
il Senato presenta

mani

numerodue

viaggiatori del tempo alla scoperta del Senato

Johnny torna nel 21° secolo per cominciare la sua ricerca
scolastica sul Senato italiano: l’insegnante-droide 
di educazione civica è molto esigente, 
così il nostro cronauta si fa guidare da Gianni all’interno di

Grazie alla macchina per l’invisibilità i ragazzi entrano 
nel Senato: tutto dovrebbe andare liscio, ma non si sa mai
quando c’è Kiki di mezzo!

www.senato.it

Palazzo Madama, dove grazie al suo computer da polso 
può elaborare le schede riassuntive sul Senato. 
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a tre
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j o h n n y, cronauta del futuro, per un inconveniente 
alla sua macchina del tempo viene visto da Gianni, 
con il quale stringe subito una sincera amicizia. 
Deve re a l i z z a re una ricerca scolastica sul Senato: 
sarà Gianni a fargli da guida 
nel 21° secolo.

g i a n n i ha vissuto
u n ’ e s p e r i e n z a
i n d i m e n t i c a b i l e ,
conoscendo un ra g a z z o
del futuro che viaggia 
su una macchina 
del tempo, che può
re n d e rsi invisibile e
... che ha una sore l l i n a
deliziosa! Da quel giorno
rimane sempre all’erta,
aspettando di vedere
a p p a r i re Johnny. 
E, naturalmente, Kiki.

k i k i non ha ancora l’età per definirsi 
una cronauta, ma non le manca l’intra p re n d e n z a :

le basta nascondersi bene nella macchina 
del tempo del fratello, e i viaggi a cavallo 

dei secoli sono assicurati. Non è interessata 
alle ricerche scolastiche, le basta curiosare 

nel passato e divertirsi il più possibile.
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La presentazione
dei disegni di legge
La Costituzione attribuisce il diritto di presentare i disegni di legge:

1 al Governo
Sono di iniziativa governativa, tra gli altri, i disegni di legge riguardanti
il bilancio dello Stato e quelli che autorizzano la ratifica dei trattati
internazionali. I disegni di legge di iniziativa governativa sono deliberati
dal Consiglio dei Ministri e la loro presentazione alle Camere è autorizzata 
dal Presidente della Repubblica.



2 a ciascun membro del Parlamento
Ciascun senatore o deputato può presentare un disegno di legge presso la Camera
alla quale appartiene.

5 al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
L’iniziativa legislativa del CNEL tuttavia può essere esercitata solo su determinate materie, rientranti
nell’ambito di competenza di questo organo.

"

3 al popolo
I disegni di legge di iniziativa popolare devono recare la firma di almeno 50.000
elettori e avere la forma di un progetto redatto in articoli.

4 a ciascun Consiglio regionale
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1 Annuncio e assegnazione
La presentazione di un disegno di legge viene annunciata all’Assemblea dal Presidente 
e il disegno di legge viene stampato e distribuito nel più breve tempo possibile.
Il Presidente ne decide anche l’assegnazione alla Commissione competente per materia,
dandone comunicazione all’Assemblea.

L’esame dei disegni di legge ordinaria
In Senato i disegni di legge ordinaria, quelli cioè che non modificano
la Costituzione o non ne integrano il contenuto, seguono questo percorso:



3 Esame in Assemblea
Se il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione in sede referente, in Assemblea il senatore che svolge
le funzioni di relatore introduce la discussione generale. Al termine della discussione generale intervengono il relatore
e il rappresentante del Governo. In seguito si discutono e votano tutti i singoli articoli esaminando anche eventuali
proposte di modifica (emendamenti). Da ultimo si passa alla votazione finale sull’intero testo del disegno di legge.

"

2 Esame in Commissione
La Commissione può esaminare il disegno di legge:
• in sede referente: in questo caso il disegno di legge viene discusso ed eventualmente modificato

in Commissione, per essere poi sottoposto, in tutte le sue parti, alla discussione e
all’approvazione dell’Assemblea.

• in sede redigente: in questo caso il disegno di legge viene esaminato dalla Commissione, che ne
delibera i singoli articoli, riservando all’Assemblea le sole dichiarazioni di voto e il voto finale
sull’intero provvedimento.

• in sede deliberante: in questo caso il disegno di legge viene approvato o respinto direttamente
dalla Commissione, senza essere sottoposto all’esame dell’Assemblea.
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Un disegno di legge per diventare legge della Repubblica, deve essere approvato dalle due
Camere nello stesso identico testo.
Le leggi, dopo l'approvazione da parte delle Camere, vengono quindi inviate 
al Capo dello Stato per la promulgazione.
Ciascuna legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall’approvazione. 

L’approvazione e l’entrata
in vigore delle leggi ordinarie



Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può rinviare il testo alle Camere,
con messaggio motivato, per chiederne un riesame.
Le leggi sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.

"
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