
Indice di produttività 2017
PARAMETRI

DDL Mozione Risoluzione Odg Interrogazione Interpellanza Emendamento

PRESENTAZIONE 0,08 0,06 0,06 0,02 0,05 0,05 0,01

DISCUSSO IN COMMISSIONE 1,0 - - - - - -

DISCUSSO IN ASSEMBLEA 4,0 - - - - - -

ASSORBITO/UNIFICATO DA ALTRO DDL 2,0 - - - - - -

VOTATO 0,0 1,0 1,0 0,25 - - 0,5

APPROVATO/ACCOLTO 0,0 2,0 2,0 0,5 - - 1,5

APPROVATO DA UNA CAMERA 20,0 - - - - - -

DIVENTATO LEGGE/CONCLUSO 40,0 - - - 1,0 1,0 -

APPROVAZIONE BI-PARTISAN 10,0 1,0 1,0 0,5 - - -

INTERVENTI 0,01 - - - - - -

PRESENZA AL VOTO 0,001 - - - - - -

VOTO FINALE 0,10 - - - - - -

VOTO CON MAGGIORANZA BATTUTA 0,30 - - - - - -

DA 1 A 5 FIRME DELLO STESSO GRUPPO 
(da 8 a 20 per le mozioni)

0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

OLTRE 5 FIRME DELLO STESSO GRUPPO  
(oltre 20 per le mozioni)

0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

DA 1 A 5 FIRME DI ALTRI GRUPPI 
(da 1 a 10 per le mozioni)

0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

OLTRE 5 FIRME DI ALTRI GRUPPI 
(oltre 10 per le mozioni)

0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

DA 1 A 5 FIRME DELLO SCHIER. OPPOSTO  
(da 1 a 10 per le mozioni)

0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

OLTRE 5 FIRME DELLO SCHIER. OPPOSTO 
(oltre 10 per le mozioni)

1,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Iter

Partecipazione ai lavori

Consenso

RANKING DEGLI ATTI

All’interno della stessa tipologia non tutti gli atti hanno lo stesso peso 

(politico, nell’opinione pubblica e per gli effetti prodotti). I provvedimenti 

sono stati quindi suddivisi in 5 categorie di importanza che corrispondono a 

un moltiplicatore dell’indice di produttività assegnato ai parlamentari che ci 

hanno lavorato.

IL RILEVATORE DI OSTRUZIONISMO

Il punteggio assegnato per gli emendamenti è ponderato per rilevare 

situazioni di ostruzionismo. Pertanto, quando sullo stesso disegno di legge 

un parlamentare presenta più emendamenti, oltre la soglia di 40, il valore 

attribuito a ciascun emendamento progressivamente diminuisce fino a 

risultare residuale.

IL RUOLO DEL RELATORE

Per ogni disegno di legge viene attribuito ai relatori un punteggio in base 

agli stessi criteri stabiliti per il primo firmatario ma applicando un divisore 

pari al numero di relatori per quel ddl. Fanno eccezione i casi in cui uno o 

più atti vengono assorbiti, per i quali vengono premiati i primi firmatari ma 

non i relatori.

OPPOSIZIONE PRODUTTIVA

Nelle dinamiche parlamentari, l’opposizione e la maggioranza hanno un 

peso molto diverso. Per una semplice questione numerica è molto più facile 

far passare un atto per l’esponente di un gruppo che sostiene il governo. Per 

questo i membri dell’opposizione ricevono il doppio del punteggio rispetto 

a quelli della maggioranza per qualsiasi avanzamento di iter degli atti 

legislativi e non. Questa regola non vale per le relazioni in cui i membri di 

maggioranza e opposizione ricevono lo stesso punteggio.


