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(6) 
L’ingorgo dei lavori parlamentari  

del prossimo autunno 

i seguito, i provvedimenti del Governo che Camera e Senato 
saranno chiamati ad esaminare nei prossimi mesi. In tabella, i 
provvedimenti già incardinati presso i due rami del Parlamento.  

 

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO  
DELLA REPUBBLICA 

RIFORMA COSTITUZIONALE: 
Il disegno di legge del Governo che 
modifica il nostro sistema bicamerale, 
approvato dal Senato in prima lettura lo 
scorso 8 agosto, giunge all’esame della 
Camera in sede referente in 
Commissione Affari costituzionali. Si 
ricorda che, a norma dell’articolo 138 
Cost., il ddl di revisione della 
Costituzione deve essere approvato da 
ciascuna Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore 
di tre mesi, e può essere sottoposto a 
referendum se non approvato dai due 
terzi dei componenti di ciascuna delle 
due Camere.  
 

LEGGE ELETTORALE: 
Il testo di riforma della legge elettorale, 
approvato alla Camera in prima lettura 
lo scorso 12 marzo 2014, giace al 
Senato da quasi sei mesi senza che la 
Commissione Affari costituzionali ne 
abbia avviato l’esame.  
 

DECRETO-LEGGE MISSIONI 
INTERNAZIONALI: 

Il decreto-legge 109/2014 consente la 
proroga e il rifinanziamento delle 
missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, e va convertito entro 
il prossimo 3 ottobre. Ad oggi, è 
all’esame in prima lettura alla Camera, 
ed è calendarizzato in Aula a partire dal 

DELEGA IN MATERIA DI 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

La Commissione Affari costituzionali 
del Senato è chiamata ad esaminare il 
disegno di legge delega del Governo in 
materia di riorganizzazione della 
pubblica amministrazione, presentato al 
Senato lo scorso mese di luglio dal 
Ministro Madia.  

D 
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prossimo 4 settembre. 
 

DECRETO-LEGGE  
VIOLENZA STADI: 

Il decreto-legge 119/2014 reca 
disposizioni urgenti in materia di 
contrasto a fenomeni di illegalità e 
violenza in occasione di manifestazioni 
sportive, e di riconoscimento della 
protezione internazionale (tra cui il 
rifinanziamento della missione Mare 
nostrum). Il testo è stato presentato alla 
Camera e assegnato in sede referente 
alle Commissioni Affari costituzionali e 
Giustizia; va convertito in legge entro il 
prossimo 21 ottobre.  
 

DELEGA IN MATERIA  
DI LAVORO (JOBS ACT): 

Il tanto annunciato Jobs Act, presentato 
al Senato dal Governo lo scorso 3 aprile, 
è  fermo da mesi. L’Aula di Palazzo 
Madama non è infatti riuscita a 
calendarizzare il provvedimento prima 
della pausa estiva a causa dell’ingorgo 
dei lavori dovuto a decreti e riforma 
costituzionale. La prossima riunione 
della Commissione Lavoro sul tema è 
prevista per il 4 settembre.  

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL 
DEF E LEGGE DI STABILITÀ: 

Quest’anno la Camera esaminerà in 
prima lettura la legge di stabilità a 
partire dal prossimo 15 ottobre; sarà 
preceduta dalla Nota di aggiornamento 
del DEF.  
 

 

 
 
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 29 agosto ha inoltre approvato 
diversi provvedimenti che saranno presto incardinati alla Camera e al 
Senato.  
 
Di questi, due sono decreti-legge, e andranno quindi convertiti entro 60 
giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I testi (che si 
riassumono di seguito) non sono stati ancora pubblicati, né assegnati 
a uno dei due rami del Parlamento. 
 

• Decreto-legge “Sblocca Italia”, contenente misure urgenti 
per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
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burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive. 
 

• Decreto-legge recante interventi in materia di 
degiurisdizionalizzazione e processo civile. 
 
 

Il medesimo Consiglio dei ministri ha poi approvato ulteriori sei 
disegni di legge in materia di giustizia riguardanti: 
 

• Patrimoni illeciti 
 

• Responsabilità civile dei magistrati 
 

• Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del 
processo civile  

 
• Delega al Governo per la riforma organica della magistratura 

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace  
 

• Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di 
procedura penale e modifiche alle disposizioni in materia di 
estradizione per l’estero 

 
• Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e 

ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e 
la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”. 

 
E’ stata poi annunciata l’imminente presentazione di un decreto-legge 
di riforma della scuola, inizialmente prevista per il Cdm del 29 agosto.  

 
 
 
 
 
 
 

 


