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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

Veltroni ed altri - Articolo 14: modifica della disciplina in materia di
costituzione di Gruppi parlamentari

(Doc. II, n.1)
(Presentata il 20 maggio 2008)

Volontè - Articoli 5, 14, 48-bis: modifica alla disciplina relativa
all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, alla costituzione dei Gruppi
parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo misto, alle ritenute
sulla diaria per le assenze dalle sedute degli organi della Camera.

(Doc. II, n.2)
(Presentata il 18 giugno 2008)

Cicchitto e altri - Articoli 14, 15-ter, 17, 18, 23, 24, 25-bis, 26, 37, 44,
63, 69, 79, 85, 85-bis, 86, 86-bis, 124-bis, 135-bis, 144 e 154 : norme in
materia di costituzione dei Gruppi, programmazione dei lavori,
organizzazione del procedimento legislativo, Statuto dell'opposizione ed
istituzione del Comitato per il controllo sui conti pubblici

(Doc. II, n.3)
(Presentata il 1° luglio 2008)

Enzo Carra ed altri: Articolo 154-bis: istituzione della Commissione
speciale per il riordino dei settori delle telecomunicazioni e delle
tecnologie audiovisive

(Doc. II, n.4)
(Presentata il 17 luglio 2008)

Madia - Articoli 24, 26, 63, 65, 65-bis, 68, 73, 108, 109, 125, 127-bis,
129, 137, 145 e 147: modifica della disciplina in materia di stampa e
diffusione degli atti parlamentari

(Doc. II, n.5)
(Presentata il 21 luglio 2008)

Milo ed altri - Articolo 14, comma 2: modifica della disciplina in materia
di costituzione dei Gruppi parlamentari

(Doc. II, n.6)
(Presentata il 30 luglio 2008)
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Ria - Articolo 17-bis, comma 2: modifica alla disciplina relativa alle
dimissioni dal mandato parlamentare

(Doc. II, n.7)
(Presentata il 22 ottobre 2008)

RIA ed altri - Capo XXII - Articoli 102, 102-bis, 103, 104, 105, 106:
Disposizioni relative alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali

(Doc. II, n.8)
(Presentata l'11 dicembre 2008)

Bressa ed altri: Articoli 14, 16, 16-bis, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 69, 72, 77,
79, 81, 85, 86, 87, 92, 96, 96-bis, 96-ter, 113, 118, 123-bis, 124-bis, 130,
135-bis, 138, 138-bis, 143, 144: norme in materia di costituzione dei
Gruppi parlamentari, Giunta per il Regolamento, Comitato per la
legislazione, programmazione dei lavori, organizzazione del
procedimento legislativo, prerogative dell'opposizione ed istituzione del
Comitato per il controllo sulla spesa pubblica.

(Doc. II, n.9)
(Presentata il 4 febbraio 2009)

Lenzi ed altri: Articolo 22: modifica della denominazione della XII
Commissione permanente

(Doc. II, n.10)
(Presentata il 9 febbraio 2009)

Leone ed altri: Articolo 12: modifica della disciplina dei ricorsi in
materia di tutela giurisdizionale

(Doc. II, n.11)
(Presentata l'11 marzo 2009)

Esame in Giunta in data 16 giugno 2009
Relatore: LEONE Antonio

Pisicchio: Articolo 17-bis: modifica della procedura relativa alle
incompatibilità con il mandato parlamentare

(Doc. II, n.12)
(Presentata il 17 marzo 2009)

Giunta per il Regolamento - Articoli 12, 153-ter e 154: modifica della
disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale

(Doc. II, n.13)
(Presentata il 16 giugno 2009)

Approvata dalla Camera in data 7 luglio 2009
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Pubblicata nella G.U. n.157del 9 luglio 2009

Versace ed altri: Articoli 13, 14, 16-bis, 23, 39, 40, 42, 44, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 69, 83, 85, 86, 96, 96-bis, 96-ter: norme in materia di
costituzione dei Gruppi parlamentari, votazioni, organizzazione del
procedimento legislativo e dei lavori dell'Assemblea

(Doc. II, n.14)
(Presentata il 25 giugno 2009)

Buttiglione: Articoli 126-bis, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies e 127:
modifica della disciplina relativa alle procedure di collegamento con
l'Unione europea.

(Doc. II, n.15)
(Presentata il 10 novembre 2009)

Bernardini ed altri - Articolo 12, comma 4: modifica della disciplina
della nomina del Segretario generale della Camera dei deputati

(Doc. II, n.16)
(Presentata il 15 luglio 2010)

De Girolamo: Articolo 15: Modifica della disciplina in materia di
contributi ai Gruppi parlamentari

(Doc. II, n.17)
(Presentata il 18 novembre 2011)

Bernardini ed altri: Articolo 65-bis: pubblicità delle dichiarazioni di
natura patrimoniale o reddituale dei deputati

(Doc. II, n.18)
(Presentata il 23 febbraio 2012)

Beltrandi ed altri: Articolo 56: Modifica della procedura relativa
all'elezione in organi collegiali

(Doc. II, n.19)
(Presentata il 28 maggio 2012)

Mantini: Art. 12 e art. 18 e ss.: istituzione del Codice etico dei deputati e
modifica della disciplina parlamentare in materia di prerogative
costituzionali dei deputati e in materia di autorizzazioni a proacedere per
reati ministeriali.

(Doc. II, n.20)
(Presentata il 29 maggio 2012)

Palagiano ed altri: Art. 22: modifica della denominazione della XII
Commissione permanente.

(Doc. II, n.21)
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(Presentata il 14 giugno 2012)

Colucci, Mazzocchi e Albonetti: Articoli 15 e 15-ter: modifica della
disciplina relativa ai contributi ai Gruppi

(Doc. II, n.22)
(Presentata il 5 luglio 2012)

Esame in Giunta in data 12 e 19 settembre 2012

Binetti ed altri: Art. 12: previsione del codice etico della Camera dei
deputati

(Doc. II, n.23)
(Presentata il 7 agosto 2012)

Giunta per il Regolamento - Articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater:
Modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari

(Doc. II, n.24)
(Presentata il 19 settembre 2012)

Approvata dalla Camera in data 25 settembre 2012


