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1. Il procedimento legislativo nella mancata riforma costituzionale.

Sebbene il dibattito pubblico che ha accompagnato l’iter della
riforma costituzionale, sino al referendum confermativo del 4 dicembre
(che la ha respinta), si sia concentrato prevalentemente su altri aspetti,
non c’è dubbio che – dal nostro punto di vista – uno dei profili di mag-
giore rilevanza del disegno della riforma era la razionalizzazione del pro-
cedimento legislativo. Nell’ambito del più complessivo disegno di raziona-
lizzazione della forma di governo del nostro Paese gli interventi di rior-
dino del procedimento legislativo acquisivano un ruolo centrale, perché
centrali si sono storicamente rivelate le caratteristiche fondamentali del
procedimento legislativo nella concreta configurazione che ha assunto la
forma di governo nel nostro sistema.

A tale proposito, la riforma interveniva essenzialmente su tre snodi
decisivi. In primo luogo sull’assetto bicamerale paritario del Parlamento.
La scelta dei costituenti di prevedere un modello parlamentare caratteriz-
zato dalla presenza di due Camere con funzioni e poteri assolutamente
identici rispondeva ad una precisa opzione politica diretta a delineare un
sistema istituzionale caratterizzato da un assoluta centralità del Parla-
mento e da una posizione di debolezza dell’Esecutivo. L’idea sottostante
era che un bicameralismo paritario, con il meccanismo della navette fra i
due rami del Parlamento fosse un eccellente antidoto contro i rischi di
concentrazione del potere in capo al Governo. L’aver previsto che ogni ini-
ziativa legislativa debba ottenere l’approvazione di due Camere determina
non solo un allungamento dei tempi ma anche un indebolimento della po-
sizione del Governo che deve contrattare l’approvazione dei suoi progetti
di legge con due Assemblee parlamentari che, per quanto espressione
della medesima sovranità, presenteranno inevitabilmente alcune diffe-
renze di orientamento ed equilibrio. Basti pensare del resto che, oltre ad
essere differenti l’elettorato attivo (e passivo) e i sistemi elettorali, origina-
riamente anche la durata della legislatura delle due Camere non coinci-
deva: 5 anni per la Camera dei Deputati e 6 anni per il Senato della Re-
pubblica. Ed è proprio lo sfalsamento nella durata delle due Camere (di
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un sistema bicamerale paritario e simmetrico!) – che pure non ha mai tro-
vato applicazione perché, dopo due scioglimenti anticipati del solo Senato
nella prime e nella seconda legislatura, fu corretto nella fase finale della
terza con la legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio del 1963 – il miglior
sintomo del disegno costituente.

Il secondo snodo era connesso allo svolgimento del procedimento le-
gislativo. Nell’ambito del nuovo procedimento legislativo asimmetrico, al
netto dei pochi casi di procedimenti bicamerali1, la legge di riforma pre-
vedeva l’introduzione, nell’ambito dell’articolo 72, del cosiddetti “voto a
data certa”, ovvero della possibilità per il Governo di chiedere alla Camera
di deliberare che un disegno di legge essenziale per l’attuazione del pro-
gramma di governo venisse iscritto con priorità nell’ordine del giorno del-
l’Assemblea e che il procedimento nel suo complesso (compreso l’even-
tuale da parte del Senato) si concludesse entro settanta giorni dalla deli-
berazione. In relazione ai tempi di esame della Commissione ed alla
complessità del disegno di legge, il termine poteva essere differito per non
oltre 15 giorni. Il nuovo settimo comma nel rinviare al Regolamento della
Camera la definizione puntuale delle modalità e dei limiti della procedura
abbreviata conteneva anche un riferimento, non del tutto chiaro, all’omo-
geneità del disegno di legge.

Il terzo aspetto su cui interveniva il disegno della riforma era l’intro-
duzione di meccanismi di limitazione della decretazione d’urgenza, che
nel corso dell’esperienza repubblicana ha rappresentato in misura cre-
scente uno strumento decisivo nella concreta configurazione della nostra
forma di governo in generale e del procedimento legislativo in partico-
lare. Il nuovo articolo 77 della Costituzione riproduceva i limiti già intro-
dotti dalla legge n. 400 del 1988 sia con riferimento agli ambiti materiali
per i quali è escluso il ricorso alla decretazione d’urgenza (materie co-
perte da riserva di Assemblea, reiterazione di disposizioni contenute in
decreti non convertiti, diposizioni dirette a ripristinare l’efficacia di
norme di legge dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi
non attinenti al procedimento) sia con riferimento ai requisiti generali
della natura omogenea, specifica, di immediata applicazione e di corri-
spondenza al titolo delle disposizioni contenute nei decreti. In realtà, an-
che se si trattava solo della costituzionalizzazione dei limiti già posti
dalla legislazione ordinaria e ormai abbastanza “metabolizzati” dal si-
stema, il “retropensiero” della riforma era evidentemente che gli stessi li-
miti, in presenza del nuovo istituto del voto a data certa, avrebbero avuto
ben altra forza nel contenere quei fenomeni di abuso della decretazione
d’urgenza che rappresentano una elemento consolidato, e sostanzial-
mente indifferente rispetto al mutare del ciclo politico, del nostro si-
stema.

1 Secondo una stima curata dal Servizio studi della Camera solo il 5% del complesso
delle leggi approvate nella XVI legislatura avrebbe avuti natura bicamerale, secondo le
previsioni della riforma costituzionale. In un altro 6% dei casi la legge pur avendo preva-
lentemente natura “monocamerale” conteneva una disposizione di rango bicamerale.
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2. Il procedimento legislativo in una Costituzione armistiziale.

In generale, occorre considerare come le indicazioni recate dalla Co-
stituzione in merito alla forma di Governo che avrebbe dovuto assumere
la nascente democrazia repubblicana non appaiano del tutto univoche. Da
un lato, vi sono infatti previsioni che esaltano la posizione e le funzioni
istituzionali del Parlamento e, corrispondentemente, comprimono gli
spazi di azione del Governo. Con riferimento alle questioni inerenti il pro-
cedimento legislativo, oltre al carattere abbastanza minuzioso della disci-
plina, basti pensare alla previsione dell’indefettibilità dell’esame dei pro-
getti di legge in sede referente o dell’approvazione definitiva da parte della
commissioni in sede legislativa, le quali esaltano la funzione di organi par-
lamentari, le commissioni appunto, nelle quali la posizione del Governo è
naturalmente di maggiore debolezza. Di grande rilievo è, anche, l’assetto
originariamente delineato dai costituenti in merito alle decisioni legisla-
tive che hanno implicazioni finanziarie. Un assetto caratterizzato dal prin-
cipio generale dell’assoluta equiordinazione fra le iniziative legislative par-
lamentari e governative e dal rifiuto della proposta, pur autorevolmente
avanzata da Luigi Einaudi di riconoscere, in linea con quanto previsto dai
principali ordinamenti costituzionali europei, forme di limitazione del po-
tere di iniziativa legislativa parlamentare in materie di spesa, nella con-
vinzione che un indiscriminato riconoscimento del potere di spesa anche
al Parlamento avrebbe finito per pregiudicare l’equilibrio dei conti pub-
blici. Certo, occorre ricordare come il rigetto della proposta di prevedere
una qualche forma di potere di veto sulle iniziative legislative di spesa, che
avrebbe conferito all’Esecutivo una chiara posizione di sovraordinazione
nello sviluppo della dialettica istituzionale, venne accompagnato dall’in-
troduzione all’articolo 81, quarto comma, del vincolo della copertura fi-
nanziaria delle leggi di spesa, che nell’intenzioni del proponente poteva
rappresentare comunque un meccanismo idoneo a garantire l’equilibrio
della finanza pubblica. Peraltro la storia ha mostrato come tale norma,
per oltre quarant’anni è stata croce e delizia del nostro sistema di finanza
pubblica, non sia stata sufficiente per prevenire la formazione di crescenti
disavanzi annuali di bilancio e l’accumulo di un ingente debito pubblico2.

Occorre però ricordare che il testo della Costituzione reca anche al-
cune indicazioni che vanno in senso opposto, verso un rafforzamento
delle prerogative del Governo nell’ambito del sistema istituzionale. Vi è in
primo luogo la previsione, che costituisce quasi un unicum nel panorama
costituzionale contemporaneo, di cui all’articolo 77 relativa alla facoltà
per il governo di adottare decreti aventi forza e valore di legge nei casi di
straordinaria necessità ed urgenza che devono essere esaminati dal Parla-
mento per la conversione in legge entro 60 giorni dalla data di entrata in

2 Per una esauriente ricostruzione delle vicende storiche relative all’articolo 81 della
Costituzione si veda N. LUPO. Costituzione e bilancio. L’articolo 81 della Costituzione, fra in-
terpretazione, attuazione e aggiramento, LUISS University Press, Roma, 2007. Si veda altresì
R. PERNA, Le procedure di bilancio, fra Governo e Parlamento, in una democrazia maggiorita-
ria, in Quaderno “Il Filangieri”, 2007, 149 e R. PERNA, Costituzionalizzazione del pareggio di bi-
lancio ed evoluzione della forma di governo italiana, in Quaderno “Il Filangieri”, 2011, 19.
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vigore. E vi anche la previsione dell’articolo 76 della possibile di delegare
il Governo ad adottare decreti aventi forza e valore di legge sulla base di
una legge che fissi l’oggetto, principi e criteri direttivi, oltre al termine per
l’esercizio della delega. E nello stesso articolo 72 sembra esservi la consa-
pevolezza della necessità di adottare meccanismi di razionalizzazione del
procedimento legislativo. Il comma terzo rinvia ai regolamenti parlamen-
tari la definizione delle modalità di esame dei progetti di legge di cui sia
stata dichiarata l’urgenza.

Se il testo della Costituzione si presenta da questo punto di vista
come un testo aperto a possibili evoluzioni in un senso ovvero nell’altro,
ciò è dovuto al fatto che i costituenti erano consapevoli da un lato dei vin-
coli e delle necessità che la situazione politica contingente, a livello nazio-
nale come a livello internazionale, poneva e dall’altro vollero redigere un
testo che fosse comunque aperto a successive evoluzioni. E di questa con-
sapevolezza la traduzione più plastica la si può trovare nell’ordine del
giorno più famoso e più trascurato della nostra storia repubblicana3. Il 5
settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Costituente approvò
l’ordine del giorno Perassi il quale, nell’esprimere l’opzione in favore di un
regime parlamentare, sottolineava la necessità di adottare “dispositivi co-
stituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo
e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”.

La concreta configurazione del nostro sistema istituzionale sembra
essere cioè stata condizionata in primo luogo dalle strategie politiche e
dalle visioni culturali di cui erano portatori i protagonisti di quella sta-
gione4. Basti ricordare, a tale ultimo riguardo, come il giovane Capo di
Gabinetto di Pietro Nenni, Ministro per la Costituente, Massimo Severo
Giannini, si fece interprete, presso la c.d. Commissione Forti dell’Assem-
blea Costituente, di una lettura formalistica, quasi meccanicistica, del
principio di separazione fra potere legislativo e potere esecutivo di Locke
e Montesquieu, arrivando a proporre che al Governo non venisse ricono-
sciuto nemmeno il potere di iniziativa legislativa5.

Sul piano più strettamente politico, va ricordata l’opzione per una
legge elettorale puramente proporzionale, che – pur non codificata in Co-
stituzione – faceva certamente parte dell’accordo costituente. Una scelta
che evidentemente implicava un Parlamento multipartitico e governi di
coalizione e, conseguentemente, la necessità di un luogo – il Parlamento
appunto – funzionale alla ricerca di una sintesi fra i diversi partiti nella
definizione delle specifiche soluzioni di governo. Ma più di ogni altro fat-
tore è il clima politico che orienta le scelte dei costituenti e la loro attua-
zione. Si confrontano da un lato il disegno delle sinistre, e soprattutto di

3 Sul punto si veda L. ELIA, La “stabilizzazione”del governo dalla Costituente ad oggi, re-
lazione al convegno dell’Accademia dei Lincei “La Costituzione ieri e oggi”, Roma, 9-10 gen-
naio 2008.

4 Per una ricostruzione storica del contesto politico nel quale si svolsero i lavori della
Costituente, cfr. G. AMATO e F. BRUNO, La forma di governo italiana. Dalle idee dei partiti all’As-
semblea Costituente, in Quad. cost., 1981, 85.

5 L’episodio è raccontato in F. COCOZZA, Il Governo nel procedimento legislativo, Giuffrè,
Milano, 1989.
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quella comunista, di esaltare il ruolo del sistema dei partiti mantenendo
deboli le istituzioni, dall’altro le preoccupazioni democristiane ed in pri-
mis di De Gasperi, sul “possibile rafforzamento dell’esecutivo nella incer-
tezza circa l’esito della prima elezione delle Camere repubblicane, con
l’addensarsi delle nubi gravide di guerra fredda”6.

Occorre, cioè avere ben presente il quadro storico, sociale, politico e
culturale, nel quale avvenne la stesura della nostra Costituzione, che ne
condizionò non lo solo la formulazione testuale ma anche, e soprattutto,
l’interpretazione che ne venne data dai protagonisti. In particolare, il ge-
nerale contesto storico del Paese e le concrete vicende che accompagna-
rono l’elaborazione della Carta determinarono quello che può essere defi-
nito come il carattere “armistiziale” della Costituzione italiana7. Un carat-
tere armistiziale che derivava non tanto dal conflitto fra chi aveva vinto e
chi aveva perso la guerra che portò alla nascita della Repubblica, quanto
dal conflitto interno all’alleanza di forze politiche, sociali e militari risul-
tate vincitrici. E non si trattò del fisiologico conflitto fra soggetti portatori
di posizioni politiche diverse, ma uniti da una comune visione del mondo.
Il conflitto aveva natura “esistenziale”, perché relativo ai principi fonda-
mentali del vivere comune e perché ciascuno temeva che dal successo del-
l’altro potessero derivare pericoli per la propria stessa sopravvivenza.

E da questo punto di vista, occorre riconoscere come la natura flessi-
bile delle previsioni costituzionali e la lucida consapevolezza dei protago-
nisti di quella stagione siano comunque riusciti a consentire il consolida-
mento della democrazia repubblicana, nonostante la presenza di notevoli
fattori di complicazione di natura interna ed internazionale, rendendo in
tal modo possibile l’avvio di un lungo processo di crescita sociale, civile ed
economica.

3. Il procedimento legislativo nello sviluppo storico delle istituzioni repub-
blicane.

Del resto, la resa complessiva del sistema istituzionale fu molto con-
dizionata dal concreto svilupparsi della dialettica politica fra i partiti e le
forze politiche e si presenta pertanto in modo molto differenziato nelle va-
rie fasi storiche8. La prima legislatura (1948-1953), ad esempio, si pre-
senta molto differente rispetto alle successive. Grazie ad una coalizione di
maggioranza molto solida e ad una contrapposizione fra maggioranza ed
opposizione molto netta, il Governo in questa fase mantiene una salda
guida del procedimento legislativo, al punto che autorevole dottrina, ri-
chiamando il modello Westminster, parla di esecutivo come “comitato di-
rettivo della maggioranza”9.

6 In merito si veda P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia
italiana (1948-1990), Il Mulino, Bologna 1991.

7 Sulla categoria delle costituzioni armistiziali si veda N. MATTEUCCI, Costituzionalismo,
in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI e G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Utet, Torino, 2004.

8 Cfr. E. CHELI, La forma di governo italiana nella prospettiva storica, in Rass. parl., 1988,
292.

9 L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 634.
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La situazione cambia nettamente a partire dalla metà degli anni ’50,
quando in relazione all’evoluzione del quadro politico, con la progressiva
apertura a sinistra del sistema politico, dalla stagione del centrosinistra a
quella dell’unità nazionale, si afferma un modello ispirato all’idealtipo
della ”centralità parlamentare”, un modello nel quale il Governo assume
piuttosto la funzione di “comitato esecutivo del Parlamento”.

In questa fase, si registra il punto di massima debolezza del Governo
nel procedimento legislativo: oltre il 70% delle leggi sono approvate diret-
tamente dalle Commissioni in sede legislativa (sede nella quale, com’è fa-
cile intuire, il Governo è fortemente condizionato dagli accordi fra gruppi
di maggioranza e gruppi di opposizione) e anche nei procedimenti legisla-
tivi ordinari, in assenza di un’adeguata disciplina sulla programmazione
dei lavori delle assemblee, le Commissioni permanenti sono le vere pa-
drone dell’ordine del giorno del Parlamento.

Gli sviluppi successivi del sistema politico succedutesi negli anni ot-
tanta e le conseguenti modificazioni regolamentari hanno notevolmente
modificato il quadro. Le novelle regolamentari hanno progressivamente
corretto alcuni punti decisivi nella concreta configurazione del ruolo del
Governo nel procedimento legislativo. L’abolizione del voto segreto (con
alcune limitate eccezioni), l’adozione di una disciplina sui tempi degli in-
terventi, la progressiva affermazione del metodo del contingentamento dei
tempi di esame, il superamento della regola dell’unanimità nella program-
mazione dei lavori, sono altrettante tappe fondamentali nel disegno di co-
struire, proprio attraverso la disciplina regolamentare, quel “maggioritari-
smo funzionale” (in assenza di un “maggioritarismo strutturale”) che ha
caratterizzato la vita politica e parlamentare italiana negli anni ottanta e
nella prima metà degli anni novanta10.

Con la riforma della legge elettorale del 1993, il quadro cambia di
nuovo radicalmente e il sistema si pone il problema dell’adeguamento dei
propri meccanismi di funzionamento al nuovo assetto politico-istituzio-
nale. Le riforme regolamentari degli anni novanta cercano di accompa-
gnare la configurazione del nostro modello parlamentare verso un modello
compiutamente maggioritario. Occorre però riconoscere che le riforme di
quegli anni non sono riuscite a ridefinire l’assetto dei rapporti fra Governo
e Parlamento in modo adeguato alla nuova fase11. Dal punto di vista stret-
tamente formale la posizione del Governo non è cambiata. La gestione dei
procedimenti legislativi, ed in particolare la determinazione dei tempi della
decisione legislativa, è interamente demandata al confronto interno ai
gruppi di maggioranza e fra maggioranza ed opposizione, con la funzione
di garanzia affidata ai Presidenti delle Camere. La concreta possibilità del

10 Cfr. C. FUSARO, Il rapporto di fiducia nei regolamenti parlamentari, in S. LABRIOLA (a
cura di), Il Parlamento repubblicano (1948-1988), Quaderni della “Rassegna parlamentare”,
Giuffrè, Milano, 1999, 185.

11 Per un esame della più recente stagione di riforme regolamentari, cfr. N. LUPO, Il
procedimento legislativo parlamentare dal 1996 ad oggi: ovvero il fallimento di una rivitalizza-
zione, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2006, Giappichelli, Torino, 2006, 32 e
A. MANZELLA (a cura di), I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, Il Mulino, Bolo-
gna 2012.
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Governo di ottenere tempestività e prevedibilità nei tempi di conclusione
dell’esame parlamentare sui propri disegni di legge è totalmente affidata
alla compattezza della maggioranza che lo sostiene. “Il Governo continua
ad essere privo di autonomi poteri di guida dei procedimenti parlamentari
e la sua posizione in Parlamento rimane (formalmente) la più debole nel
panorama delle grandi democrazie europee”12.

4. Il procedimento legislativo nella fase attuale: un gioco a somma negativa.

Al termine di questo lungo e complesso percorso evolutivo, occorre
riconoscere come le criticità del nostro procedimento legislativo siano ri-
maste in gran parte irrisolte13. Una situazione resa più grave dal fatto che
alcune caratteristiche di tale procedimento che si erano affermate storica-
mente in relazione alla specifica configurazione fattuale del sistema poli-
tico-istituzionale, ed erano funzionali a tale configurazione, appaiono oggi
del tutto inadeguate rispetto all’evoluzione del sistema e agli equilibri po-
litici che la caratterizzano. Ed è ragionevole ritenere che proprio tali di-
sfunzionalità abbiano contribuito a rendere incoerente ed incompiuto
quel processo di transizione verso una democrazia maggioritaria che
stiamo sperimentando da oltre venti anni. Ed è appunto in questa pro-
spettiva che quelle caratteristiche possono oggi essere definite criticità.

Occorre, infatti, sottolineare come, a partire dalla riforma della legge
elettorale del 1993 e dai contestuali sommovimenti che hanno interessato
i partiti politici, il sistema istituzionale ha vissuto una fase di profonda
evoluzione che ne ha cambiato profondamente i caratteri fondamentali. In
particolare, anche grazie alla nascita di nuove soggettività partitiche ed al
venir meno delle pregiudiziali ideologiche che avevano caratterizzato i
primi decenni della vita repubblicana, il sistema italiano si è evoluto verso
i modelli delle altre grandi democrazie europee. Si è andato affermando
un assetto sostanzialmente bipolare, nel quale – pur permanendo quel ca-
rattere multipartitico che ha sempre caratterizzato la democrazia italiana
nel periodo repubblicano – i rapporti fra i diversi partiti politici si anda-
vano strutturando attraverso vere e proprie alleanze stipulate prima delle
consultazioni elettorali. Si è sperimentato per la prima volta l’alternanza
al governo di maggioranze differenti (in modo anche esasperato, se si con-
sidera che dal 1994 nessuna maggioranza politica è riuscita a confermarsi
tale alle successive elezioni). In questo nuovo quadro, molto differente da
quelli conosciuti in passato, i rapporti fra Governo e Parlamento non po-
tevano rimanere ancorati al modello che avevano conosciuto nella passata
stagione. In particolare, il Governo ha potuto godere di un ruolo e di una
forza molto maggiore che deriva in primo luogo dal diverso funziona-
mento del meccanismo elettorale che determina la formazione del Parla-
mento. Dal 1994, infatti, tutti i Governi (almeno quelli formatisi subito

12 V. LIPPOLIS, Regolamenti parlamentari, forma di governo, innovazione istituzionale, in
Quad. cost., 2009, 116.

13 Si veda V. LIPPOLIS (2010), La centralità del Governo nel sistema politico. La specificità
del caso italiano, in Il Filangieri, Jovene 2010, 7.
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dopo le consultazioni elettorali) e tutti i Presidenti del Consiglio potevano
godere di una legittimazione derivante direttamente dal responso delle
urne. Questa più intensa legittimazione e questa maggiore forza politica
da un lato ha determinato un significativo rafforzamento del potere di ini-
ziativa legislativa in capo al Governo (nelle ultime 6 legislature la grandis-
sima maggioranza delle leggi approvate dal Parlamento deriva da disegni
di legge di iniziativa governativa), ma dall’altro non è stata tradotta in
meccanismi che consentissero al medesimo di esercitare appieno proprio
la funzione di guida del procedimento.

Per rendersene conto basta focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti
essenziali dei procedimenti parlamentari legislativi. Il primo è rappresen-
tato dalla variabile “tempo” che costituisce un nodo decisivo nella confi-
gurazione del sistema istituzionale. Nei procedimenti legislativi la ge-
stione dei tempi della decisione caratterizza in profondità i rapporti fra i
soggetti che vi partecipano. Più ancora che il potere di respingere una pro-
posta, la facoltà di accelerare o di frenare un procedimento decisionale
connota i rapporti di forza nei procedimenti decisionali complessi.

E questo è tanto più vero nell’attuale fase storica, nella quale assi-
stiamo ad una marcata accelerazione dei processi economici e sociali che
complica enormemente il profilo della sincronizzazione fra tempi della so-
cietà e tempi della risposta legislativa: una legge approvata oggi non ha la
stessa rilevanza ed efficacia di una legge, con i medesimi contenuti, appro-
vata fra un anno. I processi sociali di integrazione e di globalizzazione fra
i diversi sistemi sociali ed economici, l’affermarsi di una trama istituzio-
nale complessa con un sistema decisionale multilivello rendono assoluta-
mente centrale il profilo dei tempi della decisione14. Naturalmente, con le
riforme regolamentari degli anni ottanta e novanta il tema è stata affron-
tato e sono stati introdotti forti elementi di razionalizzazione nello svolgi-
mento dei procedimenti legislativi. La nuova strumentazione sulla pro-
grammazione dei lavori parlamentari, l’introduzione del contingentamento
dei tempi degli interventi e – successivamente – anche degli emendamenti
da porre in votazione, ad esempio, hanno consentito non solo una com-
plessiva riduzione dei tempi ma anche una loro maggiore prevedibilità, al-
meno con riferimento alla fase dell’esame in Assemblea. Occorre però rico-
noscere che, considerando il procedimento legislativo nel suo complesso, i
problemi, ancorché in misura minore, permangono tuttora.

Per rendersene conto basta qualche dato15. Nelle legislatura in corso
il Parlamento ha approvato 25 leggi “ordinarie”16 su iniziativa del Go-
verno. Il tempo medio del procedimento parlamentare di esame (calcolato

14 Sul profilo del tempo nei processi istituzionali, si veda P. BARROTTA (a cura di), Sog-
gettivismo, tempo ed istituzioni, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, e R. CUBEDDU, Le istitu-
zioni e la libertà, Liberlibri, Macerata 2006.

15 I dati esposti sono un elaborazione dei dati raccolti dall’Osservatorio sulla legisla-
zione del Servizio Studi della Camera dei Deputati.

16 In questa sede, consideriamo “ordinarie” le leggi diverse dalle leggi di conversione di
decreti-legge, dalle leggi di bilancio o comunque connesse al bilancio (stabilità, rendiconto,
assestamento), dalle leggi di ratifica di trattati internazionali, le quali – per vincoli regola-
mentari o per proprie caratteristiche strutturali – presentano un profilo di sviluppo tempo-
rale molto differente.
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dalla data di presentazione sino a quella dell’approvazione definitiva) è
stato di 308 giorni. Anche se si tratta di un tempo medio certamente piut-
tosto lungo, occorre riconoscere che rispetto alle legislature precedenti vi
è stato un significativo progresso. Nella legislatura XVI il tempo medio è
stato addirittura di 409 giorni e, negli ultimi venti anni, il tempo medio di
approvazione dei disegni di legge “ordinari” del Governo è stato pari a
circa un anno. E il dato è anche peggiore nel caso dei disegni di legge de-
lega, i quali recano solo i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della
delega e per i quali sarebbe quindi legittimo attendersi tempi più brevi. E
per valutare appieno il profilo temporale di un intervento legislativo rea-
lizzato mediante legge delega, ai tempi di approvazione parlamentare
della legge occorre i aggiungere i tempi di adozione dei decreti delegati17!

Ma il problema non è solo quello della durata del procedimento legi-
slativo. Ancora più rilevante è il profilo della imprevedibilità dei tempi. Al-
l’atto della presentazione di un disegno di legge alle Camere, il Governo
non è assolutamente in grado di compiere una stima precisa ed attendibile
del tempo che ci vorrà per l’approvazione definitiva. E ciò incide sensibil-
mente sulla sua capacità di governo, atteso che nell’attuale contesto sto-
rico – caratterizzato da un elevato grado di complessità e di rapidità – po-
ter agire efficacemente anche sul profilo delle aspettative dei destinatari
(cittadini, imprese, apparati amministrativi) delle norme di legge in itinere
è in molti casi decisivo. E, naturalmente, la progressiva affermazione di
un sistema di governance multilivello, con i processi di integrazione euro-
pea nella fascia alta e quelli di devoluzione di competenze in favore delle
autonomie regionali in quella bassa, accentua ulteriormente la centralità
di tale profilo.

Per valutare la posizione del Governo nell’ambito del nostro procedi-
mento legislativo, può essere utile utilizzare anche un altro parametro: il
tasso di realizzazione delle iniziative legislative dell’Esecutivo, ovvero la
percentuale dei disegni di legge presentati alle Camere dal Governo che
sono giunti ad approvazione definitiva. Infatti, il ruolo del Governo nel-
l’ambito del sistema istituzionale, evidentemente, non è condizionato solo
dalla celerità o lunghezza dei tempi di esame parlamentare delle sue ini-
ziative legislative, ma anche dal tasso complessivo di approvazione defini-
tiva delle sue proposte. Naturalmente, in alcuni casi la mancata approva-
zione definitiva dei disegni di legge governativi da fattori meramente acci-
dentali connessi alla durata della legislatura. Occorre però considerare
che nelle ultime cinque legislature, con l’eccezione della legislatura XIV
durata solo due anni non si è verificato lo scioglimento anticipato e che
pertanto era, almeno in teoria, possibile una programmazione delle ini-
ziative legislative coerente con la durata della legislatura. Ebbene in que-
st’arco temporale, la percentuale di disegni di legge presentati dal Governo
diventati definitivamente legge supera di poco il 50%. E occorre conside-

17 Sul punto, si veda L. GIANNITI e N. LUPO, Il Governo in Parlamento: la fuga verso la de-
cretazione delegata non basta, in S. CECCANTI e S. VASSALLO (a cura di), Come chiudere la tran-
sizione: cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano, Il Mulino,
Bologna 2003, 225.
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rare come in questo valore siano compresi anche i disegni di legge di bi-
lancio, il cui tasso di realizzazione è del 100% e i (numerosissimi) disegni
di legge di conversione di decreti-legge, il cui tasso – includendo anche i
decreti-legge lasciati decadere perché confluiti in altri provvedimenti ap-
provati definitivamente – è vicino al 99%. Pertanto il tasso di realizzazione
delle iniziative legislative ordinarie del Governo è stato in questo periodo
di parecchio inferiore al 50. Per comprendere appieno il nesso tra questo
dato e l’evoluzione/involuzione del nostro sistema istituzionale, basti pen-
sare che nella I legislatura il tasso di realizzazione dei d.d.l. del Governo
(con solo 29 decreti-legge!) era assai prossimo al 93%!18

Né, in questa prospettiva, una resa migliore hanno registrato i disegni
di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i quali avevano l’obiet-
tivo di disinflazionare la legge finanziaria annuale garantendo al tempo
stesso una produzione legislativa di settore tempestiva ed organica. Con ri-
ferimento a tale tipologia di disegni di legge, merita di essere segnalato
come i tempi medi di approvazione siano sostanzialmente uguali a quelli
degli altri disegni di legge “ordinari”. Nelle ultime 5 legislature il Governo
ha presentato alle Camere 93 disegni di legge collegati e di questi solo 43,
ossia poco più del 46%, sono stati approvati definitivamente19. Conside-
rando, però, il dato con riferimento agli 80 disegni di legge collegati diversi
da quelli di conversione di decreti tale valore scende al 37,5%20. Può essere
semmai interessante notare come in tale periodo il Governo abbia eserci-
tato alla Camera la facoltà, prevista dall’articolo 123-bis del Regolamento
della Camera, di chiedere che venisse fissato un termine per la conclusione
dell’esame con riferimento a 14 disegni di legge collegati. Ebbene, in tali
casi non solo la durata complessiva media del procedimento è stata pari a
250 giorni – significativamente più breve, nonostante la mancanza al Se-
nato di una norma analoga al comma 2, dell’articolo 123-bis – ma soprat-
tutto il tasso di realizzazione è stato, in questi casi, vicino al 94%!

Di fronte a questi dati, non stupisce che i Governi – tutti i Governi –
abbiano massicciamente fato ricorso allo strumento della decretazione
d’urgenza, uno strumento pensato dai costituenti come riferito esclusiva-
mente a situazioni di straordinaria necessità ed urgenza e divenuto nel
corso dei decenni strumento ordinario di governo dei procedimenti di pro-
duzione legislativa. Non stupisce il fatto che il ricorso alla decretazione
d’urgenza sia stato moderato nelle prime legislature (nell’intera I legisla-
tura i decreti furono 29) per diventare massiccio nei decenni successivi
(fino al picco dei 669 decreti della XII, quando era ancora in auge la prassi
della reiterazione dei decreti non convertiti nei termini)21.

18 Il dato è riportato da V. DI PORTO, I numeri delle leggi. Un percorso tra le statistiche
delle legislature repubblicane, in Il Filangieri, Quaderno 2007, 179.

19 Il dato sale a poco più del 56% se si escludono dal calcolo i d.d.l. collegati (19) deri-
vanti da stralcio operato dai Presidenti delle Camere, i quali normalmente non concludono il
proprio iter.

20 In questo caso, se si escludono dal calcolo i d.d.l. collegati derivanti da stralcio, il va-
lore è pari al 47,5%.

21 Sul tema dell’abuso della decretazione d’urgenza, si veda – fra i tanti – A. CELOTTO,
L’“abuso” del decreto legge. Profili teorici, evoluzione storica e analisi morfologica, Cedam, Pa-
dova, 1977.
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Peraltro, si può incidentalmente notare come tale fenomeno abbia
avuto motivazione differenti nelle diverse fasi storiche. Fino al 1996,
quando intervenne la sentenza della Corte costituzionale n. 360 che dichiarò
l’illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti non convertiti, il ri-
corso del decreto era finalizzato essenzialmente al rafforzamento del ruolo
del Governo nella gestione dei contenuti dei provvedimenti. Dopo la sen-
tenza della Corte, decreto legge è diventato il principale strumento a dispo-
sizione del Governo per ottenere certezza sui tempi di esame del provvedi-
mento, connessi ai termini costituzionali di conversione. Il decreto legge è
cioè sostanzialmente diventato il principale strumento a disposizione del
Governo per “forzare” la programmazione dei lavori parlamentari. Infatti,
in molti casi risulta evidente come l’obiettivo del Governo non sia tanto l’im-
mediata entrata in vigore delle disposizioni quanto piuttosto la certezza dei
tempi dell’esame parlamentare. Molto spesso, nonostante la prescrizione
dell’immediata applicabilità prevista dall’articolo 15, comma 3, della legge
n. 400 del 1988, i decreti contengono norme che, per essere operative, ri-
chiedono l’adozione di atti di natura secondaria che le amministrazioni
competenti adotteranno solo dopo la conversione in legge.

Ma l’abuso della decretazione d’urgenza non è privo di conseguenze
sugli equilibri del sistema. Da un lato, determina un’alterazione del fisio-
logico rapporto fra Governo e Parlamento in una democrazia Parlamen-
tare. Il Parlamento si trova nella condizione di esaminare un testo già in
vigore e le sue determinazioni sono inevitabilmente condizionate dalla cir-
costanza che non convertire il decreto nei termini equivale ad abrogare
una norma vigente, cosa assai differente e ben più gravosa del non appro-
vare una proposta di norma. La situazione del Parlamento è ulteriormente
aggravata dal combinato tra decretazione d’urgenza e posizione della que-
stione di fiducia, al quale il Governo ricorre in modo massiccio. Nelle ul-
time 5 legislature, quelle grosso modo successive alla sentenza 360 della
Corte costituzionale che sancì il divieto di reiterazione dei decreti non
convertiti, oltre il 60% delle questioni di fiducia poste dal Governo è stato
relativo a disegni di leggi di conversione di decreti-legge. Nella legislatura
in corso tale percentuale sale quasi sino al 70%, addirittura all’80% se ri-
ferita alla Camera dei deputati. E si è trattato nella quasi totalità dei casi
di quella che una volta in dottrina veniva qualificata come “fiducia tec-
nica”: ovvero una fiducia posta non per verificare la compattezza della
maggioranza politica che sostiene il Governo (fiducia politica), ma per ac-
celerare il procedimento facendo decadere i numerosissimi emendamenti
presentati soprattutto dai gruppi di opposizione con finalità dilatorie
quando non ostruzionistiche. Una situazione aggravata dalla prassi affer-
matasi nel tempo di accompagnare la posizione della questione di fiducia
dalla presentazione di maxi-emendamenti che sostituivano l’intero testo
del decreto in conversione, spesso sopprimendo o correggendo le disposi-
zioni approvate dalla Commissione e talora introducendo anche disposi-
zioni del tutto nuove22. Ma in tal modo si finisce per ribaltare nei fatti lo

22 Occorre peraltro segnalare come la prassi dei maxi emendamenti sia da conside-
rarsi, alla Camera dei Deputati, recessiva. L’ultimo caso risale al 20 giugno 2011, quando il



94 IL FILANGIERI - QUADERNO 2015-2016

stato dei rapporti fra Governo e Parlamento delineato dalla Costituzione,
determinando una situazione schizofrenica, nella quale ad una marcata
debolezza, dal punto di vista formale, corrisponde uno strapotere di fatto
dell’Esecutivo.

Ma, paradossalmente, è anche il Governo ad essere danneggiato dal-
l’abuso di decreti che egli steso produce. La invincibile tendenza a pro-
durre norme di rango legislativo attraverso decreti legge è una della cause
della modesta qualità della legislazione italiana. E anche più gravi sono le
conseguenze sulla stessa efficacia dell’azione del Governo, sulla sua capa-
cità di realizzare strategie legislative organiche, tempestive e di ampio re-
spiro che naturalmente non potrebbero in alcun modo trovare cittadi-
nanza all’interno di provvedimenti d’urgenza.

E l’abuso della decretazione d’urgenza ha inciso anche sulle funzioni
di garanzia che la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica.
Sino ad oggi, infatti, gli interventi presidenziali sull’effettiva sussistenza
dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza dei decreti-legge sono
stati limitatissimi: solamente in pochissimi casi il Presidente ha ritenuto
di non emanare il decreto deliberato del Consiglio dei Ministri. E la stessa
trama di relazioni e confronti informali che la Presidenza sviluppa con il
Governo in vista dell’adozione di un nuovo decreto, più che a garantire il
rigoroso rispetto delle prescrizioni dell’articolo 77 della Costituzione, è fi-
nalizzata ad evitare che nei provvedimenti d’urgenza possano finire sin-
gole disposizioni che non potrebbero in nessun modo essere contenuto in
un decreto-legge. Ma tale “timidezza” presidenziale più che il frutto di una
scelta, è da mettere in relazione al carattere “necessitato” del ricorso alla
decretazione d’urgenza, considerata la situazione di scarsa funzionalità in
cui versa il procedimento legislativo ordinario.

E la stessa timidezza si può riscontrare nella giurisprudenza della
Corte costituzionale, la quale sino al 1995 era consolidata nel ritenere
inammissibile il sindacato sui presupposti di necessità ed urgenza dei de-
creti, sulla base dell’efficacia sanante della legge di conversione. Con la
sentenza 29 del 1995, la Corte per la prima volta ammette tale sindacato,
ma lo limita ai casi di “evidente” mancanza. Solo a partire dalla sentenza
n. 171 del 2007, la Corte ammette un sindacato pieno circa la mancanza
dei presupposti di necessità e di urgenza dei decreti ed estende il proprio
sindacato anche al profilo dell’eterogeneità, rispetto ai contenuti originari
del decreto, delle disposizioni nuove introdotte dal Parlamento durante la

Governo pose la fiducia su un maxi emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge
n. 70 del 2011. Successivamente si è affermato un orientamento che ritiene inammissibili i
maxi – emendamenti e che impone al Governo che intenda porre la questione di fiducia, in-
troducendo al contempo modifiche rispetto al testo approvato in sede referente, un ritorno
in Commissione per correggere il testo. Naturalmente, anche alla luce del nuovo orienta-
mento della Camera, si pone – per d.d.l. diversi da quelli di conversione di decreti (composti
normalmente da un articolo unico) – l’esigenza di accorpare i contenuti dei disegni di legge
sui quali si intende porre la fiducia in un unico articolo o comunque in pochi articoli. Tale
obiettivo viene realizzato durante l’esame in sede referente. Differente è, invece, l’orienta-
mento del Senato. Da altro punto di vista, questo differente orientamento accentua la diffor-
mità della disciplina regolamentare sull’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti
nei due rami del Parlamento.
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conversione. Occorre però riconoscere come, in ogni caso, nonostante il
revirement delle sentenze più recenti che hanno ribaltato il self-restraint
che aveva per molti anni seguito, la Corte abbia esercitato il proprio po-
tere di sindacato con estrema moderazione, giungendo ad annullare solo
singole disposizioni, senza mai arrivare ad una declaratoria di incostitu-
zionalità di un intero decreto-legge.

L’attuale stato del nostro procedimento legislativo rappresenta cioè
un classico esempio di gioco a somma negativa, nel quale tutti i soggetti
in campo vengono danneggiati, mentre potrebbero tutti avvantaggiarsi
dalla definizione di nuovi meccanismi e nuove regole del gioco23.

5. È possibile il restauro del procedimento legislativo?

Naturalmente gran parte delle criticità che oggi caratterizzano il pro-
cedimento legislativo potrebbero essere affrontate attraverso l’introdu-
zione di innovazioni nella disciplina recata dai regolamenti parlamentari.
Anzi, da un certo punto di vista, la fonte regolamentare rappresenta il ter-
reno proprio per la disciplina del procedimento legislativo24. Del resto,
una delle peculiarità dell’esperienza italiana se comparata a quella delle
altre grandi democrazie europee consiste proprio nel ruolo e nella forza di
orientamento che hanno storicamente esercitato i regolamenti parlamen-
tari che, in presenza di una sostanziale immobilità della struttura centrale
della Costituzione, hanno cercato di accompagnare ed agevolare le evolu-
zione del sistema politico-istituzionale25.

L’idea, seguita anche dal recente disegno di legge di riforma costitu-
zionale, di introdurre direttamente in Costituzione norme che riguardano
direttamente la disciplina di tale procedimento potrebbe pertanto appa-
rire singolare considerato che lo stesso risultato poteva essere più facil-
mente conseguito attraverso interventi meno gravosi su una fonte del di-
ritto di rango inferiore. Probabilmente la scelta di introdurre tali innova-
zioni in un disegno complessivo di riforma della Costituzione era
motivato che dal fatto che si trattava di interventi che incidevano su al-
cuni aspetti molto caratterizzanti la nostra forma di governo e dei quali si
voleva, pertanto, esaltare la funzione “evocativa”, quasi “simbolica”.

Che l’innovazione regolamentare sia la strada maestra per implemen-
tare una strategia di “restauro” del procedimento legislativo nell’attuale
fase storica è testimoniato dal fermento di idee e proposte che si sono re-
gistrate negli ultimi anni. Proposte provenienti da diverse forze politiche,
sulle quali in alcuni casi si era registrata anche un’ampia convergenza che
avrebbe potuto condurre in porto le medesime. I punti centrali delle pro-
poste erano mirati essenzialmente ad affrontare le criticità appena indivi-

23 In merito, si rinvia a R. PERNA, Tempi della decisione ed abuso della decretazione d’ur-
genza: il procedimento legislativo di una democrazia maggioritaria, in Quad. cost., 2010, I, 59.

24 Cfr. F. LANCHESTER (a cura di), Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli ultimi
quarant’anni, Giuffrè, Milano, 2013.

25 Cfr. A. PALANZA, Ie riforme della Camera dei Deputati del 1997-1999, in Giornale di sto-
ria costituzionale, 2008, 15, 191.
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duate, introducendo innovazioni dirette a garantire celerità e prevedibilità
ai procedimenti legislativi ”ordinari”, prevedendo – al contempo – misure
per ridurre l’abuso della decretazione d’urgenza, anche con riferimento
alla presentazione di maxi-emendamenti ed alla posizione della questione
di fiducia.

Con riferimento al profilo del tempo della decisione legislativa, lo
strumento principale di intervento è il voto “a data fissa”, previsto anche
nella riforma costituzionale approvata dal Parlamento nel 2016. In realtà,
si tratta di un istituto non ignoto ai nostri regolamenti parlamentari. In
particolare, il già ricordato comma 2 dell’articolo 123-bis del Regolamento
della Camera prevede che il Governo possa chiedere che la Camera deli-
beri sui disegni di legge collegati entro un termine massimo riferito “alle
scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva”. In realtà, tale
previsione ha avuto un impatto modesto sull’assetto complessivo del pro-
cedimento legislativo, in primo luogo perché riferito ai soli disegni di
legge collegati, relativamente ai quali il Governo ha esercitato tale facoltà
solo nel 18% dei casi, ed in secondo luogo perché una norma analoga
manca nel Regolamento del Senato.

In via generale, l’introduzione del voto “a data certa” introdurrebbe
un elemento di forte novità nell’impostazione del nostro procedimento le-
gislativo: il superamento dell’idea che nei procedimenti legislativi il fattore
tempo costituisca una risorsa illimitata. Certo, ormai da molti anni la pro-
grammazione dei lavori parlamentari costituisce un canone organizzativo
consolidato. Non v’è dubbio però che l’efficacia di un meccanismo che
preveda che, all’inizio di un procedimento, possa essere fissato un termine
massimo per la sua conclusione, sia molto maggiore di quella di un si-
stema che affida che lo sviluppo temporale dei medesimi procedimenti ad
una complessa negoziazione rimessa ai gruppi parlamentari, con la me-
diazione dei Presidenti di Assemblea.

Naturalmente la configurazione concreta del voto “a data certa” può
essere molto diversificata. In primo luogo, può essere diverso il soggetto a
cui riconoscere tale facoltà di attivare tale istituto: solo il Governo, in re-
lazione alla necessità di disporre di uno strumento che garantisca la rea-
lizzazione del programma sulla cui base ha ottenuto la fiducia del Parla-
mento, o ogni gruppo parlamentare, in relazione alle proprie priorità po-
litiche? Occorre poi chiarire, nel caso si opti per il riconoscimento della
facoltà solo in capo all’Esecutivo, se possa essere sufficiente una dichiara-
zione di volontà in tal senso da parte del Governo o se, viceversa, il Go-
verno possa solo avanzare una richiesta sulla quale saranno poi le Camere
a deliberare. Si tratta in sostanza di decidere se confermare il principio se-
condo il quale le Camere sono “padrone” del proprio ordine del giorno,
ovvero riconoscere in capo al Governo alcuni (limitati) poteri sull’ordine
del giorno del Parlamento. Importante è anche valutare se fissare per re-
golamento un termine massimo (eventualmente prorogabile in casi parti-
colari, semmai per la complessità del d.d.l.) ovvero lasciare indeterminato
il termine che sarà concretamente fissato dalla deliberazione di attiva-
zione della procedura. C’è infine da chiarire se oggetto della procedura
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possano essere solo i d.d.l. del governo o anche le proposte di iniziativa
parlamentare. Si tratta – naturalmente – di profili importanti, dalla cui de-
finizione, in un senso o nell’altro, dipenderebbe anche il grado di innova-
tività e di incisività di una riforma che andasse in tal senso.

A fronte di interventi di riforma in questa direzione, si possono poi
immaginare misure dirette ad affrontare l’altra grave emergenza che af-
fligge il nostro procedimento legislativo: abuso della decretazione d’ur-
genza, con frequente presentazione di maxi-emendamenti con posizione
della questione di fiducia. Il realtà, la stessa previsione di meccanismi di-
retti ad accelerare ed a rendere prevedibili i tempi parlamentari di esame
dei d.d.l. del Governo avrebbe di per sé una notevole capacità di deter-
renza rispetto a questi fenomeni patologici. L’aver a disposizione uno stru-
mento legislativo assistito da garanzie procedurali, se non identiche al-
meno equivalenti, circa i tempi di conclusione dell’iter, costituirebbe il mi-
glior incentivo per il Governo a ricorre alla decretazione d’urgenza solo
nei casi di effettiva necessità ed urgenza. Solo nei casi in cui sia necessa-
ria l’immediata entrata in vigore delle leggi. E sarebbe il miglior incentivo
per gli atri soggetti istituzionali ad esercitare appieno le proprie preroga-
tive costituzionali. Da un punto di vista regolamentare, gli interventi più
incisivi sarebbero quelli diretti a bloccare la prassi dei maxi-emendamenti
(rendendo inammissibili quelli di contenuto eterogeneo e quelli cha ac-
corpano più articoli di una PDL) e rendere più stringente – in entrambi i
rami del Parlamento – i vincoli sulla omogeneità per materia degli emen-
damenti ai disegni di legge di conversione.

Che il profilo dello svolgimento temporale dei procedimenti legisla-
tivi rivesta un’importanza notevole nell’attuale fase politico-istituzionale è
confermata dalla presentazione, nelle ultime legislature, di diverse propo-
ste di modifica dei regolamenti parlamentari dirette ad intervenire sul
punto. E il tema, oltre che essere affrontato dalle proposte di riforma, è
stato – nelle Giunte per il regolamento ma anche in altre sedi – al centro
dei dibattiti parlamentari nel corso dei quali si sono anche registrate im-
portanti convergenze da parte dei diversi soggetti politici coinvolti. Nel
corso della XVI legislatura, ad esempio, furono fra le altre presentate alla
Camera dei Deputati due proposte di riforma regolamentare, la Cicchitto26

e la Bressa27, che contenevano, diverse misure dirette non solo ad accele-
rare ma anche a rendere prevedibili i tempi di svolgimento dei procedi-
menti legislativi. In particolare, la proposta Cicchitto prevedeva l’introdu-
zione della categoria dei disegni di legge prioritari presentati dal Governo
(prioritari in quanto “diretti ad attuare il programma del Governo), con ri-
ferimento alla quale erano previste stringenti vincoli per lo svolgimento
dei procedimenti, i quali dovevano comunque concludersi entro 30 giorni.
La proposta prevedeva che fosse una dichiarazione del Governo, all’atto
della presentazione, a qualificare come prioritari i d.d.l. e che non vi fos-
sero limiti numerici all’esercizio di tale facoltà. Come ulteriore strumento
di rafforzamento della posizione dell’Esecutivo nell’ambito dei procedi-

26 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Doc. II n. 3.
27 Camera dei Deputati, XVI legislatura, Doc. II n. 9.
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menti legislativi, la proposta prevedeva anche il c.d. “voto anticipato” ov-
vero la facoltà del Governo di chiedere che nel corso dell’esame in Assem-
blea dei disegni di legge prioritari venisse, in deroga al normale ordine di
votazione, venisse messo ai voti per primo un articolo o un emendamento
sul quale avesse espresso parere favorevole. In caso di approvazione da
parte dell’Assemblea tutti gli altri emendamenti e subemendamenti sareb-
bero stati ritenuti decaduti. In caso di reiezione sarebbero riprese le vota-
zioni secondo il normale ordine. Si trattava in sostanza di una variante
dell’istituto del voto bloccato tipico dell’ordinamento costituzionale fran-
cese, diretto a disincentivare il ricorso da parte del Governo alle c.d. fidu-
cie tecniche. Naturalmente la proposta, chiaramente ispirata al modello
Westminster, a compensazione del rafforzamento della posizione dell’ese-
cutivo conteneva anche misure dirette a rafforzare il ruolo dell’opposi-
zione. Veniva, fra l’altro, istituita la figura del Capo dell’opposizione, pre-
viste misure di garanzia della trasparenza del procedimento, nonché mi-
sure di favore in materia di ripartizione dei tempi degli interventi, veniva
istituito un Comitato per il controllo dei conti pubblici a composizione pa-
ritaria fra maggioranza e opposizione.

Sulla medesima falsariga si muoveva anche la proposta Bressa che
mirava a dare completa attuazione all’istituto dell’urgenza di cui all’arti-
colo 72, secondo comma, della Costituzione. Anche la proposta Bressa
prevedeva che l’esame dei progetti di legge dichiarati urgenti dovesse con-
cludersi entro 30 giorni. Era peraltro prevista che la dichiarazione di ur-
genza potesse, su iniziativa del Governo o di un Presidente di gruppo, ri-
guardare i disegni di legge del Governo quanto le proposte di legge parla-
mentari. Erano anche fissati limiti massimi al numero di progetti dei
quali poteva essere dichiarata l’urgenza: 4 nel caso di programma di lavori
trimestrale (2 per i progetti del Governo, 1 per un gruppo di maggioranza
ed 1 per un gruppo di opposizione) e 3 nel caso di programma bimestrale
(2 per il Governo o i gruppi di maggioranza e 1 per i gruppi di opposi-
zione). La proposta, però, a differenza della proposta Cicchito, confer-
mava il principio in base alla quale la Camera è sovrana nella definizione
del proprio ordine del giorno, prevedendo che la richiesta di urgenza fosse
rimessa alla Conferenza dei Capigruppo, che all’unanimità. In caso di
mancanza di unanimità, la decisione spettava al Presidente della Camera
tenendo conto della consistenza dei gruppi e di un principio di rotazione
fra gli stessi.

In quella legislatura, proposte di riforma regolamentare furono pre-
sentate anche al Senato. In particolare la proposta Gasparri28 e Zanda29 ri-
prendevano molte delle disposizioni previste dalle corrispondenti proposte
presentate alla Camera. Merita semmai di essere segnalato come i lavori
della Giunta per il Regolamento del Senato sulle proposte di riforma si
svilupparono in modo più intenso rispetto a quelli della Camera ed arri-
varono al nomina della riunione del 13 gennaio 2009 alla nomina di due
relatori, i senatori Quagliariello e Zanda con l’obiettivo di trovare una sin-

28 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Doc. II n. 6.
29 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Doc. II n. 13.



99RAFFAELE PERNA

tesi condivisa delle diverse proposte avanzate. Tale incarico arrivò sino
alla presentazione di una nuova proposta di riforma regolamentare pre-
sentata dai relatori30 che riprendeva gran parte delle proposte contenute
nei testi iniziali. È interessante segnalare come il testo, frutto di un’intesa
tra i due maggiori gruppi parlamentari dell’epoca, da un lato adottava un
approccio più moderato nel disciplinare la procedura d’urgenza (iniziativa
non solo del Governo, accordo in Capigruppo o delibera dell’Assemblea,
numero massimo di d.d.l. che potevano essere dichiarati urgenti), ma dal-
l’altro conteneva l’introduzione del c.d. “voto anticipato”.

Ma il tema della riforma dei regolamenti parlamentari, con riferi-
mento al procedimento legislativo, è stato all’attenzione delle Camere an-
che nella XVII legislatura, nel corso della quale peraltro, proprio a causa
dell’intrecciarsi con l’iter della riforma costituzionale che conteneva anche
misure di razionalizzazione e semplificazione dei lavori delle Camere, ha
avuto una risonanza evidentemente minore. In particolare, per quanto ri-
guarda la Camera dei Deputati, pur non essendovi specifiche misure di ra-
zionalizzazione del procedimento legislativo nelle numerose proposte di
riforma presentate dai diversi deputati, il tema ha avuto una sua centralità
all’interno del lavoro di riforma complessivo avviato dal gruppo di lavoro
costituito in seno alla Giunta per il Regolamento su impulso della Presi-
dente. Nella seduta del 23 maggio 2013, la Presidente ha svolto una co-
municazione in ordine alle riforme del Regolamento nella quale segnalava
la necessità di avviare un lavoro teso alla complessiva riforma del Regola-
mento che tra l’altro doveva essere diretto a “razionalizzare le procedure
legislative” anche grazie alla previsione di “ tempi certi ma adeguati in
ogni sua fase, sia in Commissione sia in Aula”. Sulla base di tale comuni-
cazione, la Giunta nella successiva seduta del 30 maggio procedeva alla
costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di definire una propo-
sta di sintesi da sottoporre alla medesima Giunta. Il Gruppo di lavoro pre-
sentò alla Giunta la propria ipotesi di riforma nella seduta del 12 dicem-
bre 2014. Un’ipotesi sulla quale si era registrata un’ampia convergenza,
considerato che era appoggiata da sette degli otto componenti del Gruppo
medesimo. L’ipotesi di riforma era molto articolata intervenendo su nu-
merosi articoli del Regolamento ed avendo una molteplicità di obiettivi:
tra gli altri, il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta (pro-
getti di legge di iniziativa popolare e petizioni), il potenziamento degli
strumenti parlamentari conoscitivi e di controllo, l’introduzione di uno
Statuto dell’opposizione, una razionalizzazione della programmazione dei
lavori, dei tempi degli interventi e delle votazioni e, per quanto qui speci-
ficamente interessa, una riforma dell’articolo 69 del Regolamento sull’ur-
genza. La proposta prevedeva in particolare che su richiesta del Governo
o di un Presidente di Gruppo, anche successiva alla presentazione, la Ca-
mera potesse deliberare l’urgenza di un progetto di legge, fissando un “ter-
mine per la deliberazione finale”. Nella proposta rimaneva fermo il limite
massimo di cinque progetti di legge per ogni calendario trimestrale per i

30 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Doc. II n. 29.
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quali era possibile dichiarare l’urgenza (tre in caso di calendario bime-
strale). Dalla dichiarazione di urgenza erano in ogni caso esclusi i progetti
di legge costituzionali e quelli di cui al comma 12 dell’articolo 24 (vertenti
prevalentemente su materie sulle quali è possibile richiedere il voto se-
greto). Erano anche previste alcune garanzie per i gruppi di opposizione:
garanzia che almeno un progetto di legge da questi segnalato fosse di-
chiarato urgente se nel precedente programma sono stati dichiarati ur-
genti nel numero massimo ammissibile solo progetti richiesti dal Governo
o dalla maggioranza, garanzia di maggiori tempi – non meno dei due terzi
del complesso – nell’organizzazione dei tempi. La proposta dopo alcune
sedute dedicate al suo esame (e degli emendamenti nel frattempo presen-
tati), complice l’intreccio con il procedimento di revisione della Costitu-
zione e i mutamenti nei rapporti fra le forze politiche intervenuti nel frat-
tempo, non è però mai stata adottata dalla Giunta.

Diverso è stato invece lo schema di lavoro seguito al Senato, nel quale
sono state presentate diverse proposte di riforma regolamentare che con-
tenevano anche disposizioni di revisione del procedimento legislativo,
sulle quali peraltro non vi è stato un lavoro specifico della Giunta per il
Regolamento. La proposta Zanda, Finocchiaro, Minniti31, ad esempio, ri-
prende l’idea già formulata nella proposta Quagliariello, Zanda della pre-
cedente legislatura di una dichiarazione d’urgenza, chiesta dal Governo o
da un Gruppo e deliberata dall’Assemblea, che fa scattare un limite di 30
giorni per la votazione finali (elevati a 60 per i d.d.l. costituzionali, di bi-
lancio e vertenti prevalentemente su materie “secretabili”). I termini sono
pari rispettivamente a 20 e 45 giorni se il disegno di legge è già stato ap-
provato dalla Camera. La proposta prevede anche un limite massimo di
tre progetti di legge dei quali può essere dichiarata l’urgenza per ciascun
calendario mensile.

La proposta riprende anche la proposta del “voto anticipato” che,
durante l’esame di un d.d.l. dichiarato urgente, può essere chiesto dal
Governo su un articolo o su un emendamento interamente sostitutivo, che
– se approvato – fa decadere tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo.
In caso di richiesta di voto anticipato la votazione ha luogo nella seduta
successiva e ciascun gruppo ha la facoltà di presentare un nuovo emenda-
mento interamente sostitutivo dell’articolo che viene discusso congiunta-
mente a quello su cui è stato chiesto l’anticipo del voto.

Misure del tutto uguali, sia per quanto concerne la dichiarazione di
urgenza che per quanto riguarda il voto anticipato sono contenute anche
nella proposta dei senatori Bruno, Palma e Bernini32. Uno schema simile,
ma con termini leggermente variati prevede la proposta dei senatori
Buemi e Longo33. La proposta prevede in particolare che in caso di di-
chiarazione di urgenza il termine ordinario per la conclusione dell’esame
sia di 45 giorni (30 giorni in caso di esame in seconda lettura).

31 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. II n. 3.
32 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. II n. 20.
33 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. II n. 19.
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In corrispondenza dell’introduzione di nuove disposizioni regolamen-
tare sull’urgenza, le suddette proposte affrontano anche il tema del divieto
di maxi-emendamenti. Così, sia la proposta Zanda che la proposta Bruno,
che sanciscono l’inammissibilità degli emendamenti “che, ove approvati,
determinerebbero un contenuto eterogeneo degli articoli del disegno di
legge”. O la proposta Boemi che, oltre ad affermare in generale l’inam-
missibilità degli emendamenti di contenuto eterogeneo, sancisce in modo
definitivo l’inammissibilità degli emendamenti sostitutivi di più articoli di
un disegno di legge.

Sul punto interviene anche la proposta Lanzillotta ed altri34, la quale
collega tale novità all’introduzione (analoga a quella recata dalla proposta
Quagliariello - Zanda della scorsa legislatura) del voto anticipato che può
essere chiesto dal Governo sul proprio testo di ogni articolo quando il Se-
nato abbia all’esame un disegno di legge indicato come prioritario.

Il quadro delle proposte di riforma regolamentare avanzate nella le-
gislatura in corso come in quella precedente evidenzia come si vada ormai
consolidando un orientamento circa i possibili rimedi alle criticità ed alle
disfunzioni che oggi caratterizzano i procedimenti parlamentari di natura
legislativa. I capisaldi di tale orientamento sono da un lato una compiuta
attuazione del secondo comma dell’articolo 72 della Costituzione e dall’al-
tro interventi diretti a limitare il ricorso alla posizione della questione di
fiducia che rappresenta il punto di massima criticità del fenomeno dell’a-
buso della decretazione d’urgenza. In alcune proposte, si affaccia anche
l’idea del “voto anticipato” diretto a ridurre il ricorso alla questione di fi-
ducia in quanto tale. Ed è anche interessante notare come su tale orienta-
mento si sia registrato un consenso ampio, trasversale agli schieramenti
politici.

Il carattere consolidato e trasversale delle proposte in discussione po-
trebbe indurre a nutrire un ragionevole ottimismo circa l’esito finale di
questo processo. Ma naturalmente occorre essere pienamente consapevoli
dell’alto tasso di politicità che è insito in ogni riforma dei regolamenti par-
lamentari (almeno in quelle che non abbiano carattere meramente tec-
nico), che toccano il cuore del funzionamento delle Camere e quindi il
cuore dei rapporti fra i diversi soggetti che operano sulla scena parlamen-
tare. Da questo punto di vista, potrebbe ritenersi che le probabilità che in-
terventi di riforma dei regolamenti parlamentari riescano ad innovare il
procedimento legislativo siano direttamente collegate all’evoluzione del
quadro politico. Potrebbe, in particolare, ritenersi che tale esito sarà più
probabile solo qualora gli sviluppi del quadro politico-istituzionale ita-
liano confermeranno la curvatura maggioritaria che ha assunto il sistema
negli ultimi venti anni. Questa valutazione appare fondata su un dato in-
controvertibile: un sistema politico-istituzionale di tipo maggioritario
esprime, proprio per le sue proprie caratteristiche, un’esigenza di raziona-
lizzazione delle procedure parlamentari, ed in particolare di quelle legisla-
tive, molto più intensa di quanto accada per un sistema di tipo proporzio-

34 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. II n. 15.
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nalistico e consensuale. Occorre però non trascurare anche un altro ele-
mento. In realtà, l’esigenza di disporre di una disciplina del procedimento
legislativo che garantisca tempestività e prevedibilità dei tempi di svolgi-
mento, assicurando il rispetto del principio di responsabilità che dovrebbe
informare i lavori parlamentari, si pone anche in un contesto istituzionale
di tipo proporzionalistico, che può determinare esiti di maggiore effi-
cienza nella misura in cui renda chiaro il quadro dei rapporti fra i soggetti
che si muovono sulla scena (Governo, Parlamento, gruppi parlamentari di
maggioranza, gruppi parlamentari di opposizione). Del resto non è un
caso se la prima occasione nella quale il Parlamento italiano discusse
della proposta di introdurre una “corsia preferenziale” per di disegni di
legge del Governo risale a 35 anni fa, al c.d. “Decalogo Spadolini” che, pur
muovendo dall’idea della centralità del Parlamento nel sistema costituzio-
nale, sottolineava come “le istituzioni parlamentari sono istituzioni di
governo e che, viceversa, il governo – “il governo in Parlamento” – sia
un’istituzione parlamentare. A un governo istituzionalmente forte corri-
sponde un Parlamento forte, a un governo debole corrisponde un Parla-
mento debole”35. Da allora, naturalmente, è passato molto tempo e sono
intervenute molte novità, ma occorre riconoscere come il processo di
riforma del procedimento legislativo sia ancora da completare.

35 Per una ricostruzione, si veda V. LIPPOLIS (1982), La “corsia preferenziale”: ipotesi di
applicazione, in Diritto e società, Cedam, Padova, 1082, 759.


