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La votazione di un emendamento del singolo parlamentare può essere spostata per evitare
una sua eventuale preclusione?

Si informa che nella seduta del 24 febbraio 2010 della Camera dei deputati sulla discussione del
testo unificato delle proposte di legge inerenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per
le persone sottoposte a misure di prevenzione (A.C. 783 e abbinati), in seguito al parere del relatore
e del Governo circa gli emendamenti presentati, l’On. Sisto (PDL) chiede delucidazioni alla
Presidenza sulla eventuale preclusione del suo emendamento derivante dalla previa autorizzazione
di un emendamento di un suo collega.
La Presidenza attesta la presenza di precedenti sullo stesso problema e ammette di non poter
accettare la richiesta del deputato Sisto, per non creare innovazioni rispetto a quanto consolidato, il
quale preso atto dell’atteggiamento polemico dell’opposizione, ritira l’emendamento.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-
IT/Rubriche/Parlamento/Segnalazioni/Documento/giugno_2010_2.html

L’avviso di garanzia parlamentare

Nell’articolo intitolato “La nuova figura dell’avviso di garanzia parlamentare: forme processuali-
penalistiche e strumenti informali utilizzati dalle Commissioni di inchiesta”, a cura di Paolo
Cacopardo, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 1 del 2010, a pag. 59, si affrontano
i seguenti aspetti:

 il principio di libertà delle forme, in relazione ai poteri delle Commissioni di inchiesta;
 esame dei testimoni;
 accertamenti tecnici irripetibili;
 ispezioni, perquisizioni e sequestri;
 il problema dell’interrogatorio delle persone indagate o imputate e del cd. avviso di garanzia

parlamentare;

 la modifica del regolamento della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro;
 auto-limitazione dei poteri delle commissioni d’inchiesta e tutela dell’opposizione

nell’ambito delle inchieste parlamentari.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’autonomia amministrativa e di gestione delle Camere

“Autonomia amministrativa e di gestione delle Camere”, è il titolo dell’articolo di Gennaro Di
Martino, direttore del Senato della Repubblica, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n.
2 del 2010, a pag. 389, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 gli atti interni delle Camere;

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Parlamento/Segnalazioni/Documento/giugno_2010_2.html
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Parlamento/Segnalazioni/Documento/giugno_2010_2.html
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 ruolo e organizzazioni delle Amministrazioni parlamentari e dei loro dipendenti. Dallo
Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana;

 autonomia organizzativa – organizzazione amministrativa;
 capacità, soggettività giuridica e autonomia patrimoniale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Pubblicità dei lavori parlamentari

“Pubblicità dei lavori parlamentari” è il titolo dell’articolo di Gloria Abagnale, consigliere
parlamentare del Senato della Repubblica, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 2 del
2010, a pag. 511, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 forme della pubblicità parlamentare;
 i resoconti parlamentari;
 l’evoluzione degli strumenti di pubblicità dei lavori.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La nuova sessione di Bilancio

Si segnala l’articolo intitolato “La nuova sessione di bilancio: gli effetti sull’attività del
Parlamento”, a cura di Daniele Cabras, segretario della commissione bilancio della Camera dei
deputati.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 meno legislazione e più controllo;
 decreti-legge e procedure di finanza pubblica;
 l’accentramento delle competenze istituzionali a garanzia della disciplina fiscale;
 la riforma della struttura del bilancio;
 il ruolo degli uffici di Governo e Parlamento e delle istituzioni indipendenti esperte in

materia di finanza pubblica.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16803&dpath=document&dfile=07092010
164802.pdf&content=La+nuova+sessione+di+bilancio:+gli+effetti+sull'attività+del+parlamento.+-
+stato+-+dottrina+-

Nella parte relativa al Dizionario Parlamentare della rivista intitolata “Rassegna Parlamentare” n. 3
del 2010, si distinguono due articoli di particolare interesse che sono:

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16803&dpath=document&dfile=07092010164802.pdf&content=La+nuova+sessione+di+bilancio:+gli+effetti+sull'attivit�+del+parlamento.+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16803&dpath=document&dfile=07092010164802.pdf&content=La+nuova+sessione+di+bilancio:+gli+effetti+sull'attivit�+del+parlamento.+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16803&dpath=document&dfile=07092010164802.pdf&content=La+nuova+sessione+di+bilancio:+gli+effetti+sull'attivit�+del+parlamento.+-+stato+-+dottrina+-
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 “Autonomia organizzativa e di gestione”, a cura di Gennaro Di Martino, Direttore del
Senato della Repubblica , a pag. 807;

 “Interpellanza”, a cura di Valeria Gigliello, Consigliere parlamentare della Camera dei
deputati”, a pag. 817.

I testi degli articoli sono consultabili presso il Settore.


