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1. Premessa. Discipline regolamentari e prassi in materia di programma-
zione.

Il tema della programmazione dei lavori, dopo le riforme della fine de-
gli anni 90, è stato, com’è noto, oggetto, anche negli ultimi anni, di nume-
rosi approfondimenti, sia con riferimento all’analisi dei suoi meccanismi,
sia con riferimento al ruolo dei vari soggetti che ne sono protagonisti1.

1 Sulla programmazione dei lavori cfr., in generale, C. DECARO, L’organizzazione dei la-
vori e dei tempi, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parla-
mentare (capitolo aggiornato con la collaborazione di F. CASTALDI e C. RIZZUTO), Milano,
20112, 155-185, N. LUPO, Programmazione dei lavori, in Enciclopedia Treccani (2014),
(http://www.treccani.it/enciclopedia/programmazione-dei-lavori-parlamentari_(Diritto-on-
line)/). Sulla ratio delle riforme di Camera e Senato in materia di programmazione, anche
nella prospettiva storica, cfr., per tutti, V. LIPPOLIS, Maggioranza, opposizione e Governo nei re-
golamenti e nelle prassi parlamentari dell’età repubblicana, in L. VIOLANTE (cur.), Il Parlamento,
Torino, 2001, 613-658 (Storia d’Italia. Annali; 17). Tra i contributi recenti cfr. F. BAILO, Il non
contingentamento dei tempi nella conversione dei decreti legge alla Camera dei Deputati, in R.
ZACCARIA (cur.), Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti normative: atti dei seminari pro-
mossi dal Comitato per la legislazione e dalle Università di Firenze, Genova, Perugia e LUISS di
Roma, Roma, 2008, 135-154, M. P. C. TRIPALDI, Il Governo nella programmazione dei lavori
parlamentari, in R. DICKMANN, S. STAIANO (cur.), Funzioni parlamentari non legislative e forma
di governo: l’esperienza dell’Italia, Milano, 2008, 225-260 (Raccolta di studi sul Parlamento
nella ricorrenza del LX anniversario della Costituzione), E. GRIGLIO, La “riforma impropria”
delle regole sulla programmazione dei lavori parlamentari, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (cur.),
La riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI Legislatura, Roma, 2009,
69-94 (Collana del Centro studi sul Parlamento, 4), S. DONDI, Il “tempo ritrovato”: la program-
mazione dei lavori parlamentari, in C. DE CESARE (cur.), Lezioni sul Parlamento nell’età del di-
sincanto, Roma, 2011, 137-172 (Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche, LUISS Li-
bera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; 8), F. FURLAN, Alla ricerca della
responsabilità politica del Presidente di assemblea parlamentare, in Quad. cost., 2011, 337-360,
N. LUPO, Il potente strumento del “contingentamento dei tempi” e i suoi effetti sulle dinamiche
del Parlamento italiano, in A. D’ATENA (cur.), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano,
2012, 605-633, E. GIANFRANCESCO, Presidenti delle Camere e programmazione dei lavori parla-
mentari: a ciascuno il suo, in questa Rivista, Quaderno 2012-2013, 2013, 215-239, L. MINER-
VINI, Il ruolo delle commissioni permanenti nella programmazione dei lavori parlamentari: note
sull’applicazione dell’articolo 81 del Regolamento della Camera dei deputati, in AA.VV., Il Par-
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Dopo la reiezione, attraverso il voto referendario, della riforma costi-
tuzionale, che prevedeva un significativo riassetto dei tempi e dei metodi
dell’attività parlamentare (innanzitutto per la modifica del bicameralismo
e del procedimento legislativo ma anche per la nuova disciplina dei de-
creti-legge e per l’introduzione dell’istituto del voto a data certa), vale la
pena comunque, ad avviso di chi scrive, di tornare sull’argomento2, so-
prattutto per verificare come i relativi procedimenti abbiano funzionato
alla luce dei diversi (e, per alcuni aspetti, nuovi) contesti politico-istituzio-
nali nelle ultime due legislature, e per trarne le conseguenze sul piano
delle riforme possibili.

Com’è noto, i meccanismi della programmazione risultano significa-
tivamente differenziati tra Camera e Senato, pur prevedendosi, in astratto,
strumenti sostanzialmente simili, quali il programma, con cadenza bime-
strale (al Senato) o trimestrale (alla Camera), che costituisce il quadro di
riferimento di più lungo periodo (anche, soprattutto alla Camera, per i la-
vori delle Commissioni), e il calendario, con cadenza mensile (più varia-
bile al Senato), che invece contiene l’indicazione dettagliata dei vari argo-
menti previsti per le varie sedute e dei relativi tempi di esame (sulla base
del calendario si forma poi l’ordine del giorno, che indica gli argomenti
che si affronteranno in quella specifica giornata).

In entrambe le Camere programma e calendario sono elaborati in
sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo, con la partecipazione di un
rappresentante del Governo, sulla base di una proposta da parte del Presi-
dente di Assemblea che tiene conto delle indicazioni del Governo e delle
proposte dei gruppi.

Nella cosiddetta “camera alta”, tuttavia, il meccanismo di decisione
previsto in alternativa all’ipotesi dell’unanimità (nei fatti assolutamente
recessiva), attraverso la possibilità di votare in Assemblea su proposte di
modificazione al calendario elaborato dal Presidente del Senato e appro-
vato a maggioranza in sede di conferenza, conferisce, di fatto, alla mag-
gioranza stessa, la possibilità di un sostanziale controllo dell’agenda par-
lamentare3.

Alle Camera, viceversa, com’è noto, vige un meccanismo di program-
mazione più complesso, che tende a bilanciare le istanze della maggio-

lamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma, 2013, vol. 1, 131-153 (Serie delle
verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari, 14). V. anche, se si vuole, G. LASO-
RELLA, Assemblee elettive ed esecutivi: la questione dei tempi della decisione. I tempi della Ca-
mera in E. ROSSI (cur.), Studi Pisani sul Parlamento, vol. V, Pisa, 2012, 69 ss.

2 Il presente lavoro si pone in continuità (costituendone un aggiornamento) con quello
sullo stesso tema (G. LASORELLA, La programmazione dei lavori alla Camera ed i suoi protago-
nisti: Governo, gruppi e Presidente. Luci e ombre) apparso circa dieci anni fa su questa stessa
Rivista, Quaderno 2007, 2008, 57 e ss., i cui contenuti si danno per presupposti, specie con
riferimento al funzionamento dei vari meccanismi della programmazione, e cui si rinvia an-
che per l’ulteriore bibliografia.

3 Sull’esperienza del Senato cfr. da ultimo A. ZITO, Tempi di riforme: note sulla pro-
grammazione dei lavori parlamentari nella XVII legislatura, in Rass. parl., 2017, (in corso di
pubblicazione), G. CASTIGLIA, Maggioranza e opposizioni nella programmazione dei lavori par-
lamentari. L’esperienza del Senato, in E. ROSSI (cur.), Maggioranza e opposizione nelle procedure
parlamentari, Padova, 2004, 9 e ss. Sul punto v. anche le osservazioni di E. GIANFRANCESCO,
Presidenti delle Camere, cit., 222.
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ranza con quelle delle opposizioni, attraverso un rilevante ruolo di media-
zione e di garanzia del Presidente della Camera, che, in caso di mancata
approvazione con la maggioranza dei gruppi pari a tre quarti dei compo-
nenti, è chiamato a redigere direttamente programma e calendario (che
hanno gli stessi effetti di quelli approvati con la predetta maggioranza),
con il vincolo di dovervi inserire un quinto degli argomenti proposti dai
gruppi dell’opposizione nonché di porre gli argomenti non legislativi pro-
posti da questi ultimi di norma al primo punto delle relative sedute (e
quello, di fatto non osservato in virtù del mancato contingentamento di
tali strumenti normativi, di dedicare non più della metà del tempo all’e-
same dei decreti-legge)4.

L’effettività della programmazione è affidata in primo luogo al carat-
tere vincolante della programmazione di Assemblea rispetto a quella di
Commissione (che in quanto tale attribuisce una tendenziale valenza di
certezza all’iscrizione in calendario di un certo argomento rispetto all’e-
saurimento del relativo iter in Commissione)5, anche se, di norma è previ-

4 Sul ruolo del Presidente della Camera e sui rischi che il suo duplice ruolo, da un lato
di soggetto politico e dall’altro di magistrato d’assemblea, può comportare nell’equilibrio
complessivo del sistema, fino a configurarlo come uno dei veto-players dell’agenda legislativa,
cfr. criticamente, soprattutto con riferimento alla esperienza della XVI legislatura, E. GIAN-
FRANCESCO, op. cit., 215 ss. e spec. 219 ss. e 224 ss. A mio sommesso avviso, le raffinate e pun-
tuali argomentazioni dell’A. – pur non prive, in astratto, di fondamento – sembrano comun-
que non tenere in adeguata considerazione il fatto che l’attività del Presidente in questo set-
tore si muove, come è giusto che sia, all’interno di un percorso fortemente strutturato, fatto
di regole, prassi, precedenti e convenzioni che tendono ad evitargli di subire quello che l’A.
definisce “il fascino pericoloso della solitudine presidenziale” e che hanno comunque con-
sentito, anche nei periodi di più intensa tensione politica, di tenere le decisioni presidenziali
relativamente al riparo dalla polemica politica in senso stretto. Peraltro anche il meccanismo
alternativo che viene proposto, fondato su una più netta ripartizione di spazi e di quote, a
meno di affidare totalmente la programmazione al Governo (cosa che anche l’A. sembra
escludere, considerandola un elemento di “rottura” della costituzione materiale), riservando
una limitata riserva di spazio alle opposizioni, avrebbe comunque bisogno, in un parlamento
multipartitico, di un momento di mediazione, che difficilmente potrebbe essere affidato ad
altri che al Presidente (incidentalmente mi sembrerebbe che nella “banda di oscillazione
delle soluzioni in tema di programmazione”, ai due estremi del pendolo non vi siano la pro-
grammazione del Governo e quella del Presidente, ma semmai quella del Governo e quella
dell’unanimità della Conferenza, come era nella disciplina originaria del regolamento del
1971, e che quindi quella presidenziale rappresenti comunque una ipotesi di mediazione).
Criticamente sul ruolo del Presidente cfr. anche S. CECCANTI, Regolamenti parlamentari: un al-
tro tassello di una “riforma strisciante”, in Quad. cost., 1998, 163, che fa riferimento ad un
ruolo presidenziale “quasi corrispondente a quello del Governo quale comitato direttivo della
maggioranza in altri ordinamenti” nonché S. DONDI, op. cit., 152 ss., che comunque “legge”
correttamente la riforma del 1997 come un significativo rafforzamento del ruolo del Governo
in Parlamento, ritenendo la figura del Presidente caricata di “responsabilità eccessive” in
questa materia. Alcune interessanti considerazioni, anche in chiave comparata sul “tempo
unitario”, proprio, tra l’altro, della nostra esperienza costituzionale, contrapposto al tempo
“diviso” tra maggioranza ed opposizione di altre esperienze sono in G. RIZZONI, La program-
mazione dei lavori alla prova. L’esperienza della XVI legislatura, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO,
Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, 2007,
216 ss.

5 Il fatto che la riforma della programmazione dei lavori alla Camera negli anni 90 ab-
bia modificato e sostanzialmente sovvertito i rapporti, per così dire, di forza, tra Commis-
sioni ed Assemblea, trasformando l’attività delle prime, da sostanzialmente libera nella de-
terminazione dei tempi di esame dei propri provvedimenti e condizionante rispetto all’As-
semblea, a condizionata dalle scadenze previste nel calendario per l’Assemblea e dunque
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sto un tempo minimo per l’istruttoria legislativa, riducibile alla metà in
caso di dichiarazione d’urgenza6. Il principale strumento per garantire l’ef-
fettività della programmazione in Assemblea è costituito dal meccanismo
del contingentamento dei tempi, che consiste essenzialmente nell’attri-
buire, in modo distinto per la discussione generale e per il seguito dell’e-
same, una quota limitata e definita di tempo a ciascun gruppo parlamen-
tare (in rapporto alla relativa consistenza), all’interno della quale i rispet-
tivi deputati devono contenere i loro interventi nell’ambito delle varie fasi
del procedimento.

Anche in materia di contingentamento vi sono significative differenze
tra Camera e Senato. Mentre alla Camera il contingentamento viene effet-
tuato, per così dire, in astratto, tenendo conto della “complessità dell’ar-
gomento” (e ovviamente, in relazione ai precedenti consolidatisi nel
tempo per argomenti analoghi), al Senato, anche attraverso il potere del
Presidente di “armonizzare” i tempi della discussione, ciò che viene sud-
diviso tra i gruppi è in genere il tempo effettivamente a disposizione nelle
sedute previste per la trattazione di un determinato argomento7.

Inoltre, mentre al Senato la possibilità di contingentamento riguarda
tutti gli argomenti, alla Camera sono previste alcune limitate eccezioni,
con riferimento ad alcune tipologie di argomenti, che possono essere con-
tingentati solo a partire dal secondo calendario di iscrizione. Sempre alla
Camera, inoltre, non sono oggetto di contingentamento i disegni di legge
di conversione dei decreti-legge8.

Al Senato è anche prevista, per tutti i provvedimenti, la possibilità di
definire la data di conclusione del procedimento, mentre alla Camera tale
possibilità è prevista, su richiesta di un gruppo e, con alcuni aggravi pro-
cedurali, solo per i cosiddetti “collegati” alla manovra di finanza pubblica.

Infine, mentre alla Camera la garanzia dei tempi è ottenuta anche at-
traverso un meccanismo di sostanziale contingentamento degli emenda-
menti9, al Senato non esiste un simile meccanismo (anche se la prassi re-

all’attività di quest’ultima, cfr. N. LUPO, Il potente strumento del “contingentamento dei tempi,
cit., 626. L’A. osserva anche come tale spostamento di potere abbia originato significativi ef-
fetti nei rapporti tra Governo e Parlamento, da una lato, e maggioranza ed opposizione, dal-
l’altro, in entrambi i casi a favore del primo dei due soggetti, trovandosi così Governo e mag-
gioranza nella condizione di dover controllare non una pluralità di centri decisionali ma uno
solo (per ciascuna Camera). Cfr. in questo senso anche L. MINERVINI, Il ruolo delle commis-
sioni permanenti nella programmazione dei lavori, cit. 131-153, secondo cui “i termini tempo-
rali di esame dei provvedimenti in Assemblea dettano di fatto il calendario e, quindi, l’orga-
nizzazione del lavoro delle commissioni”.

6 Sulla prassi di iscrivere talvolta gli argomenti in calendario con la clausola ”ove con-
cluso dalla Commissione” mi permetto di rinviare al mio La programmazione dei lavori alla
Camera, cit., 73.

7 Sulle differenze tra contingentamento, che non sempre viene adottato (e che comun-
que non sottostà alle rigide regole stabilite alla Camera), ed “armonizzazione” dei tempi ai
sensi dell’art. 84 del Regolamento cfr. A. ZITO, op. cit., 11-12 del dattiloscritto.

8 Per la genesi di tale prassi cfr. anche F. CASTALDI, Norme ed usi in materia di contin-
gentamento dei tempi di discussione presso la Camera dei deputati, in Rass parl., 2005, 934.

9 Sul meccanismo e sul fondamento regolamentare del cosiddetto “contingentamento
degli emendamenti” cfr., criticamente, N. LUPO, Il potente strumento del “contingentamento dei
tempi”, cit., 617, che acutamente individua anche una correlazione tra il meccanismo di ap-
plicazione di tale contingentamento, fondato sul numero degli articoli e la tendenza, soprat-
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cente ha individuato comunque meccanismi, per così dire, di deflazione
delle proposte emendative)10.

La sfida essenziale di questi meccanismi di programmazione, intro-
dotti a seguito delle riforme regolamentari del 1988 al Senato e del 1997
alla Camera, è tradizionalmente stata quella di contemperare il principio
formale della preminenza delle Camere rispetto al Governo, secondo il
quale le Camere sono “padrone del proprio ordine del giorno” (espresso an-
che nella formula dell’art. 23 del regolamento della Camera, in base alla
quale è la Camera stessa ad organizzare i propri lavori secondo il metodo
della programmazione), con la tendenza, costante almeno degli ultimi de-
cenni, anche se con diverse intensità e declinazioni, da parte dell’Esecutivo,
all’uso del decreto-legge come strumento ordinario di legislazione, uso che
ha spesso prodotto l’effetto di realizzare, tra l’altro, una programmazione
alternativa, imposta o comunque sovrapposta a quella parlamentare11.

Appare opportuno anticipare che il dato complessivo che emerge dal
presente contributo è che questi meccanismi, sia pure in un contesto ca-
ratterizzato da maggioranze instabili e frastagliate, hanno sostanzial-
mente consentito ai vari Governi che si sono succeduti di condurre co-
munque in porto le loro iniziative legislative e che, quando questo non è
accaduto, ciò è stato dovuto essenzialmente ai contrasti interni alle mag-
gioranze stesse. In questo senso il massiccio uso della decretazione d’ur-
genza che si è registrato negli ultimi anni (e la relativa gestione in sede
parlamentare), oltre che funzionale all’esigenza di dar luogo a risposte im-
mediate ed urgenti (spesso in un’ottica contingente), sia sotto la spinta
dell’emergenza economica, sia sotto quella di una esigenza di immagine di
cambiamento, di novità e di tempestiva efficacia dei vari esecutivi, ha co-
stituito anche un potente strumento per controllare, di fatto, in sede par-
lamentare le varie maggioranze.

2. Il quadro di contesto: l’evoluzione delle maggioranze e dei gruppi nelle
ultime due legislature.

Il primo dato di partenza nell’analizzare l’uso degli strumenti della
programmazione non può che essere quello dei rapporti di forza tra i

tutto del Governo e della maggioranza, a privilegiare testi con meno articoli, eventualmente
più lunghi, andando così sempre più nella direzione dei maxi-emendamenti. L’intuizione è
senz’altro corretta, anche se tale fenomeno si verifica normalmente non tanto all’interno
della stessa Camera (con una commissione che riduce appositamente il numero degli articoli
– se lo fa, ed è accaduto per la legge di bilancio, ciò accade per ridurre il numero delle fidu-
cie), ma nel passaggio tra Senato e Camera, laddove testi di più articoli, attraverso la fiducia,
si trovano ridotti ad un articolo solo.

10 Si fa riferimento al cosiddetto “canguro”, su cui A. ZITO, op. cit., 5 del dattiloscritto.
11 Per una sintetica ricostruzione dell’evoluzione del numero e della tipologia dei de-

creti legge nelle varie legislature, anche con un adeguato corredo statistico, cfr. Camera dei
deputati, XVII legislatura, I commissione permanente, Relazione all’Assemblea su tutti gli
aspetti relativi al fenomeno della decretazione d’urgenza, in Boll. Giunte e comm. Parl. del 15 lu-
glio 2015, allegato, 1 ss. In dottrina si rinvia quantomeno ai lavori di A. CELOTTO, L’abuso del
decreto-legge, Padova, A. SIMONCINI, Tendenze recenti della decretazione d’urgenza in Italia e li-
nee per una nuova riflessione, in A. SIMONCINI (cur.), L’emergenza infinita, Macerata, 2006, 21.
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gruppi parlamentari nonché di quelli tra gruppi di maggioranza e Go-
verno, nella consapevolezza che i meccanismi della medesima tendono ad
avere, in concreto (essendo fondati sulla ricerca di una sintesi delle
istanze del Governo e dei gruppi), delle dinamiche, e, in definitiva, un ren-
dimento diverso a seconda: del grado di frammentazione delle coalizioni
di governo, del rapporto tra i gruppi che le compongono e del conseguente
rapporto di questi ultimi con l’Esecutivo (nonché, in parte, anche del
grado di frammentazione dei gruppi di opposizione).

In questa prospettiva sia l’attuale, sia la precedente legislatura hanno
fatto registrare situazioni parzialmente inedite rispetto al passato.

La XVI è stata segnata, dapprima, dall’esperienza di un Governo so-
stenuto dalla coalizione di partiti del centro-destra che aveva vinto le ele-
zioni e, successivamente, – dopo una lunga crisi di tale coalizione, carat-
terizzata dalla progressiva erosione della sua base parlamentare12, e in un

12 All’inizio della XVI legislatura il IV Governo Berlusconi – sulla base dei risultati elet-
torali che avevano sancito la netta vittoria della coalizione di centro-destra (che, con il 46,8%
di voti alla Camera e il 47,3% al Senato, aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in
entrambe le Camere) – disponeva di una larga e solida maggioranza parlamentare, composta
complessivamente (compresi, in particolare, i seggi conseguiti nella circoscrizione estero) da
344 deputati (Popolo della Libertà: 276; Lega Nord: 60; Movimento per le Autonomie: 8) e
174 senatori (PdL: 146; LN: 26; MPA: 2). Esso ottenne la fiducia alla Camera (il 14 maggio
2008) con 335 voti favorevoli, 275 contrari e 1 astenuto (On. Merlo Ricardo Antonio - gruppo
Misto - eletto all’estero) e (il 15 maggio 2008) al Senato con 173 voti favorevoli, 137 contrari
e 2 astenuti. A distanza di poco più di 2 anni dall’inizio della legislatura, a seguito degli aspri
contrasti all’interno del PdL tra i suoi due cofondatori – l’allora Presidente del Consiglio, on.
Silvio Berlusconi, e l’allora Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini – 33 deputati e 10
senatori (politicamente vicini a quest’ultimo) lasciarono il gruppo parlamentare del partito di
maggioranza relativa e costituirono rispettivamente alla Camera (il 30 luglio 2010) e al Se-
nato (il 2 agosto 2010) nuovi gruppi autonomi denominati “Futuro e Libertà per l’Italia”. Tali
gruppi in una prima fase continuarono a garantire l’appoggio (condizionato) al Governo, ma
nel mese di novembre sancirono lo “strappo” definitivo con la fuoriuscita dall’Esecutivo dei
loro esponenti. Il 14 dicembre 2010 il Governo Berlusconi ottenne la fiducia al Senato con
162 voti favorevoli (appena 7 voti in più rispetto alla maggioranza richiesta di 155), 135 con-
trari e 11 astenuti, mentre alla Camera, per soli 3 voti, (con tre deputati iscritti al gruppo FLI
che votarono a favore diversamente dalla maggioranza del gruppo, che votò contro, ed altri
dello stesso gruppo che non parteciparono alla votazione) furono respinte le mozioni di sfi-
ducia al Governo presentate dai gruppi di opposizione PD, IDV, FLI, UDC [(311 favorevoli,
314 contrari (con 1 solo voto in più rispetto alla maggioranza richiesta di 313) e 2 astenuti
(onn. Brugger e Zeller)]. In quest’occasione il gruppo FLI si astenne al Senato e votò la sfi-
ducia alla Camera, sancendo così formalmente il suo passaggio all’opposizione. Nonostante
la costituzione, nei primi mesi del 2011, di nuovi gruppi parlamentari composti da deputati
e senatori che il 14 dicembre 2010 avevano votato contro o non avevano partecipato al voto
sulla mozione di sfiducia (“Iniziativa responsabile” – successivamente denominato “Popolo e
Territorio” – composto da 21 deputati, alla Camera e “Coesione territoriale”, composto da 10
senatori, al Senato), la progressiva erosione della maggioranza parlamentare di cui inizial-
mente esso disponeva culminò l’8 novembre 2011 con il voto alla Camera sul Rendiconto ge-
nerale dello Stato (peraltro già respinto precedentemente il 10 ottobre 2011 con 290 voti fa-
vorevoli e 290 contrari), che segnò il venir meno della maggioranza assoluta. Il Rendiconto
fu, infatti, approvato con 308 voti favorevoli (e grazie alle opposizioni che, pur non parteci-
pando alla votazione, restarono in Aula per garantire il numero legale). Berlusconi si dimise
il 12 novembre, dopo l’approvazione definitiva della legge di stabilità 2012, e il 16 novembre
si formò il Governo Monti.

13 Il Governo Monti era sostenuto all’inizio da una larghissima e eterogenea maggio-
ranza parlamentare, formata trasversalmente da tutte le maggiori forze politiche, sia della
coalizione di centro-destra (esclusa la Lega) che di quella di centro-sinistra (l’Italia dei valori
sosterrà il Governo solo fino al 16 dicembre 2011), oltre che dall’UDC e da altre formazioni
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contesto peraltro di gravissima congiuntura economica – dall’esperienza
del Governo “tecnico” di grande coalizione, sostenuto dai maggiori gruppi
parlamentari (tra cui il PD che, all’inizio della legislatura, era all’opposi-
zione), e con l’eccezione della Lega13.

La XVII legislatura – dopo un esito elettorale contraddistinto da un
assetto “tripolare” (essendo risultato significativamente inferiore in termini
numerici l’altro “polo” costituitosi intorno alla figura del sen. Monti), con
la novità rappresentata dall’ingresso sulla scena politica del Movimento 5
Stelle14 – è stata caratterizzata, in una prima fase, da un Governo sostenuto
da una maggioranza di larghe intese e poi, dopo l’uscita dalla maggioranza
del gruppo del Pdl (divenuto Forza Italia), da una maggioranza composta
oltre che dai gruppi del PD e di Scelta Civica (nelle varie articolazioni che
ne sono derivate nel tempo15), da un gruppo nuovo, l’Ncd (Nuovo centro-
destra), formato da deputati che avevano lasciato il gruppo del Pdl16.

minori. Esso ottenne la fiducia al Senato, il 17 novembre 2011, con 281 voti favorevoli (PdL:
121; PD: 104; UDC-SVP Autonomie: 14; FLI-Api-TP: 13; IDV: 12; CN: 10; Misto: 7), 25 contrari
(Lega Nord) e nessun astenuto e, il giorno dopo, alla Camera con 556 voti favorevoli (PD: 205;
PdL: 205; UDC: 37; FLI: 23; Popolo e Territorio: 22; IDV: 21; Misto: 43), 61 contrari (Lega
Nord) e nessun astenuto. Dopo l’approvazione definitiva della legge di stabilità 2013, il 21 di-
cembre 2012 – a distanza di poco più di un anno dall’insediamento del suo governo – Monti
rassegnava le dimissioni (già preannunciate al Presidente della Repubblica l’8 dicembre),
avendo preso atto del progressivo venir meno del sostegno da parte del partito di maggioranza
relativa (PdL) che, annunciando la sua astensione alla Camera sui provvedimenti governativi
e la non partecipazione al voto al Senato, di fatto esprimeva un giudizio di sostanziale sfidu-
cia nei confronti del Governo. Il 22 dicembre (quattro mesi prima della scadenza naturale
della legislatura) il Presidente della Repubblica scioglieva anticipatamente le Camere.

14 Come è noto, nelle elezioni politiche del 2013 nessuno degli schieramenti in campo è
riuscito a conseguire la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. La coalizione di centro-
sinistra (Italia bene comune) ha infatti ottenuto la maggioranza dei seggi alla Camera, grazie
al premio di maggioranza nazionale (con il 29,55% dei voti ha conseguito 340 seggi – PD: 292;
SEL: 37; CD: 6; SVP: 5 – cui vanno aggiunti i 5 seggi all’estero del PD), laddove le altre coali-
zioni o partiti si sono ripartiti i rimanenti seggi (la coalizione di centro-destra con il 29, 18%
dei voti ha conseguito 124 seggi – PDL: 97, LN: 18, FdI: 9 – cui va aggiunto 1 seggio all’estero
del PDL; il Movimento 5 stelle, con il 25, 56% dei voti ha conseguito 108 seggi, cui va aggiunto
1 seggio conseguito nella circoscrizione estero; la coalizione facente capo al sen. Monti ha
conseguito 45 seggi (Scelta civica con Monti per l’Italia: 37, UDC: 8 – cui vanno aggiunti 2
seggi conseguiti all’estero dalla lista Con Monti per l’Italia; i quattro ulteriori seggi sono stati
conseguiti dal Maie (2) e dall’USEI (1) all’estero e dalla Vallée d’Aoste in Val d’Aosta). Al Se-
nato si è registrato un sostanziale equilibrio tra la coalizione di centro-sinistra (che, con il
31,64% dei voti, ha ottenuto 113 seggi – PD: 105; SEL: 7; Lista Crocetta: 1 – cui vanno aggiunti
i 4 seggi all’estero del PD e i 6 di SVP-PATT-PD-UPT) e quella di centro-destra (che con il
30,72% dei voti ha ottenuto 116 seggi – PdL: 98; LN: 17; Grande SUD: 1 – cui va aggiunto 1
seggio del PdL in Trentino), laddove le ulteriori liste che hanno conseguito seggi ne hanno ot-
tenuti in numero minore (54 la lista del Movimento 5 Stelle beppegrillo.it e 18 la lista Con
Monti per l’Italia; un ulteriore seggio è stato conseguito all’estero dal MAIE). Anche al Senato
nessuna coalizione o lista ha comunque  raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi.

15 V. nota 19.
16 Non essendo andato a buon fine, come è noto, l’incarico conferito all’on. Bersani (se-

gretario del partito di maggioranza relativa) di verificare l’esistenza di un sostegno parlamen-
tare certo, tale da consentire la formazione di un governo – e, dopo la rielezione del Presi-
dente Napolitano per un secondo mandato alla Presidenza della Repubblica – il 28 aprile 2013
è nato il Governo Letta, che disponeva all’inizio di una maggioranza parlamentare larga e tra-
sversale, composta dalle principali forze politiche della coalizione di centro-sinistra (esclusa
SEL) e di quella di centro-destra (esclusa la Lega e Fratelli d’Italia), oltre che da Scelta Civica
e da altre formazioni minori. Esso ottenne la fiducia alla Camera (il 29 aprile 2013) con 453
voti favorevoli [PD: 291; PdL: 97; Scelta Civica per l’Italia: 45; Misto: 18; LN: 2 (tali deputati,
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Dopo varie vicende politiche tale Governo è stato sostituito da un
nuovo esecutivo (presieduto dal segretario del partito di maggioranza re-
lativa), sostenuto sostanzialmente dalle stesse forze politiche, e durato per
la maggior parte della legislatura fino al referendum costituzionale17.

pur essendo iscritti al gruppo, erano stati eletti in una lista diversa)], 153 contrari (M5S, SEL
e altri) e 17 astenuti (Lega Nord) e (il 30 aprile) al Senato con 233 voti favorevoli (PD: 106;
PdL: 89; Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE: 9; GAL: 8; SCpI: 21), 59 contrari
(M5S) e 18 astenuti (Lega Nord). Nel mese di novembre 2013, in coincidenza con l’uscita dalla
maggioranza del gruppo PDL (che assume contestualmente la denominazione di Forza Italia),
anche a seguito della decadenza da senatore del leader della coalizione, Silvio Berlusconi, de-
liberata dal Senato il 27 novembre 2013, si formano nuovi gruppi parlamentari autonomi, sia
alla Camera che al Senato, denominati “Nuovo Centrodestra” (NCD) e composti rispettiva-
mente da 29 deputati e 30 senatori che – politicamente vicini all’on. Angelino Alfano – la-
sciano il gruppo PdL, ma continuano a garantire il sostegno al Governo Letta. Il 14 febbraio
2014 Letta si dimette dopo che la direzione nazionale del partito di maggioranza relativa (PD)
aveva approvato un documento di sostanziale sfiducia al suo governo.

17 Il Governo Renzi è stato sostenuto da una maggioranza formata principalmente da:
PD (gruppo del partito di maggioranza relativa), NCD (che a dicembre 2014 assumerà la de-
nominazione di “Area Popolare (NCD-UDC)”, a seguito della confluenza in esso di una parte
dei parlamentari di area cattolica provenienti dal gruppo PI, che al Senato, peraltro, verrà
sciolto per il venir meno del requisito numerico, dopo che già in precedenza altri suoi com-
ponenti avevano cambiato gruppo), nonché le due componenti dell’originario gruppo Scelta
Civica (SCpI e PI) e altre formazioni minori. Esso ottiene la fiducia al Senato (il 24 febbraio
2014) con 169 voti favorevoli [PD: 107; NCD: 31; PI: 11; Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-
UPT)-PSI-MAIE: 11; SCpI: 8; Grandi Autonomie e Libertà: 1], 139 contrari [FI-PdL XVII: 58;
M5S: 49; LN: 14; Grandi Autonomie e Libertà: 10; Misto: 8] e (il 25 febbraio) alla Camera
con 378 voti favorevoli [PD: 290; NCD: 29; SCpI: 22; PI; 17; Misto: 19; LN: 1 (eletto in una li-
sta diversa da quella della Lega Nord)], 220 contrari e 1 astenuto. A partire dall’inizio del
2016 (a distanza di quasi due anni dal suo insediamento) il Governo Renzi – pur conti-
nuando a disporre astrattamente di una solida maggioranza numerica in Parlamento – vede
talvolta mutare parzialmente la composizione della sua maggioranza parlamentare, specie in
occasione di alcune votazioni delicate, ottenendo il sostegno di senatori appartenenti ad al-
tri gruppi (anche di nuova costituzione) che talvolta bilanciano numericamente il dissenso
(espresso nella forma della non partecipazione al voto, dell’astensione o talvolta addirittura
del voto contrario) di una parte dei componenti della maggioranza stessa (in particolare di
AP (NCD-UDC) e di quelli facenti capo alla minoranza interna del PD). Ciò emerge, in tutta
evidenza, soprattutto analizzando i dati numerici di alcune votazioni al Senato. Ad esempio,
il 27 gennaio 2016 e il 19 aprile 2016 vengono respinte quattro mozioni di sfiducia al Go-
verno presentate dai gruppi di opposizione: – le nn. 501 (FI e LN) e 510 (M5S), rispettiva-
mente con 178 voti contrari (37 voti in più rispetto alla maggioranza richiesta di 141), 101
favorevoli, 1 astenuto e 176 contrari (45 voti in più rispetto alla maggioranza richiesta di
131), 84 favorevoli e 1 astenuto; – le nn. 551 (M5S) e 554 (FI e LN), rispettivamente con 183
voti contrari (43 voti in più rispetto alla maggioranza richiesta di 141), 96 favorevoli, e 180
contrari (43 voti in più rispetto alla maggioranza richiesta di 137), 93 favorevoli. In queste
occasioni si registra una maggioranza sensibilmente più ampia di quella registratasi all’inse-
diamento, determinata dall’aggiungersi dei voti dei senatori usciti dalla LN e dal PdL a
marzo 2015 (c.d. tosiani) e di quelli appartenenti al nuovo gruppo AL-A costituitosi il 29 lu-
glio 2015 (c.d. verdiniani). In alcuni casi tali voti diventano particolarmente rilevanti e tal-
volta determinanti per il raggiungimento, anche senza che tale dato sia significativo ai fini
dell’esito delle votazioni, della maggioranza assoluta. Il 20 gennaio 2016 il Governo Renzi –
in occasione del voto finale in terza lettura sul d.d.l. di riforma costituzionale – ottiene 180
voti favorevoli (19 in più rispetto alla maggioranza richiesta di 161) [PD: 108; AP (NCD-
UDC): 28; AL-A: 18; Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE: 15; Misto: 7; Grandi
Autonomie e Libertà: 2 (in dissenso dal gruppo); FI-PdL XVII: 2 (in dissenso dal gruppo)],
112 voti contrari [FI-PdL XVII: 37; M5S: 32; Misto: 15; LN: 10; CoR: 9; Grandi Autonomie e
Libertà: 8; PD: 1 (in dissenso dal gruppo) e 1 astenuto (Sen. Cattaneo (Aut.)]. Il 25 febbraio
2016 – in sede di votazione dell’emendamento interamente sostitutivo degli articoli del d.d.l.
recante disposizioni in materia di unioni civili (sul quale aveva posto la questione di fiducia)
esso ottiene 173 voti favorevoli (50 in più rispetto alla maggioranza richiesta di 123) [PD:
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Ad esso ha fatto seguito l’attuale esecutivo, in carica dal 12 dicembre
201618.

Analizzando complessivamente i dati e i flussi concernenti le nume-
rose variazioni intervenute nella composizione dei gruppi – sia alla Ca-
mera, sia al Senato – ciò che emerge con evidenza è l’effettiva e continua
influenza delle tensioni intra-coalizionali e intra-partitiche sull’assetto dei
gruppi stessi e, in generale, sulle dinamiche parlamentari. La frammenta-
zione delle alleanze e degli stessi partiti (solo temporaneamente compressa
durante la competizione elettorale) riemerge con forza a livello parlamen-
tare – non solo nelle fasi decisionali ma anche nelle dinamiche dei vari or-
gani – traducendosi in una graduale disarticolazione delle liste e delle coali-
zioni elettorali, per effetto sia della scomposizione/ri-composizione, parzia-
le o totale, dei gruppi esistenti (comunque, nell’ambito del perimetro della
maggioranza, ma anche al di fuori di essa, con diverse osmosi tra l’uno e
l’altro campo: si pensi, tra le altre, alle vicende dei gruppi di Scelta Civica19,

108; AP (NCD-UDC): 26; AL-A: 18; Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE: 12;
Grandi Autonomie e Libertà: 4 (in dissenso dal gruppo); Misto; 5], 71 voti contrari [FI-PdL
XVII: 34; Misto: 10; CoR: 9; LN: 9; Grandi Autonomie e Libertà: 9 (il M5S non partecipa alla
votazione)]. Il 5 ottobre 2016 – in sede di votazione finale del Rendiconto generale dell’Am-
ministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2015 e dell’Assestamento per il 2016 –
esso ottiene rispettivamente 142 voti favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti e 143 favorevoli, 92
contrari, 3 astenuti. Anche in questa occasione (nella quale era richiesta la maggioranza qua-
lificata ai sensi dell’art. 120, comma 3, r.S.) il gruppo AL-A vota a favore risultando decisivo
per l’approvazione definitiva dei provvedimenti (il quorum necessario, infatti – calcolato
sulla base del numero legale – era di 141). A seguito del risultato negativo del referendum po-
polare confermativo della riforma costituzionale, il Presidente Renzi il 7 dicembre – dopo
l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità 2017 – rassegna le dimissioni (già prean-
nunciate al Presidente della Repubblica il 5 dicembre).

18 Il Governo Gentiloni ottiene la fiducia alla Camera (il 13 dicembre 2016) con 368
voti favorevoli e 105 contrari. La maggioranza che sostiene il Governo è sostanzialmente la
medesima della seconda fase del governo Renzi. Va segnalato il fatto che sia alla Camera sia
al Senato il gruppo Scelta Civica-ALA per la costituente liberale e popolare-MAIE (su tale
gruppo v. note 19 e 20) non prende parte alla votazione. Non prendono parte alla votazione,
alla Camera, anche i gruppi M5S e Lega alla e quello della Lega al Senato. Al Senato (il 14
dicembre) lo scrutinio fa registrare 169 voti favorevoli e 99 contrari.

19 Per quanto riguarda il gruppo di Scelta Civica va ricordato che nel mese di dicem-
bre 2013 – a seguito dei diversi contrasti interni al partito di riferimento – si consuma la scis-
sione tra l’ala liberale e quella cattolico-popolare. Sia alla Camera che al Senato si formano
nuovi e autonomi gruppi. Alla Camera il gruppo “nuovo”, composto da 20 deputati, è quello
che esprime la componente cattolica-popolare e assume la denominazione “Per l’Italia”. I de-
putati dell’area liberale, invece, resteranno, nel gruppo originario, denominato “Scelta Civica
per l’Italia”, costituito ad inizio legislatura. Al Senato, viceversa, il gruppo neo-costituito,
composto da 8 senatori appartenenti alla componente liberale, assume la denominazione
“Scelta Civica per l’Italia” mentre il gruppo originario muta la sua denominazione in “Per l’I-
talia”. Entrambi i gruppi (sia alla Camera che al Senato) continueranno a garantire il soste-
gno al Governo. Il gruppo PI, che aveva già in un primo momento – nel dicembre 2014 – mu-
tato la sua denominazione in “Per l’Italia-Centro democratico, a seguito della confluenza in
esso di 3 deputati appartenenti alla componente del gruppo Misto “Centro democratico” (ed
eletti nella coalizione Italia bene comune) e che, nello stesso mese, aveva perduto 6 deputati,
facenti capo al partito dell’Udc confluiti nel gruppo Area popolare, v. nota 17) assumerà poi,
nel gennaio 2016, la denominazione “Democrazia solidale-Centro Democratico”. Per quanto
riguarda l’altra componente dei gruppi originari, le fibrillazioni interne al partito di Scelta
Civica (accentuatesi all’indomani delle elezioni europee del 25 maggio 2014) culminano con
l’uscita dal partito di una componente consistente di parlamentari che aderiranno per la
maggior parte, sia alla Camera che al Senato, ai gruppi del PD. Gli effetti più evidenti di tale
scissione, tuttavia, si registreranno, al Senato dove, di fatto, il gruppo SCpI (gruppo già au-
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del PdL/FI20, ma anche a quelle del M5S21 e di SEL22), sia dei passaggi in-
dividuali di ‘singoli’ parlamentari da un gruppo all’altro (anche di schiera-
mento contrapposto).

torizzato in deroga al requisito numerico ai sensi delle disposizioni e delle prassi regola-
mentari vigenti) verrà sciolto – alla fine del mese di febbraio 2015 – in quanto 6 degli 8 se-
natori componenti decidono di confluire nel gruppo del PD. Alla Camera, invece, un’ulteriore
significativa scissione all’interno del gruppo SCpI si verifica nell’estate del 2016, quando il se-
gretario del partito (on. Zanetti) e 4 deputati a lui politicamente vicini decidono di lasciare il
gruppo – in seguito alla bocciatura, da parte degli organi direttivi, della sua proposta di fon-
dere il gruppo “Scelta Civica per l’Italia” con “Alleanza liberalpopolare autonomie Ala-Maie-
Movimento associativo italiani all’estero” – e iscriversi al gruppo Misto. Essi andranno suc-
cessivamente (il 13 ottobre 2016) a costituire, insieme ai deputati già appartenenti alla citata
componente, un nuovo gruppo autonomo denominato “Scelta Civica verso cittadini per l’Ita-
lia-MAIE” (v. nota 20). A questo punto l’originario gruppo SCpI, non più formalmente colle-
gato al partito, modifica la sua denominazione in “Civici e Innovatori”.

20 Nell’estate del 2015 – a distanza di quasi due anni dalla nascita del gruppo NCD, (v.
nota 16) – il gruppo Forza Italia (già Popolo della Libertà) subisce ulteriori defezioni. Il 30
maggio 2015 si costituisce al Senato il gruppo “Conservatori, Riformisti italiani (Cri)” (che
dall’8 settembre 2015 assumerà la denominazione di ”Conservatori e Riformisti (CoR)”, com-
posto da 10 senatori che lasciano il gruppo “Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legi-
slatura” e aderiscono alla nuova formazione politica fondata dall’europarlamentare Raffaele
Fitto e 2 senatori provenienti dal gruppo Grandi Autonomie e Libertà. Alla Camera si costi-
tuirà – nel mese di novembre 2015 – una corrispondente ‘componente’ all’interno del gruppo
Misto, formata da 11 deputati, proveniente dal gruppo PDL. Il 29 luglio 2015 al Senato si
forma il gruppo ”Alleanza Liberalpopolare-Autonomie ALA” (che dal 7 dicembre 2016 as-
sume la denominazione “ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare (ALA-SC-
CLP)”), composto complessivamente da 10 senatori provenienti dal gruppo Grandi Autono-
mie e Libertà (4), Conservatori, Riformisti italiani (2), Area Popolare (NCD-UDC) (1), Misto
(1) e Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura (2: il sen. Verdini e il sen. Mazzoni)
che, in molte votazioni delicate, come si è visto, (v. nota 17) risulteranno talvolta rilevanti per
garantire la maggioranza. Alla Camera, il 24 settembre 2015, la componente del gruppo mi-
sto “MAIE – Movimento associativo italiani all’estero – Alleanza per l’Italia (API)” muta la
sua denominazione in “Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento associa-
tivo italiani all’estero”, per la confluenza in essa dei 7 deputati facenti capo al sen. Verdini
(provenienti dal gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente). Successi-
vamente (il 13 ottobre 2016) i deputati di tale componente aderiranno al nuovo gruppo unico
“Scelta civica verso cittadini per l’Italia-MAIE” (che dal 6 dicembre 2016 assumerà la deno-
minazione “Scelta civica-Ala per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE”), composto dai 5
deputati ex Scelta Civica per l’Italia, usciti da tale gruppo e confluiti inizialmente nel gruppo
Misto (oltre che da 3 deputati già facenti parte della componente Misto-ALA-MAIE e da 1
proveniente dalla componente politica “FARE! – Pri”).

21 Per quanto concerne il Movimento 5 Stelle va rilevato che già nel primo anno di le-
gislatura – a seguito di crescenti tensioni interne (e di alcune espulsioni) – un numero rile-
vante di parlamentari lascia il gruppo. Al Senato gli espulsi confluiscono all’inizio (per la
maggior parte) nel gruppo Misto (dando vita alle componenti “Movimento X” e “Italia lavori
in corso”); alla Camera la prima significativa ‘scissione’ si verifica nel mese di febbraio 2015,
con l’uscita di diversi deputati, che andranno a formare (all’interno del gruppo Misto) la
componente “Alternativa Libera”, che in data 17 novembre 2015 modifica la denominazione
in “Alternativa Libera-Possibile”, dopo l’adesione ad essa di 4 deputati eletti nella lista del PD
e politicamente vicini all’on. Civati. Se in definitiva si può affermare che i deputati usciti dal
gruppo del M5S restano in genere nell’ambito del perimetro dell’opposizione, va, tuttavia, se-
gnalato che alcuni di essi passano progressivamente in gruppi che sostengono il Governo, vo-
tando con le forze di maggioranza (in particolare, al Senato: AL-A, Aut e AP; alla Camera: CI
e PD – ad oggi 6 parlamentari originariamente appartenenti al gruppo M5S sono confluiti in
quello del PD).

22 Per quanto concerne Sinistra Ecologia Libertà - SEL (che si è collocata sin dall’ini-
zio della legislatura all’opposizione, nonostante nelle elezioni politiche del 2013 si fosse pre-
sentata nella coalizione vincente di centro-sinistra), le vicende più significative, ai fini che
qui interessano, si sono registrate soprattutto alla Camera (al Senato, infatti, essa ha formato
una componente – all’inizio maggioritaria – del gruppo Misto, che dal 3 marzo 2016 ha as-
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A fronte di tale disgregazione, che ha prodotto, tra l’altro, un incre-
mento – spesso solo transitorio – dei membri del gruppo Misto (con con-
seguente aumento delle sue “componenti politiche”, rappresentative dei
differenti profili identitari)23, un dato – fondamentale ai fini della pro-
grammazione (e, in genere, dell’equilibrio per così dire procedurale tra i
gruppi) – è stato, alla Camera, quello della netta prevalenza numerica del
gruppo del partito di maggioranza relativa.

Tale gruppo (già consistente rispetto agli altri all’inizio della legisla-
tura in virtù del premio di maggioranza assegnato alla coalizione vin-
cente) ha svolto un ruolo catalizzatore e attrattivo anche rispetto ad altri
gruppi della maggioranza, aggregando via via un numero sempre più am-
pio di deputati fino quasi a raccogliere – fatto del tutto nuovo rispetto alle
precedenti legislature – la maggioranza assoluta dei componenti l’Assem-
blea24 (mentre si scrivono queste note si consuma invece una scissione a
sinistra di tale partito, con la costituzione di nuovi gruppi parlamentari)25

e costituendo il perno (e l’elemento stabilizzatore) delle coalizioni che
hanno sostenuto i tre (i quattro) governi nella legislatura.

Al Senato, pur essendosi prodotti fenomeni analoghi, la maggiore esi-
guità della maggioranza ha comportato equilibri più instabili e precari26.

sunto la denominazione “Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà”). Nel mese di giugno
2014 – a seguito della spaccatura all’interno del partito in occasione del voto sul c.d. decreto
IRPEF contenente la previsione degli 80 euro in busta paga per alcune categorie di lavoratori
– si è consumata una scissione all’interno del gruppo parlamentare: tra il 19 e il 26 giugno,
infatti, 12 deputati lasciano il gruppo SEL e aderiscono al gruppo Misto e al PD (nell’imme-
diato solo 3 dei 12 passano al gruppo del partito di maggioranza relativa; successivamente –
dal mese di novembre 2014 – se ne aggiungono altri 8). Nel mese di novembre 2015 alcuni
deputati provenienti dal PD e dal gruppo Misto aderiscono al gruppo, che assume la deno-
minazione di SI-SEL. Il 28 febbraio 2017 16 deputati lasciano il gruppo per aderire al nuovo
gruppo “Articolo 1 - Movimento democratico e progressista” (v. nota 25).

23 Le componenti politiche del gruppo Misto alla Camera erano solo 3 all’inizio della
legislatura e sono 7 alla data del 28 febbraio 2017: Alternativa libera-possibile (10), Conser-
vatori e riformisti (11), Fare!-Pri (3), Minoranze linguistiche (6), Partito socialista italiano
(Psi) - liberali per l’Italia (Pli) (3), Udc (4), Usei-Idea (4), mentre 11 deputati risultano non
iscritti ad alcuna componente. Anche se al Senato non è disciplinata espressamente la for-
mazione di componenti politiche come invece alla Camera (peraltro l’unico riferimento è
contenuto nella previsione, non estensibile, dell’art. 156-bis, comma 1, r. S.), essa è regola-
mentata in via di prassi (e può comprendere anche un solo iscritto). Ad oggi ve ne sono 9: Si-
nistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà (8), UDC (4); Fare! (3); Italia dei valori (3); Insieme
per l’Italia (2); Movimento X (1); Federazione dei Verdi (1); Liguria Civica (1); Movimento la
Puglia in Più (1).

24 Il gruppo del PD, all’inizio della legislatura composto da 293 deputati, è progressi-
vamente cresciuto, fino a raggiungere la consistenza di 303 deputati (fino al 27 febbraio
2017), principalmente a seguito dell’adesione di alcuni deputati originariamente del gruppo
di SEL (giugno 2014) e poi di deputati originariamente del gruppo “Per l’Italia” (ottobre
2014) e del gruppo di Scelta Civica (in varie date da novembre 2014 a febbraio 2016), ma an-
che di deputati isolati provenienti da altri gruppi, e nonostante l’uscita di alcuni deputati
verso il gruppo Misto (maggio-giugno 2015), verso il gruppo di SEL (poi SI-SEL) (novembre
2015) nonché verso altri gruppi.

25 Il 28 febbraio 2017, sia al Senato che alla Camera, si sono formati nuovi e autonomi
gruppi parlamentari, denominati “Articolo 1 - Movimento democratico e progressista”, com-
posti rispettivamente da 14 senatori (tutti provenienti dal gruppo del PD) e da 36 deputati (di
cui 18 provenienti dal gruppo del PD, 16 dal gruppo SI-SEL, 1 dal gruppo CI e 1 dal gruppo
Misto).

26 Cfr. i dati di cui alle note 14, 16, 17 e 18.
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3. (Segue) Le tendenze della legislazione e i dati sul lavoro delle Camere.

Un altro interessante dato di partenza è l’analisi (per così dire, da
valle) delle caratteristiche della legislazione che si è prodotta nel periodo
considerato, quantomeno in termini di uso degli strumenti legislativi (le
considerazioni che seguono prescindono del tutto, come è evidente, dal
contenuto delle varie misure adottate).

Innanzitutto va premesso che sia nella XVI, sia nella XVII legislatura
appartiene all’iniziativa del Governo rispettivamente il 79,02% (76,32
senza considerare i casi in cui la legge scaturisce da un testo unificato di
più progetti di legge, uno soltanto dei quali del Governo) e l’81,45%
(80,65) della legislazione prodotta in Parlamento (in tutto il presente la-
voro, con qualche elemento di arbitrarietà, non considereremo la legisla-
zione delegata, che rappresenta comunque una parte significativa della le-
gislazione complessiva, anche ai fini del lavoro del Parlamento)27.

Una visione d’insieme induce a rilevare che i decreti-legge recano
quantitativamente la parte preponderante della legislazione28 e conti-
nuano ad essere utilizzati come strumento di iniziativa rinforzato29 non
solo in relazione a singole emergenze, ma anche in relazione alla realizza-
zione delle varie politiche in specifici settori, soprattutto di natura econo-
mica, anche se con alcune differenze nei vari periodi considerati30.

27 Cfr. Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, Rapporto sulla legislazione
tra Stato, Regioni ed Unione europea per il 2015-2016, Roma, 2017, vol. II, 337. Questo come
i rapporti degli anni precedenti nonché gli Appunti del Comitato per la legislazione, sono re-
peribili sul sito della Camera all’indirizzo http://www.camera.it/leg17/385.

28 Nonostante in termini numerici il numero di leggi ordinarie (ricomprendendo in
esse anche le leggi costituzionali, le leggi comunitarie, e le leggi collegate [Si è ritenuto di
escludere dal computo, per ragioni diverse, sia le leggi di ratifica – (106 nella XVI e 122 nella
XVII) in numero elevato e sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, trattate in Parla-
mento come meri atti dovuti – che rischiano di alterare la lettura dei dati, sia le leggi di bi-
lancio (compresi rendiconto e assestamento) (20 nella XVI e 15 nella XVII), che costitui-
scono una parte così rilevante della legislazione da non essere paragonabile alle altre leggi
ordinarie)] sia più alto in entrambe la legislature (121 leggi ordinarie contro 101 decreti-
legge nella XVI; 79 contro 71 nella XVII fino a dicembre 2016), una valutazione del numero
dei commi di ciascun provvedimento conduce ad un risultato opposto. I testi coordinati dei
decreti-legge presentano un numero di commi pari al 53,29% del complesso dei commi della
legislazione nella XVI legislatura e del 45,26% della XVII legislatura, laddove, escludendo per
convenzione dal computo le ratifiche e le leggi di bilancio, la percentuale sale al 64,02 nella
XVI legislatura e al 59,23 nella XVII (nostra elaborazione su dati delle statistiche parlamen-
tari e dell’osservatorio parlamentare). Una puntuale e approfondita analisi della decretazione
d’urgenza nel periodo considerato è nel saggio di I. LOLLI, Decreti legge e disegni di legge: il go-
verno e la “sua maggioranza”, in www.osservatoriosullefonti.it, cui si rinvia anche per l’ampia
bibliografia.

29 Le caratteristiche di strumenti di iniziativa parlamentare rinforzata (sostanzialmente
ordinaria) dei decreti-legge risultano anche dai dati relativi alla modifica e all’integrazione dei
relativi testi in sede parlamentare (per la XVII leg., cfr. il Rapporto sulla legislazione 2015-2016,
vol. II, 355 ss.; per la XVI cfr. il Rapporto sullo stato della legislazione 2013, vol. I, 497 ss.

30 La XVI legislatura è iniziata con 5 decreti-legge (emanati alla fine della precedente
dal Governo Prodi II) ancora vigenti e convertiti nel corso delle prime settimane. Nel corso
della legislatura il Governo Berlusconi IV ha emanato 80 decreti-legge in tre anni e mezzo (al
ritmo di 1,9 decreti-legge al mese), 69 dei quali sono stati effettivamente convertiti) mentre il
Governo Monti ha adottato 38 decreti-legge in poco meno di 16 mesi (3 nella nuova legisla-
tura, con una media di 2,4 al mese), 32 dei quali convertiti (per entrambi i governi diversi de-
creti-legge non convertiti sono stati in realtà introdotti attraverso emendamenti nel corpo di
altri decreti-legge). La XVII legislatura (dati aggiornati al mese di dicembre 2016) è iniziata
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Ciò è particolarmente vero per la XVI legislatura, per entrambi i go-
verni che in essa si sono succeduti. Il Governo Berlusconi, nel primo anno
di insediamento, tende ad introdurre gran parte delle proprie iniziative le-
gislative di attuazione del suo programma attraverso lo strumento del de-
creto-legge (oltre che attraverso la delega legislativa e le ordinanze) 31 e
poi comunque ad utilizzare tale strumento in via prevalente anche per far
fronte alle difficoltà interne della propria maggioranza32.

Ancor più il Governo Monti – anche per la sua caratteristica di go-
verno ”tecnico”33, sostenuto da una larga coalizione, peraltro in un conte-
sto di grave crisi economica – si contraddistingue per l’adozione di un nu-
mero molto elevato di decreti-legge, spesso connotati da una pluralità di
disposizioni a carattere multi-settoriale, (un indice significativo in tal
senso è dato dall’assegnazione, in sede referente, di tali provvedimenti ad
una pluralità di commissioni parlamentari)34, e talvolta persino in materie
ordinamentali35, astrattamente tenute insieme da una ratio comune non

con 3 decreti-legge (emanati alla fine della precedente dal Governo Monti) ancora vigenti e
convertiti nel corso delle prime settimane. Nel corso della legislatura il Governo Letta, nei
suoi dieci mesi di attività ha emanato 25 decreti-legge (al ritmo di 2,5 decreti-legge al mese),
22 dei quali sono stati effettivamente convertiti) mentre il Governo Renzi ha adottato 56 de-
creti-legge in poco meno di 32 mesi (con una media di 1,8 al mese), 46 dei quali convertiti
(soprattutto con riferimento al Governo Renzi diversi decreti-legge non convertiti sono stati
in realtà introdotti attraverso emendamenti nel corpo di altri decreti-legge).

31 Cfr. R. ZACCARIA, L’uso delle fonti normative tra Governo e Parlamento: bilancio di metà
legislatura (XVI), in Giur. cost., 2010, 4073-4083. Secondo tale A. (Ibid., 4073) “il dato d’in-
sieme più rilevante è costituito dal fatto che nella legislatura in corso il prodotto legge par-
lamentare ha assunto carattere decisamente residuale nel complessivo sistema delle fonti del
diritto; hanno funzionato a pieno regime altre catene di produzione normativa in mano al
Governo, ai ministri e all’amministrazione, con un risultato politico-istituzionale più che evi-
dente. Il Parlamento pesa ormai pochissimo negli equilibri complessivi della forma di go-
verno”. Per una accurata analisi, per quanto sommaria, dell’uso della decretazione d’urgenza
per anticipare i contenuti della manovra di finanza pubblica e delle vicende dei relativi d.l. v.
I. LOLLI, Decreti-legge e disegni di legge, cit., 8-10 del dattiloscritto. Una puntuale analisi della
decretazione d’urgenza nella XVI legislatura è anche in B. CIMINO, S. MORETTINI, G. PICCIRILLI,
La decretazione d’urgenza in parlamento in L. DUILIO (cur.), Politica della legislazione, oltre la
crisi, Bologna, 2013.

32 Anche se – come nota sempre R. ZACCARIA, op. cit., 4081 – dal 5 agosto 2010 (da
quando sono esplosi i contrasti politici interni alla maggioranza) ai primi di novembre 2010
il Governo non ha più adottato alcun decreto-legge.

33 Sul punto cfr., tra i molti, P. PISICCHIO, Il governo dei tecnici, in Rass. parl., 2012, 523,
e E. ALBANESI, Il governo c.d. tecnico Monti tra compagine ministeriale extra partitica e base
parlamentare di grande coalizione, in Rass. parl., 2014, 135.

34 I relativi dati sono ampiamente illustrati nei Rapporti sulla legislazione del 2013, del
2014 e del 2015-16.

35 Merita attenzione, tra le altre, la vicenda della riforma delle province introdotta at-
traverso il decreto-legge 211 del 2011, c.d. enti locali (in particolare l’art. 23, commi 4, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, che conferiva alle province “esclusivamente le funzioni di indirizzo
e controllo e di coordinamento dell’attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”, sopprimendo l’organo della
Giunta e sopprimendo l’elezione diretta dei membri del Consiglio e del Presidente) e attra-
verso il decreto-legge n. 95 del 2012, c.d. decreto sulla spending review (in particolare gli artt.
17 e 18 che riguardavano l’accorpamento delle province esistenti e l’istituzione delle città me-
tropolitane) in entrambi i casi nel quadro di una serie di misure volte a contenere i costi di
tali enti nonché in generale delle pubbliche amministrazioni. Non a caso tali disposizioni
sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del
2013, proprio ravvisando in sostanza l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 77 della
Costituzione. Sul punto, infatti espressamente la Corte afferma che “la trasformazione per
decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e ga-
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solo di razionalizzazione della spesa e di rilancio dell’economia, ma anche
da una logica sostanzialmente emergenziale36. Peraltro, va evidenziato che
Gran parte dei decreti-legge sono convertiti in legge, in genere, attraverso
un doppio voto di fiducia, alla Camera e/o al Senato37.

Lo stesso vale, con alcune differenze, per il Governo Letta38, an-
ch’esso caratterizzato da un massiccio uso della legislazione di urgenza
per l’adozione di politiche multisettoriali39.

Va notato, incidentalmente, che il carattere eterogeneo del contenuto,
tra l’altro, rende difficile l’esatta definizione dell’oggetto, anche ai fini
della valutazione di ammissibilità degli emendamenti, notoriamente diffe-
renziata tra Camera e Senato40.

rantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costi-
tuzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è
aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua in-
terezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d’urgenza». (12.1 del Consi-
derato in diritto)”. Sui contenuti di tale sentenza cfr. R. DICKMANN, La Corte costituzionale si
pronuncia sul modo d’uso del decreto-legge, in Consulta online: periodico telematico, 2013, 1-6;
F. SANCHINI, L’uso della decretazione d’urgenza per la riforma delle autonomie locali: il caso della
provincia. considerazioni a margine della sentenza n. 220 del 2013 della corte costituzionale, in
www.osservatoriosullefonti.it; A. SEVERINI, La riforma delle Province, con decreto legge, “non
s’ha da fare”, in Rivista AIC http://www.osservatorioaic.it.

36 Sul contesto economico emergenziale come fattore di legittimazione di ogni rottura
nell’ambito della decretazione d’urgenza cfr., tra gli altri, R. CALVANI, La crisi e la produzione
normativa del governo nel periodo 2011-2013. Riflessioni critiche. In www.osservatoriosul-
lefonti.it, 8 ss., che estende tale analisi anche al Governo Letta. Per un’ampia disamina della
decretazione d’urgenza durante tale periodo, “principale strumento attraverso il quale si ar-
ticola il dialogo tra l’esecutivo e la maggioranza che lo sostiene” cfr. I. LOLLI, op. cit., 10 ss.

37 I relativi dati sono nel Rapporto sullo stato della legislazione 2014 nonché in Go-
verno italiano, Rapporti con il Parlamento, Il Governo in Parlamento XVI legislatura, ora an-
che in http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Noti-
zie/2013/03/governo-XVI-legislatura-rapporti-parlamento.pdf.

38 Sul fatto che il Governo Letta sia sostanzialmente caratterizzato dall’essere, pur in
presenza di una maggioranza di larghe intese, a differenza del precedente, un esecutivo poli-
tico e non tecnico, anche se al pari del precedente con una forte investitura del Presidente
della Repubblica, cfr. G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di governo, in www.rivi-
staaic.it n. 4/2013, 10 ss.

39 Come osserva R. CALVANI, La decretazione d’urgenza nella stagione delle larghe intese,
Rivista AIC [Associazione italiana dei costituzionalisti], www.rivistaaic.it, 2014, 8, i decreti-
legge deliberati nel periodo 2011-2014 sono stati spesso identificati dai due governi succedu-
tisi con nomi emblematici come Spending Review, Salva Italia, Sviluppo Italia, decreto del
Fare, decreto Destinazione Italia, e “ciò forse non tanto in nome di una operazione di marke-
ting politico o comunicativo, ma proprio in ragione dell’oggettiva impossibilità di trovare
formule riassuntive di tutte le materie toccate dalle disposizioni riunite nel provvedimento,
trattandosi di atti caratterizzati da un contenuto fortemente disomogeneo”.

40 Sulla diversa “filosofia” che ispira storicamente i due regolamenti di Camera e Se-
nato, che risale ad un diversa interpretazione, ampiamente dibattuta anche in sede dottrinale
(per i diversi orientamenti cfr., rispettivamente, G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del de-
creto-legge, Padova, Cedam, 1989, 194 ss. e F. MODUGNO, D. NOCILLA, Riflessioni sugli emenda-
menti al decreto-legge, in Diritto e società, 1973, 357) del rapporto tra decreto-legge e legge di
conversione (e cioè in sostanza se quest’ultima sia vincolata ai medesimi contenuti del de-
creto-legge e quindi se ad essa si debbano applicare i medesimi requisiti, tra cui quello dell’o-
mogeneità, stabiliti, tra l’altro, dalla l. 400 del 1988, ovvero se il Parlamento sia libero di inte-
grare i contenuti del decreto stesso), cfr. l’accurata ricostruzione di G. PICCIRILLI, L’emenda-
mento nel processo di decisione parlamentare, Padova, Cedam, 2008, 195 ss. Nella prassi tale
divergenza ha dato luogo alla tendenza dei governi, specie nei casi in cui si riteneva la neces-
sità di aggiungere ulteriori contenuti al decreto-legge, a scegliere, anche in base a tale criterio,
la Camera presso la quale presentare il provvedimento. La “giurisprudenza” della Presidenza
della Camera (richiamata assai spesso in Assemblea all’atto delle dichiarazioni di inammissi-
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Per quanto riguarda il Governo Renzi, uno sguardo più dettagliato
alle dinamiche della legislatura in corso induce a rilevare come, soprat-
tutto negli anni 2015 e 2016, il numero, l’estensione (in termini di commi
e parole) ed anche l’incidenza percentuale (sia in termini meramente nu-
merici, sia in relazione all’estensione del contenuto) dei decreti-legge sul

bilità in occasione del passaggio al seguito dell’esame dei disegni di legge di conversione) si è
tradizionalmente ispirata ai criteri contenuti nella Lettera circolare sulla istruttoria legislativa
nelle Commissioni del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 (punto 5.3) (ora reperibile
all’indirizzo http://www.camera.it/leg17/116?circolare_presidente=4), con la quale si è interpre-
tato l’art. 96-bis del regolamento, che fa riferimento al criterio della “stretta attinenza” alla
“materia” del decreto legge, nel senso che “La materia deve essere valutata con riferimento ai
singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo” (l’analoga
circolare del Presidente del Senato, formulata in termini più sfumati sul punto, non ha dato i
medesimi esiti interpretativi, anche se v. al riguardo già il parere della Giunta per il regola-
mento dell’8 novembre 1984, secondo cui, anche in sede di ammissibilità degli emendamenti,
occorre farsi carico della “indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza”
propri del decreto-legge). Il criterio sopra illustrato della Camera è stato costantemente osser-
vato nelle varie legislature, anche spesso dando luogo a contestazioni, motivate in base ad una
affermata disparità di trattamento tra i componenti dei due rami del Parlamento (cfr. in que-
sto senso le parole, nella XV legislatura, dell’allora Presidente della I Commissione, on. Vio-
lante, che segnalava al riguardo i “conseguenti riflessi negativi sull’esercizio della rappresen-
tanza da parte dei deputati e sullo stesso principio del bicameralismo perfetto” – XV leg., Res.
sten. della seduta del 24 gennaio 2007, 8 –; nello stesso senso, per la problematicità di questo
specifico aspetto, l’allora Presidente della Camera Bertinotti, che faceva riferimento alla gra-
vità di “una menomazione della facoltà, diritto-dovere, del rappresentante del popolo di rap-
presentare gli interessi (…) rispetto al rappresentante dello stesso popolo in un altro ramo del
Parlamento” (Ibid.); v. anche, sul punto, la discussione nella Giunta per il regolamento del 28
febbraio 2007). In queste ultime legislature l’osservanza di tale criterio è stato messo oggetti-
vamente in crisi, specie nel corso dell’esame in commissione, dall’eterogeneità originaria o so-
pravvenuta (a seguito dell’esame da parte del Senato) di numerosissimi provvedimenti di ur-
genza, lasciando spazio a criteri fondati sulla finalità delle singole norme o addirittura del
provvedimento nel suo complesso. Anche da ultimo, in occasione dell’esame del d.d.l. di con-
versione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, (c.d. decreto sul Mezzogiorno), che ori-
ginariamente recava alcuni interventi puntuali per situazioni specifiche, sono stati considerati
ammissibili in commissione, con un tendenziale criterio finalistico, gli emendamenti “volti a
destinare risorse, a prevedere incentivi, o a consentire un migliore utilizzo di risorse già stan-
ziate per interventi prevalentemente localizzati nelle regioni del Mezzogiorno” (cfr. Bollettino
delle Giunte e delle Comm. parl., 25 gennaio 2017, 66). La giurisprudenza costituzionale, pe-
raltro, con l’orientamento interpretativo inaugurato con le ben note sentenze nn. 22 del 2013
e 32 del 2014 (su cui cfr., rispettivamente, tra i vari, A. CELOTTO, L’abuso delle forme della con-
versione (affinamenti nel sindacato sul decreto-legge) in Giur. it., 2012, 2493-2494 e G. PICCIRILLI,
La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014: legge di conversione e articoli aggiuntivi
eterogenei in Quad. cost., 2014, 396-398 nonché, in termini critici sugli orientamenti della
Corte, F. CERRONE, Fantasmi della dogmatica: sul decreto legge e sulla legge di conversione, in Fe-
deralismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2015, n. 14, 1-36), ha
certamente sancito sul piano teorico il principio dell’aderenza della legge di conversione ai
contenuti del decreto-legge ed il conseguente vaglio relativo al principio di omogeneità della
medesima, ma non ha fornito elementi definitivi in ordine ai criteri di ammissibilità degli
emendamenti. In particolare le successive sentenze, sia quelle che hanno ritenuto fondati i ri-
lievi costituzionali concernenti il difetto di omogeneità di norme introdotte attraverso la legge
di conversione (n. 154 del 2015, n. 94 del 2016) sia soprattutto quelle che hanno rilevato
l’infondatezza della questione (n. 251 del 2014, n. 145 del 2015, n. 186 del 2015, n. 244 del
2016), nel ritenere che la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omoge-
neità si determini “solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirit-
tura “intruse” (n. 251 del 2014), ovvero nel riferirsi ad un concetto di “sostanziale omogeneità
di scopo, essendo tutte [le disposizioni, sia quelle del decreto-legge, sia quelle della legge di
conversione] preordinate all’unitario obiettivo di accelerare e semplificare la realizzazione e la
conclusione di opere infrastrutturali strategiche” (n. 244 del 2016), sembrano legittimare, an-
che per quanto riguarda la sede parlamentare, una lettura molto ampia (in senso finalistico)
dei criteri di ammissibilità.
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complesso della legislazione sia significativamente diminuito41 e come, vi-
ceversa, si sia fatto frequentemente ricorso a strumenti di legislazione or-
dinaria (che pure non erano mancati anche nell’esperienza della XVI legi-
slatura)42, in tempi, per così dire, “ragionevoli” e comparabili con quelli
dei decreti-legge, sia pure, talvolta utilizzando, in sede parlamentare, la
questione di fiducia43.

Ciò peraltro può leggersi anche in relazione al diverso “passo” che ca-
ratterizza il ciclo dell’azione dei governi ai tempi del maggioritario, con-
notato da un ampio ricorso alla decretazione d’urgenza nella fase iniziale
della propria attività, anche al fine di sottolineare (principalmente sul

41 La diminuzione del numero, ma soprattutto dell’estensione e del “peso”, dei decreti-
legge nel 2015 e nel 2016 è particolarmente significativa. Secondo i dati dell’Osservatorio sulla
legislazione (cfr. Appunti del Comitato per la legislazione, Focus “I decreti-legge nel corso della
XVII legislatura”, n. 10, del 31 ottobre 2016, 20 ss. – i relativi dati sono stati aggiornati al di-
cembre 2016), nel 2013 sono state approvate complessivamente 31 leggi, delle quali 16 di con-
versione; i testi dei decreti-legge risultanti al termine del procedimento di conversione (da ora
in poi: testi coordinati) hanno pesato, in termini dimensionali, per circa il 60 per cento delle
leggi approvate. Oltre i due terzi dei testi coordinati sono stati approvati attraverso il normale
iter di conversione; meno di un terzo dei commi e dei caratteri sono stati approvati con la po-
sizione della questione di fiducia. Le questioni di fiducia poste nell’iter di conversione sono
state 6, che interessano 5 leggi di conversione. Nel 2014 le leggi approvate sono state 72, delle
quali 27 di conversione; i testi coordinati mantengono una incidenza di circa il 60 per cento
sul totale in termini dimensionali (commi e caratteri). Si è intensificato il ricorso alla que-
stione di fiducia, che viene posta 26 volte sui 22 decreti-legge emanati nel corso dell’anno e
convertiti (anche nell’anno successivo): ne sono interessati i due terzi di tali decreti e, in ter-
mini dimensionali, il 92 per cento dei commi e dei caratteri dei testi coordinati. Nel 2015 ven-
gono approvate 87 leggi, 15 delle quali di conversione: il peso dei testi coordinati si riduce al
27,7 per cento del totale in termini di commi e al 25,9 per cento in termini di caratteri: lo
scarto negativo tra la percentuale in commi e quella espressa in caratteri è indice di commi
certamente più brevi di quelli dei primi due anni della legislatura. Nel corso dello stesso anno
2015 vengono emanati 21 decreti-legge, 17 dei quali convertiti. La questione di fiducia viene
posta 11 volte e riguarda quasi la metà dei decreti convertiti (8 su 17) e i quattro quinti delle
loro dimensioni in termini di commi e caratteri. Nel 2016 sono stati emanati 14 decreti-legge:
(2 sono stati convertiti nel 2017, uno è in corso di conversione e un altro è decaduto); gli altri
10 sono stati oggetto di 11 fiducie, che hanno interessato 7 leggi di conversione (4 approvate
con un doppio voto di fiducia). Nel 2016 sono state approvate 96 leggi, delle quali 13 di con-
versione. Il peso dei testi coordinati cresce rispetto al 2015 ma si mantiene attorno al 32 per
cento del totale; la questione di fiducia viene posta 11 volte (su 7 disegni di legge di conver-
sione) e riguarda il 70% dei decreti convertiti (il 60% in termini dimensionali).

42 V. la successiva nota 51.
43 Ad esempio la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (c.d.
Buona Scuola) è stata approvata complessivamente in poco più di tre mesi, dal 27 marzo
2015 (data di presentazione alla Camera) al 9 luglio 2015 (data di approvazione finale in se-
conda lettura alla Camera), con esame in prima lettura da parte dell’Assemblea della Camera
in sei sedute (dal 13 al 20 maggio) e in prima lettura da parte del Senato (dal 22 maggio al
25 giugno – l’esame in Assemblea si è protratto dal 17 al 25 giugno, con maxiemendamento
e fiducia). La seconda lettura alla Camera si è protratta dal 26 giugno al 9 luglio (in Assem-
blea il 7 e il 9 luglio). La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, presentata al Senato il 23 luglio 2014,
ha iniziato il suo iter presso quel ramo del Parlamento in Commissione l’8 agosto 2014 fino
al 1° aprile 2015. L’esame in Assemblea ha richiesto 10 sedute, fino al 30 aprile 2015. Alla Ca-
mera l’esame ha richiesto circa due mesi e mezzo dal 4 maggio al 17 luglio (in assemblea dal
13 al 17 luglio). L’esame in seconda lettura da parte del Senato si è svolto dal 18 luglio al 7
agosto. L’iter della legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante riforma della RAI e del servizio
pubblico radiotelevisivo, è durato complessivamente dal 20 aprile 2015 al 22 dicembre 2015,
facendo registrare un tempo di esame alla Camera di 3 mesi complessivi (dal 3 agosto al 21
ottobre, comprensivi della pausa estiva).
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piano mediatico) la tempestività nell’attuazione degli indirizzi politici ma-
nifestati durante la campagna elettorale, poi via via sostituita, con l’avan-
zare dell’azione di governo, da un massiccio uso della delega legislativa
per la previsione di riforme di più ampio respiro sistemico44.

Infine va segnalato che, oltre che nei decreti-legge, gran parte della
legislazione si è concentrata – secondo una tendenza che era stata eviden-
ziata anche nelle precedenti legislature45 – nella principale legge ciclica di
natura economica finanziaria, che nel tempo, attraverso varie riforme
(che solo in parte sono riuscite a mutarne la caratteristica di legge omni-
bus) ha assunto la denominazione di legge finanziaria, legge di stabilità e
ora, dopo la riforma introdotta di recente dalla legge 4 agosto 2016, n.
163, legge di bilancio (includendo in un unico documento anche la prece-
dente legge di bilancio)46.

Un ultimo ed essenziale dato di contesto è quello relativo al numero
e alle ore di seduta nelle due legislature considerate, che fa registrare mo-
menti di accelerazione o di rallentamento in coincidenza, rispettivamente,
con i momenti di maggiore coesione o di maggiore difficoltà delle mag-
gioranze di governo47.

4. Le prassi in materia di programmazione dei lavori delle ultime legisla-
ture.

Il quadro che si è descritto sopra costituisce la premessa per “leggere”
l’evoluzione delle due legislature in materia di programmazione dei lavori.

44 In questo senso v. V. DI PORTO, I decreti legge tra crisi economica e affievolimento delle
patologie, in www.osservatoriosullefonti.it, 1 ss., che non a caso parla appunto di “affievoli-
mento delle patologie” e che in modo più neutro fa riferimento alle legislature e non ai Go-
verni, osservando – anche attraverso l’analisi dell’esperienza delle precedenti legislature – che
“una legislatura che ambisce a durare, dopo la fase iniziale fisiologicamente dominata dalla
decretazione d’urgenza, valorizza sempre più la legislazione ordinaria e getta le basi per pro-
cessi delegati complessi e a lunga gittata”. Sempre secondo tale A. le ulteriori cause dell’in-
versione di tendenza cui si accenna nel testo sarebbe dovuta al venir meno delle caratteristi-
che più gravi della crisi economica ed ad un diverso atteggiamento in sede di controllo sui
presupposti della decretazione d’urgenza.

45 Sul punto cfr. il mio La programmazione, cit., 89 ss.
46 Nella XVII legislatura, sempre secondo i dati dell’Osservatorio sulla legislazione, il

numero dei commi e dei caratteri delle leggi finanziarie e di bilancio si mantiene in media
intorno al 47, 9 per cento della legislazione licenziata dalle Camere (cfr. Rapporto 2015-2016,
vol. II, 345). Parzialmente diversa era stata la situazione della XVI legislatura laddove, so-
prattutto nell’esperienza del Governo Monti (ma anche per ciò che riguarda il Governo Ber-
lusconi) la legge di stabilità era stata preceduta da una serie di decreti-legge economici e fi-
scali, che in sostanza avevano in gran parte anticipato le relative manovre. Sul punto cfr. il
Rapporto 2012, Nota di sintesi, nonché G. DI COSIMO, Il governo pigliatutto: la decretazione
d’urgenza nella XVI legislatura, in www.osservatoriosullefonti.it.

47 Ad esempio in questa legislatura è interessante comparare i dati relativi agli anni
2014 e 2015, di piena attività del Governo Renzi, che fanno registrare, per l’Assemblea un nu-
mero di ore di seduta di 1061 (di cui 624 di attività legislativa) e di 1077 (682) contro sole
840 ore (481 di attività legislativa) nel 2016, caratterizzato da una lunga situazione di stasi in
attesa del referendum costituzionale (è significativo il fatto che diminuiscano non solo le ore
complessive ma anche quelle dedicate all’attività legislativa rispetto alle altre). In modo
meno significativo, ma anche nella XVI tra il 2010 e il 2011, in coincidenza con le difficoltà
del Governo Berlusconi, pur rimanendo simile l’attività complessiva (760 contro 743), dimi-
nuisce significativamente l’attività legislativa (459 ore contro 375).
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Un primo dato attiene al consolidamento di quel che potremmo chia-
mare il “metodo della programmazione”. A differenza di quanto accade al
Senato48, alla Camera si registra una sostanziale tenuta del sistema di defi-
nizione periodica del programma/calendario, anche se una progressiva ri-
duzione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo dedicate
alle modifiche del calendario ed il frequente annuncio in Assemblea di mo-
difiche al calendario sostanzialmente concordate in maniera informale, o
comunque imposte da circostanze oggettive, sono indice di una tendenza
alla deformalizzazione del procedimento (elemento per molti aspetti posi-
tivo, in quanto frutto di una costante interlocuzione tra i gruppi)49.

Per quanto riguarda la programmazione parlamentare relativa ai de-
creti-legge, l’elevato numero di tali strumenti normativi, soprattutto nella
fase dei governi delle larghe intese (ma anche, nella prima parte della XVI
legislatura con il Governo Berlusconi e nella prima parte dell’esperienza
del Governo Renzi), ha certamente condizionato in modo decisivo la di-
namica della Conferenza dei Presidenti di gruppo, risultando la maggior
parte delle settimane inevitabilmente scandita dalla presenza di almeno
un decreto-legge (e talvolta anche di più di uno).

Un profilo di sicuro interesse, ai fini della programmazione, può es-
sere quello di verificare se e come, alla Camera, il mancato contingenta-
mento di tali provvedimenti d’urgenza abbia concretamente inciso sulle
modalità e tempistiche del loro esame e conseguente conversione50.

48 Com’è noto, l’uso degli strumenti della programmazione al Senato è caratterizzata
da notevoli margini di flessibilità, prevedendosi calendari di durata variabile (da due o tre
settimane fino a sei settimane, aggiornati spesso con la tecnica dello “scorrimento”, vale a
dire aggiungendo nuove settimane a calendari già in corso di vigenza). Per una rassegna dei
casi di questa legislatura cfr. A. ZITO, Tempi di riforme, cit., 3 del dattiloscritto. Lo stesso A.
osserva, peraltro, che “È noto che, al di là del quadro regolamentare, lo strumento decisivo
della programmazione è ormai da molto tempo il calendario dei lavori, mentre il programma
viene sostanzialmente costruito ed aggiornato sulla base del calendario di volta in volta ap-
provato: sotto questo aspetto, la XVII legislatura si è posta in continuità con le precedenti”
(ID., op. cit., 2 del dattiloscritto).

49 A fronte dei periodi iniziali della legislatura, che avevano fatto registrare, alla Ca-
mera, anche una riunione della Capigruppo alla settimana, negli ultimi anni il ritmo tende a
stabilizzarsi in una o due al mese, mentre si moltiplicano le comunicazioni in Assemblea
(spesso il giovedì) nel senso di variazioni concordate del calendario della settimana succes-
siva in relazioni a esigenze sopravvenute. Al Senato le riunioni della Capigruppo restano, in-
vece, più frequenti, soprattutto in relazione alla durata prevista dal precedente calendario fis-
sato e alla meno frequente prassi di variazioni complessive concordate in maniera informale
dai gruppi stessi.

50 Com’è noto, il mancato contingentamento comporta, in astratto, la possibilità di uti-
lizzare pienamente tutti i tempi a disposizione dei singoli gruppi nelle varie fasi di esame del
provvedimento, e cioè, quindici minuti moltiplicato per il numero dei componenti dei gruppi
che fanno ostruzionismo per la fase del complesso degli emendamenti – uno solo essendo in
genere l’articolo del disegno di legge di conversione –; cinque minuti per ciascun gruppo
ostruzionista per le dichiarazioni di voto su ciascun emendamento moltiplicato per il nu-
mero di emendamenti, più un numero di interventi a titolo personale pari alla metà meno
uno dei componenti il gruppo stesso, sempre per ciascun emendamento; dieci minuti (cin-
que per l’illustrazione e cinque per le dichiarazioni di voto) per ciascun ordine del giorno e,
infine, dieci minuti per ciascuna dichiarazione di voto. In caso di fiducia si tagliano i tempi
relativi al complesso degli emendamenti e ai singoli emendamenti, ma rimangono quelli re-
lativi agli ordini del giorno e alle dichiarazioni di voto finale (salva l’ipotesi del cosiddetto
lodo Iotti, sui cui dettagli nonché, in genere sulle pratiche ostruzionistiche nell’esame dei de-
creti-legge, mi permetto di rinviare al mio Assemblee elettive ed esecutivi, cit., 76).
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A questo riguardo uno sguardo anche sommario ai tempi effettivi di
esame in Assemblea dei decreti-legge (ricavabili empiricamente dalle sin-
gole schede-provvedimento pubblicate sul sito della Camera) e al dato
delle ore di seduta (ricavabile, all’occorrenza, dai resoconti) dimostra in
sostanza come, tranne che in casi particolarmente controversi, l’esame di
questo tipo di provvedimenti tenda comunque a concludersi nella setti-
mana in cui ha avuto inizio, raramente protraendosi oltre (in genere con
una sequenza che prevede la discussione generale il lunedì e il seguito del-
l’esame nei giorni successivi – normalmente fino al giovedì – con la fiducia
posta, ove necessario, il martedì e votata il giorno successivo e le ulteriori
fasi – ordini del giorno e voto finale – concluse entro la fine della setti-
mana)51. Diversa, invece è la questione dei tempi dell’esame in commis-
sione, necessari per l’istruttoria del testo, che è comunque subordinata ai
tempi stabiliti per l’Assemblea.

Naturalmente questo dato dice poco su quanto il mancato contingen-
tamento abbia potuto incidere sul contenuto stesso dei decreti-legge (vale
a dire su quanto eventualmente il Governo abbia dovuto cedere alle oppo-
sizioni per negoziare un iter più agevole), ma è comunque indice dell’at-
teggiamento complessivo di maggioranza e opposizione nella gestione dei
tempi.

Peraltro un esame anche sommario degli atti parlamentari consente
di verificare come il numero delle ore di esame dei vari provvedimenti in
Assemblea – e questo vale anche per i disegni di legge ordinari – sia calato

51 Nell’arco di tutta la XVI legislatura i disegni di legge di conversione dei decreti legge
che abbiano richiesto più di 20 ore di seduta (e quindi tendenzialmente più di una settimana
nel seguito dell’esame, anche se astrattamente 20 ore possono comunque esaurirsi in una set-
timana sola) sono stati complessivamente 9, solo 2 dei quali nel periodo di permanenza in ca-
rica del Governo Monti. Abbassando il parametro alle 15 ore di seduta, il numero sale a 18,
sempre solo 2 dei quali durante la permanenza in carica del Governo Monti. Analizzando solo
il primo insieme vengono in rilievo, in particolare, il d.d.l. di conversione del decreto-legge 23
aprile 2008, n. 80, in materia di trasporto aereo, il cui esame in Aula si è protratto dal 29 mag-
gio all’11 giugno (29 maggio discussione generale e poi seguito nelle giornate del 4 – con un
breve rinvio in commissione –, del 5, del 10 e dell’11 giugno: il d.d.l. di conversione del de-
creto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università, la cui discussione generale si è svolta il 29 settembre, e il cui seguito dell’esame ha
avuto luogo dal 30 settembre al 9 ottobre (con fiducia posta il 6, votata il 7 e ordini del giorno
l’8 e il 9, con dichiarazioni di voto e voto finale); il d.d.l. di conversione del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
il cui primo esame in Aula ha avuto luogo dal 17 al 24 luglio, con discussione generale il 17 e
il 18 (con posizione della fiducia su maxiemendamento), il voto  di fiducia il 21 e poi gli or-
dini del giorno il 22 e il 23 e il voto finale il 24 luglio (l’esame in seconda lettura alla Camera
ha avuto luogo tra il 4 e il 5 agosto); il d.d.l. di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n.
103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, il cui esame in
Aula ha avuto luogo dal 28 settembre al 2 ottobre (28 e 29 d.g., 29 fiducia votata il 30, e 30, 1
e 2 odg e voto finale). Peraltro, durante la permanenza in carica del Governo Berlusconi, non
sono mancati provvedimenti anche molto controversi conclusi, in virtù del contingentamento,
in tempi abbastanza rapidi. Oltre al caso del cosiddetto “Lodo Alfano” (il d.d.l. n. 1442, re-
cante “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte ca-
riche dello Stato”, la cui vicenda è ricostruita criticamente – anche con riferimento ad alcuni
passaggi regolamentari – da N. LUPO, Il potente strumento del “contingentamento dei tempi”,
cit., 631), cfr., in particolare, il caso del d.d.l. 2105 (c.d. “legge delega sul federalismo fiscale”,
divenuto poi l. 5 maggio 2009, n. 42) e del d.d.l. n. 2555 (riforma della legge di contabilità e
finanza pubblica, divenuto poi l. n. 196 del 31 dicembre 2009).
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drasticamente durante la permanenza in carica del Governo Monti, evi-
dentemente per le minori occasioni di controversia (almeno pubblica) di
un governo di larghe intese (e ad ulteriore conferma del fatto che la scelta
dei decreti-legge sia stata una precisa opzione di politica legislativa e non
una risposta ai tempi del Parlamento)52.

Il quadro è parzialmente mutato nella XVII legislatura caratterizzata
da una tendenza ad un massiccio uso della decretazione d’urgenza, tale da
condizionare fortemente la programmazione parlamentare53, e un accen-
tuato atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, soprattutto nella
prima fase della legislatura54, con non poche tensioni e contrasti, il cui
punto culminante è stato la decisione della Presidenza della Camera di ap-
plicare la cosiddetta “ghigliottina” in relazione alla conversione del d.l. 30
novembre 2013, n. 133 (c.d. Imu-Bankitalia)55.

52 Basti pensare che, ad esempio, il d.d.l. di conversione del d.l. 7 maggio 2012, n. 52,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (c.d. Spending re-
view) è stato approvato dall’Assemblea della Camera, per quanto riguarda il seguito dell’e-
same, dopo un solo giorno di discussione, il 3 luglio 2012; il d.d.l. 5256 in materia di riforma
del mercato del lavoro è stato approvato (con fiducia) con un iter che si è svolto (compresa
la d.g.) dal 25 al 27 giugno; il d.d.l. n. 5603 recante disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio di bilancio è stato del pari esaminato in tre giorni; la legge finanziaria per il
2011 e quella per per il 2012 sono state esaminate sempre per quanto riguarda il seguito del-
l’esame, rispettivamente, in 3 ore e 51 minuti e in 5 ore e 51 minuti.

53 Ciò ha dato luogo anche ad una lettera della Presidente della Camera al Presidente
del Consiglio in data 31 gennaio 2014 (redatta dopo la vicenda della cosiddetta “ghigliottina”,
di cui infra alla nota 55, e il cui testo è reperibile su www.camera.it/leg17/1132?shadow_pri-
mapagina=3496) nella quale lamentava proprio il numero eccessivamente elevato di decreti-
legge, di contenuto eterogeneo, tale da rendere, di fatto “assai difficile una razionale pro-
grammazione dei lavori stessi, anche alla luce dell’attuale assetto regolamentare che disci-
plina la procedura di esame dei decreti”. A tale riguardo la Presidente affermava che
“convertire entro il termine costituzionale una mole così ingente di decreti-legge costringe la
Camera a concentrarsi pressoché esclusivamente nell’esame dei provvedimenti di urgenza, a
scapito dell’esame di altri progetti di legge, anche di iniziativa parlamentare” e auspicava che
il Governo potesse “valutare l’opportunità di un uso più appropriato dei vari strumenti nor-
mativi a sua disposizione”. Sul numero e sull’eterogeneità dei decreti-legge e sui rischi di ec-
cessivo affollamento dell’agenda delle Camere era intervenuto anche il Presidente della Re-
pubblica con una lettera del 27 dicembre 2013 che aveva fatto seguito ad una serie di moniti
e di segnalazioni sullo stesso tema espressi durante la permanenza in carica del Governo
Monti (e puntualmente richiamati da B. CIMINO, S. MORETTINI, G. PICCIRILLI, op. cit., 57).

54 È molto interessante la lettura dei lavori preparatori del c.d. decreto del “Fare” ed in
particolare l’intervento attraverso il quale il ministro Franceschini pone la questione di fidu-
cia (cfr. il Resoconto stenografico della seduta del 23 luglio 2013, 21) allorché egli enuncia, in
modo quasi “scolastico” l’intera dinamica dell’iter parlamentare del decreto-legge dal punto
di vista del Governo (il numero molto elevato di emendamenti, la richiesta alle opposizioni
di ridurlo, l’accettazione da parte di alcuni gruppi, l’accettazione di altri subordinatamente a
motivazioni di merito, l’urgenza di dover convertire diversi decreti in scadenza prima della
pausa estiva, e la conseguente decisione di porre la questione di fiducia).

55 Com’è noto il regolamento della Camera non prevede espressamente un termine per
la conclusione dell’esame (a differenza di quanto accade al Senato, ove l’art. 78, comma 5,
del regolamento, stabilisce che il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al
Senato, è in ogni caso iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea in tempo utile ad assicu-
rare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento e, impli-
citamente, la possibilità per il Presidente di porre direttamente in votazione la conversione).
Sia nella XIII, sia nella XIV legislatura il Presidente della Camera, proprio in relazione alla
decisione assunta dalla Presidenza di “congelare” il contingentamento dei decreti legge, ed
alla connessa responsabilità presidenziale di assicurare la possibilità per la Camera di espri-
mersi entro il termine di conversione, aveva preannunziato la possibilità di porre comunque
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Un dato particolarmente significativo – dal punto di vista dei mecca-
nismi della programmazione – che, anche se con esiti per altri versi criti-
cabili, ne conferma la sostanziale efficacia, attiene alla “gestione” dei de-
creti-legge nelle due Camere.

Con riferimento alla vicenda di tali strumenti normativi nelle ultime
due legislature, molta parte della dottrina si sofferma sul fatto che molti di
essi siano stati modificati in una sola Camera ed approvati nell’altra senza
modifiche, spesso attraverso un voto di fiducia. Ciò ha dato luogo ad una
sorta di “bicameralismo alternato”, che ha tendenzialmente neutralizzato,
per così dire, gli effetti reali del bicameralismo perfetto56.

Ebbene, se lo si guarda dal punto di vista della programmazione, tale
fenomeno costituisce certamente un indice di una accurata capacità (e
dunque della conseguente possibilità dal punto di vista procedurale) di ge-
stione dei tempi e delle modalità di lavoro di ciascuna Camera da parte
del Governo e della sua maggioranza (nonostante il mancato contingenta-
mento dei tempi alla Camera e a dispetto delle previsioni regolamentari
volte a contenere l’esame di una Camera).

Un altro effetto indotto di tale fenomeno è stata la concentrazione
della fase emendativa in commissione, con l’assunzione, da parte di que-
sta, di un ruolo sostanzialmente redigente57, in vista della posizione della

in votazione finale il disegno di legge di conversione entro la scadenza costituzionale, indi-
pendentemente dallo stato del relativo iter (in base all’argomento che, escludendo il contin-
gentamento e non assicurando la deliberazione conclusiva della Camera entro la data di sca-
denza del decreto, la Presidenza avrebbe finito per assumersi direttamente la responsabilità
della mancata conversione, decisa in sostanza da una minoranza dell’Assemblea (cfr., tra le
altre, le sedute dell’11 maggio 2000, nella XIII legislatura, e del 21 maggio 2003, nella XIV le-
gislatura). Da ultimo, nella XVI legislatura, nella seduta del 1° ottobre 2009, il Presidente
della Camera aveva ribadito espressamente tale responsabilità e, tenendo conto per un verso
della scadenza del decreto-legge, per l’altro della “necessità di consentire al Capo dello Stato
un margine di tempo per l’esercizio delle sue prerogative” e per un altro ancora delle “pub-
bliche e reiterate richieste dei gruppi di opposizione di potersi avvalere di tutto il tempo ri-
tenuto necessario per l’esame degli ordini del giorno”, aveva stabilito espressamente che, ove
le successive fasi dell’iter non si fossero svolte prima delle ore 13 del giorno successivo, “a
tale scadenza l’Assemblea sarà in ogni caso chiamata alla votazione finale sul provvedi-
mento, quale che sia la fase procedurale nella quale l’Assemblea si trovi” (cfr. Res. sten., 74).
Sulla vicenda della “ghigliottina” nella XVII legislatura, (che comunque la Presidenza ha
adottato solo nella fase delle dichiarazioni di voto finale, dopo che si erano svolte tutte le al-
tre fasi dell’esame del provvedimento, e dopo che comunque si erano espressi in dichiara-
zione di voto finale tutti i gruppi, residuando ancora un numero elevato di iscritti in dichia-
razione di voto finale e nell’imminenza della decadenza del decreto stesso) cfr., tra gli altri,
gli approfonditi saggi di S. BALDELLI, Ragioni ed effetti della c.d. «ghigliottina» alla Camera dei
deputati: il difficile bilanciamento tra principi costituzionali nell’ambito della funzione parla-
mentare in Rass. parl., 2016, 519 ss. e di S. POLIMENI, La “geometria” della c.d. ghigliottina par-
lamentare: un difficile quadrilatero di interessi, in Forum di Quaderni costituzionali, 2014, n. 6,
1-35, nonché di A. SUMMA, La “ghigliottina” nel diritto parlamentare, in Forum di Quaderni co-
stituzionali, 2014, n. 1, 1-5.

56 Cfr. E. GRIGLIO, La transizione dai maxi-emendamenti: un problema politico che ri-
chiede (anche) una soluzione pattizia, in N. LUPO (a cura di), Maxi-emendamenti, questione di
fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, Padova, 2010, 93. V., in proposito, i pun-
tuali dati contenuti nei vari Rapporti sulla legislazione, ed in particolare, per la XVII legisla-
tura, quello 2015-16, vol. II, 346 ss.

57 In termini moto critici sul sostanziale ruolo redigente svolto dalle commissioni nel
corso dell’esame dei decreti-legge approvati poi in Aula con voto di fiducia (proprio in occa-
sione di un approfondito commento sui dati del Rapporto sulla legislazione 2013), si esprime
S. CECCANTI, Decreti obesi e crisi economica, ovvero la vittoria strisciante dell’assemblearismo, in
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questione di fiducia (ciò anche in virtù delle procedure parlamentari che,
considerando formalmente come oggetto di discussione il disegno di legge
di conversione e non direttamente il decreto-legge, consentono, in so-
stanza – ponendo la questione di fiducia sull’articolo unico del primo – di
accorpare in un’unica votazione l’intero contenuto del decreto stesso). Tale
prassi, tuttavia, almeno alla Camera, ha di fatto prodotto il superamento
dei così detti maxi-emendamenti58.

Al di là dei decreti-legge, tuttavia, soprattutto nella legislatura in
corso si è confermato il sostanziale funzionamento del raccordo tra pro-
grammazione di Commissione e programmazione di Assemblea. Tale dato
è testimoniato dal numero dei progetti di legge “in stato di relazione” per
l’Assemblea, vale a dire quei progetti di legge licenziati dalle Commissioni
che attendono di essere esaminati dall’Aula: la diminuzione di tale nu-

Quad. cost., 2014, 109 ss., che rileva come spesso il testo dei decreti-legge come risulta dopo
l’esame delle commissioni in vista della fiducia sia il risultato di “confuse trattative di norma
notturne” delle quali specie nei casi dei governi tecnici o di coalizione, “sono protagonisti per
lo più i Presidenti di Commissione, i funzionari ministeriali (spesso in conflitto tra di loro, in
particolare quelli del MEF contro tutti gli altri), i parlamentari di maggioranza ma anche al-
cuni di opposizione, specie quando i numeri di Commissione sono incerti”. L’analisi (anche
frutto di esperienza diretta) è senz’altro corretta, anche se occorre osservare che in altre sta-
gioni il Governo (e la maggioranza) ha esercitato una vigilanza ed un controllo molto più
stretti e rigorosi sugli emendamenti da approvare, sia in Commissione, sia in Assemblea e che
comunque esso esercita su di essi un vaglio sempre più incisivo attraverso lo strumento della
verifica della copertura finanziaria (cui accennano, tra gli altri, G. RIZZONI, La programmazione
dei lavori alla prova, cit. 207 e V. LIPPOLIS, La centralità del Governo nel sistema politico. Le spe-
cificità del caso italiano, in questa Rivista, Quaderno 2010, 2010, 24).

58 A partire dalla XVI legislatura alla Camera, ed in particolare durante la permanenza
in carica del Governo Monti, è stata instaurata la prassi, poi proseguita da parte degli altri
governi, di porre la questione di fiducia sistematicamente (era già accaduto in passato, ma la
novità è stata, appunto, il cambio di paradigma), sul testo licenziato dalle Commissioni di
merito (vale a dire sull’articolo unico della legge di conversione), evitando di presentare all’i-
nizio o nel corso dell’esame in Assemblea un nuovo maxi-emendamento, interamente sosti-
tutivo del testo originario (al Senato ciò non è possibile per le differenti modalità di esame
dei testi di commissione che, per l’esame in Aula, non recepiscono direttamente, in un testo
A -come avviene alla Camera – le modifiche apportate in sede referente che vanno, invece, di
nuovo e autonomamente approvate in Assemblea; ma vi è comunque una tendenza a ripro-
durre nel testo del maxi-emendamento il contenuto delle modifiche apportate dalla Com-
missione). In alcuni casi la posizione del questione di fiducia è stata preceduta da un breve
rinvio in Commissione del testo al fine dell’introduzione di ulteriori emendamenti (spesso di
origine governativa e spesso a seguito del parere della Commissione bilancio, in relazione a
modifiche introdotte dalla Commissione di merito e rivelatesi successivamente “scoperte”).
Questo nuovo, per così dire, “metodo di lavoro”, non a caso introdotto da un governo “tec-
nico”, composto di personalità in genere esterne al Parlamento, ha segnato un piccolo passo
nella direzione di un riequilibrio del rapporto tra Governo e Parlamento, facendo sì che il te-
sto definitivo, anche in vista della fiducia, maturasse – sia pure normalmente sotto la regia
attenta del Governo – durante l’esame in Commissione e non fosse viceversa imposto ex post
dall’esterno (spesso, come era accaduto in passato, sconfessando il lavoro svolto in sede re-
ferente). Anche il rinvio in Commissione per il ripensamento o l’integrazione di decisioni già
assunte (in genere di contenuto comunque molto limitato) ha inteso rispettare lo schema di
un governo “in parlamento”. Tale metodo di lavoro è stato conservato anche durante l’espe-
rienza dei Governi Letta e Renzi, nella XVII legislatura. Sul punto v. anche V. DI PORTO, I de-
creti legge tra crisi economica, cit., 5. Una approfondita analisi delle premesse, dello svolgi-
mento e delle implicazioni di questa prassi è in D. DE LUNGO, Tendenze e prospettive evolutive
del maxi-emendamento nell’esperienza della XV e della XVI legislatura, in Rivista AIC, n. 3,
2013, in www.rivistaaic.it, spec. 3 ss. Sulla connessa distinzione tra maxi-emendamenti “con-
servativi” e “innovativi” cfr. E. GRIGLIO, I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento, in
Quad. cost., 2005, 807 ss.
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mero, alla Camera, rispetto alle precedenti legislature è testimonianza di
come tutti i provvedimenti predisposti dalle Commissioni per l’Assemblea
siano stati sostanzialmente esaminati59 (e di come, per un altro verso, l’at-
tività legislativa delle Commissioni risulti univocamente governata dalla
programmazione di Assemblea)60.

A questo riguardo (pur non essendo pubblici i lavori della Conferenza
dei capigruppo) non è difficile immaginare che, mentre l’esperienza dei
governi delle larghe intese deve aver fortemente attenuato quel “bipolari-
smo conflittuale”61 che caratterizzava le dinamiche del maggioritario, so-
pendo apparentemente i contrasti nella conduzione della politica legisla-
tiva della maggioranza62, l’esistenza, soprattutto nella seconda fase della
legislatura, di una forte consonanza tra il Governo ed il gruppo di mag-
gioranza relativa – come si è detto sopra fortemente preponderante – ab-
bia fortemente condizionato la programmazione, anche limitando inevita-
bilmente, rispetto ad altre legislature, il ruolo di sintesi e di mediazione
della Presidenza stessa, che pure comunque deve essere rimasto significa-
tivo, non fosse altro che per la sussistenza, in Conferenza dei Presidenti di
gruppo, di un numero elevato e crescente di gruppi parlamentari.

Analogo ruolo è stato svolto dall’asse Governo/partito di maggioranza
in Assemblea, attraverso una attenta gestione delle varie fasi procedurali63.

In questo senso è abbastanza significativo che si sia fatto scarso ri-
corso ai (pur limitati) strumenti acceleratori che il regolamento della
Camera prevede, come l’urgenza64 o la fissazione di una data di con-

59 Il numero di progetti di legge in stato di relazione per l’Assemblea alla Camera, alla
data del 10 febbraio 2017, è di soli 6, tre dei quali previsti per l’esame nel mese di febbraio
2017 (e quindi fisiologicamente conclusi in tempo utile dalle Commissioni), uno consistente
in una ratifica di un trattato internazionale (tipologia che viene inserita periodicamente nei
vari calendari una volta che la competente Commissione ne ha concluso l’esame), uno risul-
tante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera alla legge di bilancio (come tale for-
malmente iscritto all’ordine del giorno ma destinato ad essere abbandonato) ed uno, infine,
concernente la revisione di alcune circoscrizioni giudiziarie in Umbria, pendente dal mese di
luglio 2016. I d.d.l. governativi pendenti all’esame del Senato in stato di relazione sono 21 alla
data del 24 febbraio 2017. I progetti di legge all’esame dell’Assemblea (vale a dire quelli di cui
l’Assemblea ha iniziato l’esame senza concluderlo), sono 40 al Senato e solo 1 alla Camera.

60 Sul punto v. la dottrina richiamata alla nota 5.
61 Ci si riferisce alle tesi enunciate nel libro di V. LIPPOLIS, G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo

conflittuale, Il regime politico della seconda repubblica, Soveria Mannelli, 2007, spec. 41 ss.
62 Anche i dati relativi all’incremento dei testi in sede parlamentare, richiamati alla

nota 29.
63 Sull’importanza in generale di una attenta gestione da parte del Governo, anche at-

traverso il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, del raccordo tra Assemblea e Com-
missione ai fini della programmazione, cfr M.P.C. TRIPALDI, op. cit., 240. Sul punto cfr. anche
G. SAVINI, S. DONDI, Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, spunti ricostruttivi e prospet-
tive di evoluzione, in Rass. parl., 2014, 333 ss.

64 Com’è noto, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento, la dichiarazione di urgenza, da
adottarsi con la maggioranza di tre quarti della Conferenza dei capigruppo ovvero, in as-
senza con una deliberazione dell’Assemblea, riduce alla metà i tempi (due mesi) dell’esame
in Commissione (ma, dato che a tale termine si può derogare per i progetti già conclusi dalla
Commissione, è anche invalsa talvolta la prassi di iscrivere comunque un provvedimento in
Assemblea con la clausola “ove concluso dalla commissione”, con un effetto sollecitatorio, la
cui gestione è affidata alla Presidenza della Commissione stessa. (Sul punto, se si vuole, cfr.
il mio La programmazione, cit., 73). Ebbene, la facoltà di chiedere è stata utilizzata appena
quattro volte nella XVI legislatura (in due casi nel primo anno di legislatura), per la legge di
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clusione per i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pub-
blica65.

Con riferimento, invece, al progressivo aumento della calendarizza-
zione di provvedimenti diversi dai decreti-legge sembra di poter osservare
come il contingentamento – anche attraverso il consolidamento di alcune
prassi interpretative66 – abbia sostanzialmente consentito di approvare in
tempi relativamente rapidi una serie di argomenti anche particolarmente
controversi67.

contabilità e finanza pubblica (pdl 2555), per un progetto di legge in materia di commercia-
lizzazione di prodotti tessili (pdl 2624), per un progetto di legge in materia assistenza per le
persone con disabilità grave (pdl 1978) e infine per il disegno di legge di proroga della delega
in materia di federalismo fiscale (d.d.l. 4299). Nella XVII legislatura è stata richiesta per 7
progetti di legge nel primo anno di legislatura, appena due volte nel 2014 e due nel 2016. Da
segnalare il caso della dichiarazione di urgenza richiesta da un gruppo di opposizione nel
2014, il gruppo M5S (nell’esercizio di una facoltà prevista dall’art. 69 del regolamento), con
riferimento ad una proposta di legge di soppressione di Equitalia (pdl 2299), che è stata tut-
tavia respinta dall’Assemblea nella seduta del 27 maggio 2014.

65 La fissazione della data di conclusione del provvedimento è stata deliberata 6 volte
nella XVI legislatura [(solo durante la permanenza in carica del Governo Berlusconi, tra il
2008 e il 2010 (probabilmente in quanto nei confronti del Governo Monti erano abbastanza
limitati, a causa dell’esiguità numerica, i margini operativi dell’opposizione): si tratta del
d.d.l. 1141-bis (Competitività), del d.d.l., 1141-ter (Internalizzazione delle imprese), del d.d.l.
1441-quater (Lavoro) (originariamente tali d.d.l. erano unificati in un unico testo del quale le
commissioni di merito proposero lo stralcio), del d.d.l. 2031 (Produttività del lavoro pub-
blico), del d.d.l. 2015 (Federalismo fiscale), del d.d.l. 3118 (Carta delle autonomie locali) e
del d.d.l. 3209-bis (Carta dei doveri delle PA)], mentre nella XVII legislatura la fissazione
della data della deliberazione finale è stata richiesta e fissata solo per due collegati: si tratta
del d.d.l. n. 2660 (Jobs act) e del d.d.l. n. 2994 (Riforma della scuola). Incidentalmente va sot-
tolineato che il numero di disegni collegati è nettamente superiore a quello dei testi per i
quali è stata richiesta la fissazione della data del voto. Ciò essenzialmente per il fatto che per
i collegati è anche previsto, com’è noto, ai sensi dell’art. 123-bis del regolamento, un regime
più rigoroso (e duqnaue più conveniente per il governo) di ammissibilità degli emendamenti.

66 Come ad esempio quella sui tempi aggiuntivi, concessi dalla presidenza dopo l’esau-
rimento dei tempi previsti dal contingentamento, la cui misura si è consolidata, in questa le-
gislatura, in un terzo del tempo originariamente concesso. Decorso tale tempo, nella prassi
la presidenza concede comunque un breve intervento di un minuto per gruppo, da imputare
ai tempi per gli interventi a titolo personale, finche questi (aumentabili anch’essi di un terzo
in caso di esaurimento), risultino capienti. Esauriti tutti i tempi di norma non viene più con-
cessa la parola. In materia di uso dei tempi va segnalata comunque la tendenza dei gruppi
ad utilizzare anche il tempo a titolo personale (cui tutti possono attingere a prescindere dalla
consistenza) a scopo dilatorio, spesso facendo seguire ad una breve dichiarazione di voto a
nome del gruppo (breve, appunto, per economizzare l’uso del tempo attribuito al gruppo),
una serie di interventi a titolo personale che attingono appunto a tale dotazione comune. Per
un esempio di applicazione in concreto della prassi descritta cfr., da ultimo, l’atteggiamento
del gruppo Forza Italia (ed in particolare dei deputati Laffranco e Sisto) in occasione del-
l’esame della pdl 259 e abb., in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sani-
tarie (cfr. Res. sten. della seduta del 28 febbraio 2017, passim).

67 I tempi medi di approvazione dei d.d.l. di iniziativa governativa distinti per tipolo-
gia (i dati sono tratti dalle statistiche parlamentari pubblicate nei relativi siti delle Camere
agli indirizzi http://www.camera.it/leg17/562 e http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Statisti-
che/index.html), offrono un quadro certamente più complesso e articolato. Innanzitutto
emerge una netta differenziazione tra Camera e Senato, laddove nella prima, per i disegni di
legge ordinari, il tempo medio riferito all’intera legislatura è di 90 giorni, mentre nel secondo
è di 146 giorni. Per quanto riguarda i tempi medi dei collegati alla manovra finanziaria, i
tempi sono di 104 giorni alla Camera e 142 al Senato, per le ratifiche 84 alla Camera e 142
al Senato (i dati delle ratifiche non sembrano particolarmente significativi in quanto nella
prassi il loro esame in Assemblea – tranne che nei casi in cui riguardino oggetti particolar-
mente controversi – è per prassi inserito in “blocchi” di una pluralità di provvedimenti nei
momenti di minore affollamento del calendario). Andando ancora nel dettaglio riferito ai
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In altri casi, invece, hanno funzionato quei meccanismi di bilancia-
mento volti a consentire il dispiegarsi di un più ampio potere di intervento
e di allungamento dei tempi da parte delle opposizioni (anche per richia-
mare in tal modo l’attenzione dell’opinione pubblica), pur essendo co-
munque rimasta garantita al Governo, sia pure attraverso l’uso di stru-
menti straordinari – comunque del tutto legittimi – come la seduta fiume
o la questione di fiducia, la possibilità di condurre in porto le proprie ini-
ziative68.

Non a caso quanto si è descritto sopra con riferimento agli argomenti
diversi dai decreti-legge non è (sempre) accaduto al Senato, dove pur in
presenza, in astratto, di strumenti anche più incisivi per garantire la deli-
berazione entro tempi definiti, si è assistito a tempi più lunghi e ad un nu-
mero maggiore di progetti di legge “pendenti” in attesa di deliberazione69.

15. (Segue) la questione dei provvedimenti di opposizione.

Per quanto riguarda la questione degli argomenti inseriti in calenda-
rio su richiesta delle opposizioni, essa non è stata particolarmente contro-
versa nella XVI legislatura, soprattutto nel corso della permanenza in ca-
rica del Governo Monti, durante la quale la Lega, con una rappresentanza
pari circa ad un decimo dei componenti l’Assemblea si è trovata nella con-
dizione di rappresentare l’unico gruppo di opposizione70.

Durante la XVII legislatura, con l’ingresso dei deputati del gruppo
Movimento 5 Stelle è senz’altro aumentata la tendenza da parte dei gruppi
di opposizione a privilegiare (o quantomeno a richiedere in maggior mi-
sura rispetto al passato), come argomenti indicati in sede di programma-
zione, i progetti di legge rispetto agli atti di indirizzo, così rafforzando un
profilo di alternatività all’indirizzo politico della maggioranza.

In tal modo si è dato luogo a diversi casi di provvedimenti respinti
ovvero profondamente modificati dalla Commissione e  dall’Assemblea71.

singoli anni della legislatura, si vede come in un anno di intensa attività come il 2015 i tempi
si siano ulteriormente ristretti (88 e 125 giorni rispettivamente per Camera e Senato per i di-
segni di legge ordinari ed, in particolare, 61 e 158 giorni per i collegati alla manovra finan-
ziaria e 89 e 133 giorni per i d.d.l. contenenti deleghe al governo), laddove in un anno carat-
terizzato da una attività meno intensa, come il 2016 (a seguito della lunga campagna che ha
preceduto i referendum costituzionali e dello stallo che ha seguito la caduta del Governo
Renzi) i numeri sono ben più ampi.

68 Ci si riferisce, in particolare, alle vicende della riforma costituzionale e della legge
elettorale, sulle quali v. il volume N. LUPO e G. PICCIRILLI, Legge elettorale e riforma costituzio-
nale: procedure parlamentari “sotto stress”, Bologna, 2016 e, se si vuole, al suo interno, con ri-
ferimento alla riforma costituzionale, al mio contributo L’uso dei tempi e delle procedure alla
Camera durante il primo passaggio in Assemblea della revisione costituzionale, 249 ss.

69 Sui tempi v. la nota 67. Sul numero dei provvedimenti in stato di relazione e di
quelli all’esame dell’Assemblea v. la nota 59.

70 Anche se, come è evidente, in tale circostanza è stato più facile conseguire la mag-
gioranza di tre quarti per l’approvazione del calendario.

71 Cfr., tra i vari, la pdl Dell’Orco ed altri: “Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 4 lu-
glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre di-
sposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali” (750),
approvata in un testo unificato dalla Camera il 25 settembre 2014, e attualmente all’esame
del Senato; la pdl Cancelleri ed altri: “Soppressione della società Equitalia Spa e trasferi-



78 IL FILANGIERI - QUADERNO 2015-2016

In alcuni casi si è verificata, tuttavia, una tendenza dei gruppi di
maggioranza a porre in essere strumenti volti ad evitare le relative discus-
sioni, come quello del rinvio in Commissione (spesso senza garanzia di
tempi certi) dei relativi argomenti, così rischiando di privare di effettività
la riserva di spazi per l’opposizione prevista nel regolamento della Ca-
mera. Ciò è accaduto in relazione a diversi progetti di legge, tanto da dar
luogo all’insorgere di una questione regolamentare cui la Presidenza ha
dato seguito convocando sul punto la Giunta per il Regolamento, che tut-
tavia non è pervenuta ad un esito definitivo72.

mento delle funzioni in materia di riscossione all’Agenzia delle entrate, nonché determina-
zione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscos-
sione” (2299), respinta dall’Assemblea il 10 luglio 2014; Molteni ed altri: “Modifiche agli ar-
ticoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai de-
litti puniti con la pena dell’ergastolo” (1129), approvata dalla Camera il 29 luglio 2015 e
attualmente pendente al Senato.

72 Si pensi, ad esempio, ai casi della pdl Giorgia Meloni ed altri: “Disposizioni in mate-
ria di pensioni superiori a dieci volte l’integrazione al trattamento minimo INPS” (1253), rin-
viata in commissione l’11 febbraio 2014; della pdl Molteni ed altri: “Modifica all’articolo 52
del codice penale, in materia di difesa legittima” (2892), rinviata in Commissione il 7 marzo
2016; della pdl Giachetti ed altri: “Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione,
della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati” (3235), rinviata in Com-
missione il 25 luglio 2016. Nella seduta del 3 agosto 2016 (cfr. il relativo Bollettino delle Giunte
e delle Commissioni parlamentari, 4 ss.) la Presidente Boldrini, su richiesta del gruppo del Mo-
Vimento 5 Stelle, traendo spunto da una questione interpretativa insorta in Aula, ha sottopo-
sto alla Giunta per il Regolamento la questione della legittimità del rinvio in Commissione
delle proposte di legge inserite in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione e, in
caso di rinvio, quella dei criteri per la nuova iscrizione in calendario dei predetti provvedi-
menti. Ad avviso del gruppo richiedente, il ricorso sistematico al rinvio in Commissione
avrebbe svuotato di fatto la garanzia regolamentare della quota per le opposizioni, non es-
sendo, in particolare, previsto un termine per la reiscrizione in Assemblea. La questione rela-
tiva alla legittimità del rinvio era già stata in passato oggetto di approfondimento specifico da
parte della Giunta per il Regolamento (seduta del 24 settembre 1998). In tale circostanza il
Presidente della Camera aveva precisato che le richieste di rinvio in Commissione costitui-
scono richiami sull’ordine dei lavori che, in quanto tali, non incidono sul provvedimento in di-
scussione, ma solo sulla procedura per il suo esame. Tali richiami, a norma di regolamento,
possono essere decisi dal Presidente, che, in alternativa, può chiamare l’Assemblea a pronun-
ziarsi, e ciò vale inevitabilmente anche per i progetti di legge iscritti in quota opposizioni, per
i quali (seduta dell’Assemblea del 29 settembre 1998 e, riunione della Giunta del 9 febbraio
2000), non è possibile «desumere in via interpretativa la statuizione di un regime speciale».
Confermando anche in questa circostanza tale interpretazione, la Presidenza ha ricordato che,
nella proposta di riforma del regolamento che la Giunta stava esaminando prima della
riforma costituzionale, per tali argomenti era prevista la non ammissibilità in Assemblea di ri-
chieste di inversione dell’ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell’esame,
salvo il consenso dei gruppi interessati: ciò nel quadro del rafforzamento dello statuto del-
l’opposizione volto a bilanciare una complessiva accelerazione del processo legislativo previ-
sta in tale proposta. Inoltre sempre nella predetta proposta, in caso di mancata conclusione
dell’esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta di un gruppo di opposizione,
il Presidente, su richiesta, ne avrebbe potuto disporre l’iscrizione fuori quota. Nel quadro nor-
mativo vigente la Presidenza ha tuttavia ritenuto la questione comunque meritevole di ap-
profondimento, convocando la Giunta e nominando relatore sull’argomento l’on. Pisicchio. Il
predetto deputato, nella seduta del 2 novembre 2016 (Boll. Giunte e comm. parl., 3 ss.), riba-
dendo il fatto che il regolamento vigente sul punto non contiene indicazioni specifiche, ha
suggerito due opzioni (peraltro compatibili tra loro), entrambe da adottarsi sul piano inter-
pretativo: una prima ipotesi nel senso di prevedere che, in caso di contrarietà sul rinvio del
gruppo che ha formulato la richiesta di iscrizione, possa essere fissato un termine massimo di
durata della nuova fase referente, non superiore a due mesi; la seconda nel senso di anticipare
in via sperimentale la soluzione dell’iscrizione «fuori quota» degli argomenti dell’opposizione
rinviati in Commissione, già prevista in sede di riforma del Regolamento. Il dibattito che è se-
guito non è tuttavia pervenuto a risultati e la questione è stata rinviata ad altra seduta.
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6. Alcune conclusioni.

Alla luce del quadro complessivo sopra delineato mi sembra possano
trarsi alcune conclusioni.

La prima è una considerazione quasi banale, ma che, a sommesso av-
viso di chi scrive, è comunque utile ricordare. L’analisi fin qui sviluppata
dimostra ancora una volta come, al di là dei meccanismi regolamentari, il
concreto funzionamento degli strumenti della programmazione sia
profondamente influenzato dagli equilibri tra maggioranza e opposizione
e dall’equilibrio tra i gruppi che compongono l’una e l’altra.

Da ciò discende, anche ai fini di eventuali future riforme costituzio-
nali ed elettorali, che l’obiettivo di pervenire a maggioranze uniformi e
coese (per quanto questi risultati si possano ottenere attraverso strumenti,
per così dire, ingegneristici) costituisce la premessa di qualsiasi program-
mazione e di qualsiasi obiettivo di funzionamento efficace del Parlamento.

Ciò detto, l’analisi del complesso di dati sopra illustrati sembra resti-
tuire in primo luogo una conferma della tendenza (già evidenziata dalla
dottrina da diverso tempo) ad un progressivo rafforzamento del ruolo del
Governo che, attraverso il raccordo con la propria maggioranza, è sostan-
zialmente in grado di controllare, o quantomeno di incidere fortemente
sulla programmazione73. In questo senso la scelta da parte dell’esecutivo
di utilizzare il decreto-legge o gli strumenti ordinari non sembra dipen-
dere dai (problemi relativi al funzionamento dei) meccanismi della pro-
grammazione, ma soprattutto dalle varie circostanze politico-istituzionali
di contesto74.

Le attuali caratteristiche dell’azione di Governo, anche alla luce del-
l’evoluzione delle forme del confronto e della comunicazione politica, co-
stituiscono una spinta molto forte verso l’uso di strumenti urgenti, di im-
mediato e più tangibile impatto esterno (anche in termini di consenso).

Inoltre vantaggi come l’immediata entrata in vigore (e la conseguente

73 Del resto già V. LIPPOLIS, G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale, cit., 2007, 47-53,
con riferimento all’esperienza delle ultime legislature, parlavano di un organo Governo per
quanto “diviso e politicamente debole”, “prepotente con il Parlamento”. Sul rafforzamento
del ruolo del Governo v. anche V. LIPPOLIS, La centralità del Governo, cit., 26. Appare interes-
sante sottolineare come, anche nella percezione degli stessi deputati, il Governo rappresenti
sostanzialmente il “dominus” o quantomeno il primo motore della programmazione: un in-
dice in tal senso è dato dalla tendenza, accentuatasi soprattutto nella presente legislatura, ad
inserire, tra gli impegni contenuti negli atti di indirizzo sottoposti all’esame dell’Assemblea,
oltre che la tradizionale formula “ad adottare iniziative normative” ad un certo scopo, anche
quella “a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter” di un certo progetto di legge:
cfr. ad esempio, tra molte, le mozioni Coscia ed altri, n. 1-00084, Fanucci ed altri n. 1-00934,
Beni ed altri n. 1-01274, Simonetti e altri, n. 1-01481, Centemero ed altri n. 1-01506, Rosato
ed altri n. 1-01473, Binetti ed altri n. 1-01255 (appare significativo notare al riguardo come
si tratti di mozioni presentate da deputati sia della maggioranza sia dell’opposizione).

74 Sul fatto che “l’impressione generalmente condivisa” sia nel senso che “le norme
sulla programmazione siano, nei due rami del Parlamento, quelle che funzionano meglio”,
cfr. E. GRIGLIO, La riforma impropria delle regole sulla programmazione parlamentare, in N.
LUPO, E. GIANFRANCESCO, La riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI le-
gislatura, Il Mulino, Bologna, 2009, 69 ss. ed in part. 73. Anche il Rapporto sulla legilsazione
2013 (cfr. vol. I, nota di sintesi, 28), da una diversa prospettiva, giunge alla conclusione che
“il procedimento legislativo ordinario ed il sistema bicamerale paritario non sembrerebbero
aver rallentato in modo significativo l’approvazione delle leggi”.
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possibilità di un “effetto annuncio” seguito da misure effettive), combi-
nati, non solo con la prevedibilità oggettiva dei tempi complessivi di
esame, ma soprattutto con l’impellenza connessa al rischio della deca-
denza, ne fanno uno strumento formidabile nelle mani dell’Esecutivo an-
che ai fini del controllo della propria maggioranza nel procedimento di
conversione, nel senso che il rischio di perdere l’intero provvedimento
rende oggettiva la necessità che ad un certo punto si debba “chiudere”
ogni possibile negoziato interno ed esterno su qualsiasi punto contro-
verso, e pervenire ad una decisione.

Senza contare che la sua stessa struttura e il fatto che il procedi-
mento ne preveda l’esame degli articoli in modo accorpato, riferendolo al
disegno di legge di conversione, lo rende naturalmente idoneo alla posi-
zione della questione di fiducia (con il vantaggio di mantenere, peraltro, la
possibilità di conservare la ripartizione in articoli, a differenza di quanto
avviene per le leggi ordinarie, per le quali in caso di volontà di approvare
il testo con un unico voto di fiducia, si pone la necessità di accorpare il te-
sto stesso in un maxi-emendamento, che formalmente sostituisca il primo
articolo con l’intero contenuto normativo del provvedimento, anche con
successive difficoltà di lettura degli interpreti).

In questo senso il decreto-legge (insieme alla legge di bilancio) ri-
sponde perfettamente all’esigenza di programmazione del Governo, che,
come è stato rilevato75, non attiene tanto alla celerità del procedimento nei
singoli rami del Parlamento ma alla prevedibilità complessiva (e quindi
alla certezza della conclusione) dell’iter parlamentare (ma, come accen-
nato sopra, la spinta alla conclusione non viene da un vincolo interno –
come è già oggi, talvolta inutilmente, per i collegati, o, potenzialmente, al
Senato, per tutti i provvedimenti – ma da un vincolo esterno, quale la de-
cadenza o l’esercizio provvisorio).

Alla luce di tali elementi, da un lato, sembra che non possa non pren-
dersi atto che il decreto-legge debba ormai considerarsi in qualche modo
una componente strutturale delle modalità di produzione della legisla-
zione nel nostro Paese (senza che ciò suoni come acritica giustificazione
dell’esistente, ma solo per segnalare che, ferma la necessità e l’urgenza, lo
straordinario è diventato ordinario) e, dall’altro, che gli unici limiti all’uso
della decretazione d’urgenza possano derivare, in assenza di un intervento
di riforma costituzionale, solo da un’attenta e rigorosa valutazione dei re-
lativi presupposti, soprattutto a monte dell’emanazione, costituendo ciò
peraltro la necessaria pre-condizione per una attenta valutazione, poi, del-
l’ammissibilità dei relativi emendamenti in sede parlamentare76.

Per un altro verso il Governo e la sua maggioranza, nell’attuale qua-
dro di regole della programmazione (anche sfruttando le tendenze nel
senso di una loro destrutturazione), sono perfettamente in grado di por-
tare all’approvazione delle due Camere progetti di legge diversi dai de-

75 Cfr. R. PERNA, Tempi della decisione ed abuso della decretazione d’urgenza, in Forum di
quaderni costituzionali, in www.forumdiquadernicostituzionali.it, 7.

76 Cfr. N. LUPO, L’omogeneità dei decreti-legge (e delle leggi di conversione): un nodo diffi-
cile ma ineludibile per limitare le patologie della produzione normativa, in AA.VV., Scritti in me-
moria di Alessandra Concaro, Milano, 2012, 419-458.
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creti-legge in tempi assolutamente ragionevoli, a condizione che vi siano
le necessarie condizioni politiche per approvarli (avendo in sostanza la fa-
coltà di realizzare di fatto, in tal modo, una sorta di corsia preferenziale
per i propri progetti).

Ciò induce a valutare con prudenza – fuori da un quadro di ridefini-
zione costituzionale dei limiti e dell’estensione del decreto-legge, ed even-
tualmente di ripensamento delle attuali caratteristiche della forma di go-
verno parlamentare, che tuttavia, per ovvie ragioni, non sembra apparte-
nere al novero delle cose possibili nel breve-medio periodo – ulteriori
meccanismi di accelerazione del procedimento a vantaggio del Governo,
quantomeno se l’intenzione sia solo quella di indurre in tal modo una li-
mitazione nell’uso del decreto-legge77.

Il tema è semmai quello di rafforzare i meccanismi di confronto e di
dibattito sulle singole opzioni di merito, non certo in chiave dilatoria, ma
per rendere più trasparente e comprensibile il procedimento ed esaltare la
funzione propria del Parlamento78.

Ciò non significa evidentemente che non vi siano strumenti per snel-
lire, razionalizzare e rendere più efficiente i meccanismi della program-
mazione ed, in generale, il procedimento legislativo.

77 Per un quadro complessivo e per un’analisi critica delle riforme proposte nella XVI
legislatura, che vertono, con declinazioni diverse, quasi tutte su tale tema, cfr. E. GRIGLIO, La
riforma impropria, cit., 75 ss. Al riguardo suscita qualche perplessità l’enfasi posta da F.
BIONDI, Il ricorso alla decretazione d’urgenza in assenza dei presupposti straordinari di necessità
e urgenza: sintomo di forza o di debolezza del governo “in” parlamento?, in AA.VV., Scritti in
memoria di Alessandra Concaro, Milano, 2012, 101, sull’opportunità di rimarcare normativa-
mente il carattere perentorio degli eventuali termini da fissarsi de iure condendo nei regola-
menti per i progetti di legge “urgenti” di iniziativa del Governo. Al di là del fatto che già oggi
il Governo riesca sostanzialmente ad assicurarsi, ove lo ritenga, grazie al contingentamento
(e anche, residualmente, alla fissazione della data di conclusione nel caso dei collegati alla
Camera e comunque, ove necessario, al Senato), l’esame dei propri provvedimenti nei tempi
programmati, non si vede come un termine perentorio possa aver ragione di una difficoltà di
natura politica (ad esempio, il dissenso di un gruppo di maggioranza rispetto ad una deter-
minata scelta). In altre parole, mai un Governo si arrischierebbe a portare in votazione, pure
in presenza di un termine perentorio, un provvedimento su cui rischi di “cadere”, né si vede
quali potrebbero essere le eventuali conseguenze del decorso del termine perentorio, salvo
eventualmente quello di far decadere tutti gli emendamenti o di modificare l’ordine di vota-
zione (ma anche qui, in caso di ostruzionismo “di maggioranza”, i rimedi possibili sarebbero
ben pochi). Del resto proprio la situazione del Senato di questa legislatura sembra dimo-
strare quanto sostenuto nella presente nota.

78 In questo senso si condividono appieno le considerazioni di N. LUPO, Il ruolo nor-
mativo del Governo, in questa Rivista, Quaderno 2010, 2010, 81-134 e spec. 106 ss., secondo
cui il problema non è tanto (o non è più) quello di creare corsie preferenziali per il Governo
quanto la “ necessità di rivitalizzare il procedimento legislativo parlamentare e di far sì che i
suoi valori di fondo siano garantiti nel processo di approvazione delle leggi (…) quello che
pare mancare, in effetti, è appunto la capacità del procedimento legislativo parlamentare di
fungere da momento di confronto sulle principali opzioni legislative e, conseguentemente, da
elemento essenziale di legittimazione delle opzioni normative che così vengono compiute”.
Nel diritto comparato cfr. il riferimento alla necessità del “respect des exigences de clarté et de
sincerité du debat parlementaire” enunciato dal Conseil constitutionnel francese nella deci-
sione n. 2005-532 concernente la legge relativa alla lotta contro il terrorismo. Sull’argomento
v. V. LIPPOLIS, Regolamenti parlamentari, forma di governo, innovazione istituzionale. Il dibat-
tito all’inizio della XVI legislatura, in A. CERRI, P. HUABERLE, I.M. JARVAD, P. RIDOLA, D. SCHEFOLD,
Il diritto tra interpretazione e storia, Liber amicorum in onore di A.A. Cervati, T. III, Roma,
2010, 87 ss. e spec. 93, secondo cui “non si può ridurre il parlamento a luogo di acclama-
zione da parte della maggioranza e di sterile invettiva da parte dell’opposizione”.
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In primo luogo sarebbe opportuno tendere verso una maggiore omo-
geneità dei regolamenti di Camera e Senato, recuperando, specie dopo il
referendum, il senso di un bicameralismo paritario che, anche in chiave di
efficienza e di comprensibilità, ha bisogno di regole omogenee.

Quanto al regolamento della Camera, alcuni utili spunti potranno es-
sere tratti attingendo anche parzialmente – in misura maggiore o minore
a seconda delle concrete contingenze politico-istituzionali – al vasto stru-
mentario delle riforme regolamentari avviate in questa legislatura e poi
abbandonate in vista della riforma costituzionale, che riguardavano, tra
l’altro, la durata degli interventi, la disciplina degli emendamenti, il rap-
porto tra Commissioni e Aula, lo snellimento delle varie fasi procedurali,
la disciplina della fiducia, la quota degli argomenti per l’opposizione79.

Inoltre, forse anche a legislazione vigente, si potrebbe rivitalizzare la
portata e il significato del programma dei lavori (soprattutto nella pro-
spettiva di consentire una maggiore continuità nella programmazione di
commissione), rendendolo, per così dire, a scorrimento, nel senso di ag-
giungere un nuovo mese in occasione di ogni rinnovo di calendario, evi-
tando cioè, come accade ora, di rinnovarlo solo di tre mesi in tre mesi (la-
sciando così “scoperti” dal programma, prima parzialmente, poi del tutto,
i mesi di calendario successivi al primo).

In ogni caso un tema da non sottovalutare, a sommesso avviso di chi
scrive, è il grado di consenso che si potrà verificare tra maggioranza e op-
posizione su eventuali riforme che – senza limitare i tempi dell’azione del
Governo – rilancino il ruolo e il significato delle procedure parlamentari e
del Parlamento nel suo complesso. È ben vero, infatti, che molte regole in
tema di tempi o di fasi di intervento (si pensi alla discussione sul com-
plesso degli emendamenti, ma anche alla previsione dell’obbligatorio de-
corso di ventiquattro ore prima che si possa votare fiducia), appaiono far-
raginose e di difficile comprensione, al di fuori della stretta cerchia degli
addetti ai lavori. Tuttavia è evidente che un loro adeguamento, soprattutto
in un contesto di maggiore equilibrio numerico tra i gruppi, dovrà proba-
bilmente essere compensato, in qualche modo, con altre misure che ven-
gano incontro ad esigenze dell’opposizione.

Come le riforme del 1997 alla Camera furono un compromesso tra
maggioranza e opposizione (di allora) e fissarono, in assenza di un ade-
guamento costituzionale, le nuove regole del Parlamento bipolare, occor-
rerà probabilmente, ora che questo assetto bicamerale appare consolidato
e confermato dalla volontà popolare, individuare nuovi paradigmi per inte-
grare pienamente tutte le forze in esso presenti e far fronte ai nuovi assetti
che si determineranno inevitabilmente a partire dalla XVIII legislatura.

79 Il testo delle ipotesi di riforma del regolamento è in allegato al Boll. Giunte e Comm.
parl. del 12 dicembre 2013. Il relativo dibattito si è svolto nelle sedute della Giunta per il Re-
golamento del 22 e 30 maggio, 19 e 26 giugno, 24 luglio, 15 ottobre, 21 novembre, 12 e 17 di-
cembre 2013 e in quelle dell’8 gennaio, del 25 settembre e del 14 ottobre 2014 e del 10 marzo
2016. Per una prima lettura di tali ipotesi di riforma cfr. R. IBRIDO, Verso la “riforma Boldrini”:
processi di scrittura del diritto parlamentare e ruolo della comparazione, in www.federalismi.it,
n. 2/2014.


