
 
 

PROCEDIMENTO ORDINARIO 

Il disegno di legge viene approvato da ciascuna Camera 

«articolo per articolo e con votazione finale» (art. 72, 

comma 1, Cost.). 

Una volta approvato, il testo è trasmesso con il 

messaggio del Presidente della Camera che l’ha 

approvato al Presidente dell’altra. Finché il testo 

approvato da Camera non sia identico a quello approvato 

dall’altra, possono darsi più passaggi di testo (navette). 

V. art. 70 Cost. 

ISTRUTTORIA 

Il Presidente dell’Assemblea assegna il disegno di legge a una 

commissione permanente, presso cui ha luogo la fase 

referente, cioè l’esame del testo. 

PROCEDIMENTO 

DECENTRATO 

L’approvazione non ha luogo in 

Assemblea ma in una delle 

Commissioni in sede 

deliberante (art. 72, comma 3, 

Cost.). Procedimento vietato per 

determinate materie (art. 72, ult. 

comma, Cost.). 

FOCUS 

L’iniziativa del Governo richiede a sua volta i 

seguenti passaggi: 

i) l’iniziativa del Ministro competente o del 

Presidente del Consiglio in eventuale concerto 

con altri ministri competenti in materia; 

ii) la delibera del Consiglio dei ministri; 

iii) l’autorizzazione del Presidente della 

Repubblica alla presentazione del disegno di 

legge a una delle due Camere (art. 87, comma 

4, Cos.). 

Al testo va accompagnata una corposa serie di 

relazioni atte a motivare l’intervento. 

È l’iniziativa prevalente sia in termini politici 

che quantitativi. 

Essa rimane tuttavia formalmente 

equiordinata rispetto alle iniziative proprie 

degli altri soggetti individuati dall’art. 71 Cost. 

                                                               DELIBERAZIONE 

INIZIATIVA 

Redazione di un disegno di legge strutturato in articoli e 

accompagnato da una relazione illustrativa che viene 

presentato a una delle due Camere da parte dei soggetti 

individuati dall’art. 71 Cost.: 

- Governo; 

- ciascun parlamentare; 

- almeno 50.000 elettori; 

- CNEL (art. 99, comma 3, Cost.); 

- ciascun Consiglio regionale (art. 121, comma 2, Cost.). 

 

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO 

Nelle sue linee essenziali è regolato dalla 

Costituzione (artt. 70-74), la quale rinvia, per 

una disciplina più dettagliata, ai regolamenti 

parlamentari (fonti a competenza riservata). 

(OPPURE) 

Procedimento con Commissioni 

in sede redigente (previsto dai 

regolamenti parlamentari nel 

silenzio della Costituzione): 

queste redigono il testo, che le 

Assemblee approvano con sole 

dichiarazioni di voto. 

 

PROMULGAZIONE 

È la certificazione da parte del Presidente della Repubblica dell’avvenuta approvazione di un 

testo legislativo da entrambe le Camere (v. art. 1 d.P.R. n. 1092/1985) e perfeziona il 

procedimento legislativo. 

Avviene entro un mese dall’approvazione, salvo il termine più breve fissato con legge di cui le 

Camere dichiarino, ciascuna a maggioranza assoluta, l’urgenza (art. 73 Cost.). Il Capo dello 

Stato ha la facoltà di rinviare la legge alle Camere, salvo l’obbligo di promulgarla una volta 

riapprovata (art. 74 Cost.). 

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

«Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo 

giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine 

diverso» (art. 73, comma 3, Cost.). 

Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis), salvo che non sia previsto 

un termine diverso), la legge deve essere osservata da «chiunque» (v. art. 54, comma 1, Cost.). 

ATTENZIONE: la pubblicazione sulla G.U. non rientra nel procedimento legislativo, ma 

integra l’efficacia della legge già esistente dalla data di promulgazione. Di fatti, l’eventuale 

effetto abrogativo decorre dalla data di promulgazione (che perfeziona il procedimento 

legislativo) e non da quella di pubblicazione. 


