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Le modifiche in sintesi

✔ Modalità di esercizio del diritto 
di petizione

• Diritto di presentazione online
• Diritto di pubblicazione
• Diritto di adesione
• Diritto di informazione

✔ Istituzione di un iter procedurale 
certo per l’esame delle petizioni

• Apposizione di termini
• Previsione di soglie di rilevanza



Il «nuovo» diritto di 
petizione



Introduzione della piattaforma del Senato 
(Art. 140, comma 2)

• Principale novità: realizzazione a cura del Senato 
di una piattaforma web per la presentazione delle 
petizioni in forma digitale

Finalità: rimuovere qualsiasi ostacolo 
all’esercizio del diritto di petizione



Diritto di pubblicazione
(art. 140-bis)

Diritto del proponente a vedere pubblicate le proprie petizioni 
sulla piattaforma (non soltanto quelle presentate online, ma 
anche quelle presentate in forma cartacea)

✔ Requisiti soggettivi: accertamento 
dell’autenticità della petizione e della 
qualità di cittadino del proponente

✔ Requisiti oggettivi: richiesta di 
provvedimenti legislativi o enunciazione di 
comuni necessità



Diritto di adesione
(art. 140-bis)

•La piattaforma è funzionale a rendere le petizioni presentate 
consultabili e disponibili per l’adesione di altri cittadini

• Riconoscimento espresso dell’esercizio in forma associata 
del diritto di petizione

✔ Al promotore della petizione viene in ogni caso data 
comunicazione della decisione adottata dal Senato

Diritto di informazione
(art. 141 comma 4)



Il «nuovo» iter 
di esame



Iter procedurale (1/2)

Presentazione 
cartacea

Presentazione online

        Raccolta delle adesioni

Pubblicazione sulla 
piattaforma online

Trasmissione 
alla 

Commissione 
competente

180 giorni



Iter procedurale (2/2)
Attinente a un 

DDL 
assegnato alla 
Commissione

Non attinente 
ad alcun DDL 
assegnato alla 
Commissione

• Discussione congiunta al DDL

Nomina 
relatore

Fino a 
20.000 

adesioni

Oltre 
20.000 

adesioni

• Archiviazione

Oppure

• Presa in considerazione in Commissione

• Relazione presentata all’Assemblea (entro 90 giorni)

Oppure

• Risoluzione ex art. 50 (entro 90 giorni)

Se oltre 40.000: iscrizione d’ufficio in 
ODG dell’Assemblea (entro 120 giorni)



Per saperne di più:

www.volareoggi.org


