
ORGANIZZAZIONE 
INTERNA DELLE 

CAMERE

Le regole per lo svolgimento dei lavori parlamentari sono stabilite 
in piena autonomia da ciascuna Camera con un proprio 

regolamento approvato maggioranza assoluta.

Organi necessari in 
ciascuna camera

PRESIDENTE
(o capigruppo)

- E' eletto direttamente dalla Camera di appartenenza;
- Presiede l'Assemblea, dirige le discussioni e proclama i risultati;
- Verifica l'applicazione del regolamento;
- Ha l'obbligo di vigilare sul rispetto dei diritti delle minoranze parlamentari.

GRUPPI 
PARLAMENTARI

- Riuniscono i parlamentari dello stesso partito politico;
- Ciascun parlamentare deve dichiarare fin dal momento dell'elezione a quale gruppo 
vuole appartenere, altrimenti, d'ufficio, sarà assegnato al gruppo misto.

COMMISSIONI
PARLAMENTARI

a) Permanenti per materia: svolgono un ruolo fondamentale nella fse di approvazione delle leggi;
b) Commissioni Bicamerali: riuniscono insieme deputati e senatori;
c) Commissioni d'inchiesta: indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo).

QUORUM 
(numero legale)

Perchè la seduta sia valida deve essere presente la metà + 1 dei componenti.
      - Se il quorum non viene raggiunto il Presidente può sospendere la seduta

 se richiesto da un numero prestabilito di parlamentari 
o se il difetto viene accertato in particolari votazioni.

MODALITA' DI 
VOTO

PALESE

SEGRETO

Regola generale

Nei casi di voto su persone (votazione del PdR) 
o sui diritti di libertà.

TIPI DI 
MAGGIORANZA

QUALIFICATA

SEMPLICE

ASSOLUTA

Voto favorevole dei 2/3 dei componenti. (es. le 
prime 3 elezione del P.D.R)

Voto favorevole della metà+1 dei componenti.
(es. l'approvazione di una legge costituzionale)

Voto favorevole della metà+1 dei presenti.
(es. leggi ordinarie e il voto di fiducia)

PARLAMENTARI Requisiti Per ricoprire la carica di deputato o senatore non 
servono particolari requisiti o titoli di studio.

Rappresentano i cittadini e 
possono esercitare le loro 
funzioni senza vincolo di 

mandato

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO:
Gli elettori non possono vincolare i loro eletti alle 

promesse fatte.

INSINDACABILITA'
I parlamentari non rispondono nè dei voti dati nè delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. 
Questo perchè i parlamentari devono sentirsi liberi di esprimere le proprie opinioni senza temere azioni 
giudiziarie da parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso.

IMMUNITA' 
PARLAMENTARE

E' necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per :
- arresto prima della sentenza definitiva;
- perquisizioni;
- intercettazioni telefoniche.


