
i casi implicano la verifica del numero legale. Sono effettuate obbligatoriamente a
scrutinio segreto le votazioni riguardanti

le persone (quelle che concernono elezioni, dimissioni, richieste di autorizzazioni a
procedere per reati ministeriali), nonché,
quando ne venga fatta richiesta, quelle che
incidono sui principî e sui diritti di libertà,
sui diritti della famiglia e sui diritti della
persona umana, quelle sulle modifiche al
Regolamento, sull’istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi
ordinarie relative agli organi costituzionali
dello Stato (Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle Regioni, nonché sulle
leggi elettorali. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti le
leggi di bilancio, le leggi collegate e tutte le
deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da 30 deputati o da uno o più Presidenti
di gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza
numerica.

ta in Assemblea da 20 deputati o da uno o
più Presidenti di gruppi che, separatamente
o congiuntamente risultino di almeno pari
consistenza numerica.
VOTO DI SCAMBIO: voto regolarmente
dato da un elettore le cui motivazioni sono
però dettate da un tornaconto personale,
ricevuto o promesso. Si verifica quando il
voto dell’elettore viene compensato con la
concessione di un privilegio o, addirittura,
con il pagamento di una somma di denaro.
In Italia il voto di scambio politico-mafioso
è un reato penale.

VOTAZIONE NOMINALE: modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun
parlamentare e implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità
per il suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più solenne ed è
prescritta dalla Costituzione nelle votazioni
sulla fiducia o sfiducia al Governo. L’appello
inizia con il nome di un parlamentare che
viene estratto a sorte; a seguire, in ordine
alfabetico, tutti i parlamentari chiamati
esprimono oralmente il loro voto, sfilando
sotto il banco della Presidenza. Una variante di più rapida attuazione e di uso molto più
frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo, effettuata solo mediante il
dispositivo elettronico di voto. La richiesta
di votazione nominale deve essere avanza-
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welfare (stato sociale)

WELFARE (stato sociale): sistema di assistenza e sicurezza sociale che si propone di
fornire e garantire diritti e servizi sociali a
tutti i cittadini, in particolare a quelli economicamente più deboli. Ne sono un esempio
l’assistenza sanitaria pubblica, la pubblica
istruzione, le indennità di disoccupazione,
i sussidi familiari in caso di stato di povertà
o bisogno, la previdenza sociale (assistenza
d’invalidità e di vecchiaia), l’accesso alle risorse culturali (biblioteche, musei, tempo
libero).
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