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INDICE DELLE LEZIONI
1. Introduzione al diritto parlamentare, le fonti, la Costituzione, i Regolamenti, il rapporto
tra Parlamento e Governo, i concetti di maggioranza e opposizione/i;
2. Il bicameralismo perfetto, analisi delle principali differenze organizzative e
regolamentari tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
3. Introduzione al Regolamento della Camera, organizzazione e funzionamento della
Camera, l’inizio della Legislatura, la Presidenza provvisoria, la Giunta provvisoria delle
elezioni, l’Ufficio di Presidenza provvisorio, l’elezione del Presidente, il ruolo del
Presidente;
4. Elezione, composizione e funzioni dell’Ufficio di Presidenza (vicepresidenti, questori,
segretari), composizione e convocazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo;
5. Le Giunte, i Comitati, le Commissioni permanenti, le commissioni speciali,
monocamerali e bicamerali, le fonti;
6. La funzione legislativa, i Gruppi parlamentari, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo,
la programmazione dei lavori, programma trimestrale, calendario mensile;
7. Il sindacato ispettivo in Assemblea e in Commissione: le interrogazioni a risposta
scritta, le interrogazioni a risposta orale, le interpellanze, le interpellanze urgenti, il
question time;
8. Gli atti di indirizzo: la mozione di fiducia, la mozione di sfiducia al Governo, la mozione
di sfiducia individuale al singolo Ministro, la mozione come atto di indirizzo, la risoluzione,
l’ordine del giorno;
9. L’iter legislativo in Commissione in sede referente: la presentazione di una proposta di
legge, il drafting, annunzio e assegnazione, relatore, esame preliminare, inammissibilità,
termini e votazioni proposte di modifica, pareri in consultiva, relazione all’Assemblea;
10. Il contingentamento dei tempi, norme regolamentari, criteri, eccezioni, la ripartizione
dei tempi, la discussione sulle linee generali, il seguito dell’esame, argomenti non
contingentabili nel primo calendario, la calendarizzazione del seguito dell’esame;
11. Il decreto-legge e l’ostruzionismo: la questione pregiudiziale, l’esame in commissione,
la discussione sulle linee generali, il seguito dell’esame (il complesso degli emendamenti,
la segnalazione degli emendamenti, la questione di fiducia), ordini del giorno, voto finale,
la “ghigliottina”;
12. La sessione di bilancio: la durata, i documenti di bilancio, il DEF, la nota di
aggiornamento al DEF, il DDL di bilancio, il DDL di Stabilità, iter in commissione e in
Assemblea, criteri di inammissibilità, la nota di variazioni, prospettive di riforma della
disciplina di bilancio.
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