
Qual è la differenza tra “petizione popolare” e
“progetto di legge di iniziativa popolare”?

Il progetto di legge di iniziativa popolare è uno dei modi per avviare il processo
di formazione di una legge. I Presidenti di Camera o Senato che lo ricevono, lo in-
viano alla commissione competente per materia che lo porrà in calendario e prima
o poi lo discuterà.

La petizione invece è una semplice richiesta, quasi una supplica.

La Costituzione (art. 50) dispone in proposito che: Tutti i cittadini possono rivolge-
re petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni ne-
cessità.

La funzione, sia del progetto di legge di iniziativa popolare che della petizione, è
duplice: per un verso serve a mostrare al destinatario da quante persone è auspi-
cata la soluzione del problema in esse esposto. Per altro verso serve a sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, attraverso la raccolta delle firme, sull’esistenza e l’im-
portanza di una determinata questione.

Qual è la differenza tra “disegno”, “proposta” 
e “progetto” di legge?
Le diverse espressioni servono solo ad indicare i diversi soggetti da cui è stata
assunta l’iniziativa legislativa. In particolare parliamo di:

■ disegno di legge se l’iniziativa è stata assunta dal Governo o da membri del
Senato; 

■ proposta di legge se l’iniziativa è stata assunta da membri della Camera dei
deputati o dagli altri soggetti abilitati;

■ progetto di legge se non intendiamo specificare quale, tra i soggetti sopra
indicati, ha assunto l’iniziativa.

Che accade se in commissione vengono presentati
più progetti di legge sulla stessa materia?

Quando la commissione decide di affrontare un certo argomento, prende in consi-
derazione tutti i progetti di legge che le sono pervenuti su quell’argomento e cer-
ca di operare una sintesi.

Può accadere così che un progetto venga fuso con altri e può anche accadere che
venga stravolto a tal punto che colui che lo ha presentato ritiri la firma (cioè ne
disconosca la paternità). Ciò non di meno se altri lo assumono come proprio il
progetto prosegue il suo percorso.

L’esame termina quando le posizioni dei rappresentanti dei diversi gruppi appaio-
no ormai definite e immodificabili. A questo punto viene preparata:

■ una relazione di maggioranza, nella quale la maggioranza della commissione
esprime il proprio parere sull’opportunità o meno di approvare il progetto;

■ una o più relazioni di minoranza, nelle quali le opposizioni espongono il pro-
prio punto di vista.
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