
   Dati sull’attività legislativa 



   Il percorso di una legge 

Per la Costituzione una legge deve essere approvata nell'identico testo da Camera dei deputati e Senato della 
Repubblica.  

Il procedimento di formazione della legge (iter) si articola in fasi successive: 
  •  la presentazione di un progetto di legge ad un ramo del Parlamento (iniziativa legislativa)  

•  l‘esame e l’approvazione del progetto nel ramo in cui è stato presentato per prima (lettura) 

•  la trasmissione del testo all'altro ramo e la sua approvazione 
• se ci sono modifiche al testo, il progetto passa da un ramo all'altro, finché non venga approvato da 
entrambi i rami nell'identica formulazione (navette) 
• se si approva il testo nella stessa formulazione già licenziata dall’altro ramo si ha l’approvazione finale 
del testo della legge 

•  la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, la sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale e la sua entrata in vigore.  



   Il percorso di una legge 

• Presentazione  
   (iniziativa legislativa)  

• Lettura in un ramo del Parlamento 
  (procedura ordinaria) 

Assegnazione alle Commissioni, 
Esame nelle Commissioni e in 
Assemblea -> 
Approvazione finale 

• Trasmissione all’altro ramo e 
   relativa lettura   

•Approvazione con modifiche: 
Navette 
•Approvazione senza modifiche: 

Legge 



ocd:atto 

Rappresenta l’Atto Camera, l’elemento base dell’iter di un progetto di legge alla Camera dei deputati. 
Viene identificato con un numero sequenziale all’atto della presentazione di una proposta di legge/disegno 
di legge alla Camera (da parte di deputati, membri del Governo, …) o a seguito di trasmissione di un disegno 
di legge esaminato ed approvato dal Senato. 
 
E’ connotato e  identificato da numero atto e legislatura, con l’indicazione dell’iniziativa. 

E’ riferito a:  legislatura   presentato nella legislatura 
 deputato   presentato dal deputato (primo firmatario, altro firmatario, …) 
 membroGoverno presentato da membro del Governo 
 trasmissione   se atto generato a seguito di trasmissione dal Senato 
   oppure 
   trasmissione al Senato a seguito dell’approvazione finale dell’atto 

E’ caratterizzato da: natura atto (legge ordinaria, legge costituzionale, conversione di decreto-legge, ..) 
  stato iter (presentato, assegnato, esame in Assemblea, …) 
  versione testo Camera, riferimento alla versione del testo 











   Abbinamento - Stralcio 

Abbinamento  possono decidere di trattare congiuntamente una serie di atti Camera. 
  Dopo l’abbinamento tutte le attività dell’iter legislativo (relazioni, discussioni,  
  votazioni) si riferiranno all’insieme degli atti abbinati e il progetto di legge relativo 
  sarà  caratterizzato dalla sequenza dei numeri degli atti Camera abbinati. 
  Nello specifico si può adottare il testo di uno degli atti come testo base oppure 
  redarre un testo unificato che prenda in considerazione i testi degli atti abbinati. 

L’abbinamento viene trattato con un’apposita classe ocd:abbinamento alla quale 
si riferisco gli atti che sono stati abbinati.  
Il testo risultante è riportato nella proprietà tipoTesto.  

Stralcio  possono decidere di suddividere un atto, effettuando lo stralcio di alcuni suoi 
  articoli. Dall’atto originario  derivano due nuovi atti: quello contenente gli articoli  
  non stralciati (che verrà denominato X-BIS, dove X è il numero dell’atto originario) 
  e quello contenente gli articoli stralciati (che verrà denominato X-TER). 
  A seguito dello stralcio l’atto originario termina il suo iter, l’esame continuerà solo  
  sui nuovi atti che proseguono come progetti di legge separati. 

Durante l’attività istruttoria le Commissioni assegnatarie possono effettuare delle considerazioni sui 
contenuti degli atti assegnati: 

Lo stralcio viene trattato come proprietà ricorsiva della classe ocd:atto. 






