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1. L’affermazione della prassi.

Il maxiemendamento è una sorta di creatura mitologica, nata dall’in-
contro tra una particolare tecnica legislativa e le esigenze delle procedure
parlamentari. Pensato con un obiettivo che lo lega inestricabilmente alla
questione di fiducia, ha subito nel corso del tempo un’evoluzione nichili-
sta, che ne ha segnato l’estinzione alla Camera, dove quest’anno ricorrerà
– nell’indifferenza dei più – il sesto anniversario della presentazione del-
l’ultimo maxiemendamento. Al Senato sopravvive, ma rinunciando quasi
sempre a qualsiasi funzione realmente emendativa.

Il maxiemendamento nasce nell’era del proporzionale per chiudere
un testo che si differenzia in maniera più o meno netta dal testo dei pro-
getti di legge licenziato dalla Commissione. È utilizzato dal Governo per
sparigliare le carte, mettendo in gioco se stesso su un testo che presenta
caratteri di innovatività più o meno pronunciati rispetto al testo all’esame
dell’Assemblea. Come ha scritto con mirabile sintesi Nicola Lupo, “la
prassi dei maxi-emendamenti – risalente, nelle sue primissime applica-
zioni, addirittura agli anni ’50, quando i regolamenti parlamentari erano
decisamente più esposti alle manovre ostruzionistiche (i principi su cui
essa si fonda furono fissati in occasione dell’esame, alla fine della I legi-
slatura repubblicana, della cosiddetta “legge truffa”1) – è stata ripresa alla
fine degli anni ’80, per poi diffondersi con intensità sempre maggiore, so-
stanzialmente a prescindere dal colore politico del Governo e degli stessi

* Il presente scritto nasce dall’intervento alla tavola rotonda su “Metodi e tecniche del-
l’attività normativa: alcune tendenze recenti” organizzata dalla School of Law dell’Università
LUISS e svoltasi martedì 17 gennaio 2017 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del
Consiglio.

1 Si tratta della legge 31 marzo 1953, n. 148, di riforma del sistema elettorale della Ca-
mera dei deputati, approvata con un doppio voto di fiducia alla Camera e al Senato, che pre-
senta dimensioni modeste: è un unico articolo di tre commi, il primo dei quali ripartito in
cinque numeri romani comprendenti le modificazioni al testo unico delle leggi per l’elezione
della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. Per le
vicende che hanno portato all’approvazione della legge si veda G. QUAGLIARIELLO, La legge elet-
torale del 1953, Bologna, 2003.
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rapporti di forza tra maggioranza e opposizione, nel corso degli anni ’90
e, ancor di più, nelle ultime due legislature”2.

La mia impressione – ma dovrei approfondire la questione – è che il
fenomeno esploda nell’era del maggioritario, per evidenti motivi politico-
istituzionali. Fino al 1995 gli emendamenti rispettano l’articolazione dei
progetti di legge: si riferiscono quasi sempre a singoli articoli e comunque
non assumono dimensioni spropositate. Tra le eccezioni, segnalo l’articolo
5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tri-
butaria, che, a seguito della presentazione alla Camera di un emendamento
sul quale il Governo ha posto la fiducia il 17 febbraio 1983 (al terzo giorno
di seduta continua, iniziata il 15 febbraio), si compone di 73 commi non
numerati3. Probabilmente anche questi casi contribuirono ad indurre i Pre-
sidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio, nelle prime circolari sulla
formulazione tecnica dei testi legislativi (1986) a prevedere che i commi
debbano essere numerati. Nelle rilevazioni che ho potuto effettuare sulle
leggi finanziarie e sulle leggi collegate alla manovra di finanza pubblica gli
articoli difficilmente superano i 40 commi4; sicuramente, invece, la legge 8
agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, viene approvata
in prima lettura alla Camera con tre maxiemendamenti interamente sosti-
tutivi – rispettivamente – degli articoli da 1 a 11 e 35; da 12 a 22; da 23 a
34, da 36 a 39 e 42 del disegno di legge.

Si inaugura un metodo rapidamente perfezionato nel corso dello
stesso anno:

– la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la re-
golazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regola-

2 N. LUPO, Alla ricerca di una nozione costituzionale di articolo, presentazione del volume
Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, che raccoglie gli atti
di un seminario svoltosi presso la LUISS il 1° ottobre 2009, Padova, 2010, p. 3. Lo stesso au-
tore continua segnalando efficacemente che, “sul piano della tattica politica, tutti gli attori del
processo decisionale (al di là delle rituali dichiarazioni rese in Aula) sembrano ricavare qual-
che tornaconto dalla presentazione dei maxi-emendamenti e dalla loro votazione “in blocco”.

I parlamentari di maggioranza, in primo luogo, pur chiamati ad “ingoiare qualche ro-
spo” (magari gradito ad altri partner della medesima coalizione), sono comunque in condi-
zione di dichiarare ai propri stakeholders che sono stati costretti a farlo solo “per non far ca-
dere il Governo”. Gli stessi parlamentari di opposizione, in secondo luogo, i quali possono
evitare di assumersi qualsivoglia responsabilità nella formazione di un testo legislativo “ap-
provato a colpi di fiducia”, anche nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui il maxi-emenda-
mento raccolga alcune proposte emendative di cui si sono fatti anch’essi portatori; e comun-
que si evitano, o riducono sensibilmente, i faticosi oneri legati alle pratiche ostruzionistiche.
Infine ovviamente, il Governo, il quale può così superare le pratiche ostruzionistiche dell’op-
posizione ed evitare di doversi esprimere sui tanti emendamenti presentati dai parlamentari
della maggioranza; ed è in condizione di dire la parola definitiva sul testo da sottoporre “a
scatola chiusa al voto finale” (p. 4).

3 Devo la segnalazione al collega Antonio Placanica.
4 L’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pub-

blica, merita una citazione per i suoi 66 commi. Nella relazione allegata al resoconto della
riunione della Giunta per il regolamento del Senato del 27 dicembre 2004, dedicata “ai rilievi
sulle modalità di redazione e approvazione dei testi legislativi contenuti nel recente messag-
gio del Capo dello Stato” (di rinvio alle Camere del disegno di legge delega per la riforma del-
l’ordinamento giudiziario, in cui si fa un riferimento finale alla lunghezza dell’articolo 2,
composto di 49 commi per 38 pagine a stampa), si cita, come uno dei primi casi rilevanti di
maxiarticoli, un disegno di legge recante disposizioni in materia di IVA discusso nel 1984:
“Tre degli emendamenti sostitutivi di gruppi di articoli, sui quali il Governo pone la fiducia,
sono composti rispettivamente di 30, 21 e 30 commi)”.
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zione dei servizi di pubblica utilità, consta di tre articoli; gli articoli 2 e 3 ri-
sultano dall’accorpamento – rispettivamente – degli articoli da 2 a 9 e de-
gli articoli 10 e 11. Gli accorpamenti derivano da due maxiemendamenti
(in realtà non di dimensioni enormi: l’articolo 2, che è il più lungo, conta
41 commi) sui quali il Governo pone la fiducia al Senato;

– la legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, viene approvata attraverso la posizione della questione
di fiducia alla Camera su tre maxiemendamenti che riducono a tre gli
articoli della legge, che iniziano ad assumere dimensioni ragguardevoli:
rispettivamente 90, 59 e 244 commi.

I tempi sono maturi per un ulteriore salto di qualità, all’inizio della
nuova legislatura (la XIII), ancora sulla legge “collegata di sessione”: la
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si compone di nuovo di tre articoli (deri-
vanti da tre maxiemendamenti sui quali il Senato ha votato la questione di
fiducia), composti, rispettivamente, di 267, di 224 e di 217 commi.

Ovviamente, non finisce qui: anche la regola del tre imposta dai Pre-
sidenti delle Camere per mantenere un minimo di articolazione delle leggi
è destinata a capitolare mestamente nel volgere di pochi anni, in favore
della reductio ad unum: la legge di stabilità per il 2007 – ne accennerò an-
che dopo – raggiunge il tetto finora ineguagliato di un solo articolo di
1.364 commi.

2. Il maxiemendamento nell’era del maggioritario.

Nell’era del maggioritario, con il maxiemendamento il Governo mette
in gioco non soltanto se stesso, ma anche il Parlamento: la mancata ap-
provazione della fiducia può infatti comportare molto più che nel passato
la fine della legislatura.

L’uso abbinato di maxiemendamento e fiducia5 si concentra per lo
più su due tipologie di legge: le leggi di conversione e le leggi finanziarie
(poi di stabilità, oggi di bilancio).

L’apice viene forse raggiunto nel 2006, tra la fine della XIV legislatura
e l’inizio della XV legislatura, quando avvengono due fenomeni:

– il Governo non si accontenta o forse non è più in grado di gestire i
processi legislativi senza ricorso alla fiducia e sempre più ricorre alla dop-

5 Vincenzo Lippolis ha definito “il mix maxi-emendamento e questione di fiducia il sur-
rogato italiano del voto bloccato francese. Con una fondamentale differenza però: la proce-
dura del voto bloccato segue regole chiare che hanno un esplicito fondamento costituzionale
ed è scollegata dalla messa in gioco della fiducia. La prassi italiana si è formata in uno spa-
zio lasciato vuoto dalle norme costituzionali e in assenza di una disciplina che ne fissasse i
limiti, ha assunto aspetti degenerativi”. Si veda il suo intervento negli atti del convegno citati
alla nota 2, p. 43. Ancora più critica appare altra parte della dottrina. A titolo esemplificativo,
E. GRIGLIO, nel saggio I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento nel fascicolo n. 4 del
2005 della rivista Quad. cost., 807-828, osserva che “è inevitabile interrogarsi sula legittimità
della fiducia su un maxi-emendamento del Governo, soprattutto considerando l’affinità che
la prassi in esame mostra con l’ipotesi della fiducia sulla votazione finale dei disegni di legge,
sulla cui ammissibilità la dottrina mostra tuttora alcune perplessità sia di ordine teorico che
di ordine procedurale”.
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pia fiducia in entrambi i rami del Parlamento: prima su un maxiemenda-
mento e poi sul testo approvato in prima lettura;

– il maxiemendamento diventa un veicolo per la trasmigrazione di in-
tere discipline da una parte all’altra: questo avviene tipicamente al Senato
e interessa, in particolare, due disegni di legge di conversione di decreti-
legge emanati sul finire della XV legislatura, il 30 dicembre 2005:

nel decreto-legge n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicu-
rezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la
funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il
recupero di tossicodipendenti recidivi. L’articolo 4 del decreto, che tratta
l’esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di re-
cupero, diventa il grimaldello per scardinare il decreto stesso, dove viene
trasposta una radicale riforma del testo unico sulle tossicodipendenze, già
oggetto di un disegno di legge presentato dal Governo al Senato;

nel decreto-legge n. 273, recante definizione e proroga di termini,
nonché conseguenti disposizioni urgenti, il maxiemendamento inserisce
disposizioni contenute in altri cinque decreti-legge in corso di conver-
sione; non pago, introduce nel dispositivo di conversione anche la proroga
di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Cambia la legislatura, passa qualche mese e si registra un nuovo re-
cord, questa volta sul fronte della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 di-
cembre 2006, n. 296): il maxiemendamento presentato dal Governo alla
Camera accorpa tutto il testo in un unico articolo, lungo 1.364 commi: un
record tuttora imbattuto.

3. Quattro quesiti per tre vicende

Le tre vicende pongono almeno 4 questioni:
1. fin dove può spingersi l’eterogeneità di un decreto-legge, anche a

seguito della conversione?
2. È possibile intervenire con la legge di conversione su disposizioni

di delega?
3. È lecita la trasmigrazione dei decreti-legge e cioè può una legge di

conversione, di fatto, convertire più decreti-legge?
4. Infine, è sostenibile la reductio ad unum, cioè è costituzionale ac-

corpare i circa 210 articoli di cui si componeva il disegno di legge finan-
ziaria per il 2007 dopo lo stralcio di alcuni articoli in un solo articolo lungo
1.364 commi? L’articolo 72 della Costituzione – a norma del quale “Ogni di-
segno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo re-
golamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale” – che valenza ha?

4. Il dialogo a distanza tra la Corte costituzionale e il Comitato per la legi-
slazione

Nelle risposte a queste domande la Corte costituzionale e il Comitato
per la legislazione della Camera hanno intavolato un dialogo a distanza,
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assumendo posizioni che coincidono solo nella risposta al primo quesito.
Non è forse un caso che la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio
2014, n. 32, che dichiara l’illegittimità di due articoli sulla disciplina degli
stupefacenti introdotti nel decreto-legge n. 272/2006, richiami il parere del
Comitato per la legislazione: “D’altra parte, non meno significativo è il pa-
rere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati
(nella seduta del 1° febbraio 2006) sul disegno di legge C. 6297 di conver-
sione in legge del decreto-legge n. 272 del 2005. In tale parere si rileva che
il disegno di legge «reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità – pe-
raltro già originariamente presenti nella originaria formulazione di 5 arti-
coli […] – sono stati notevolmente accentuati a seguito dell’inserimento,
durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta
mole di ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli) riguardanti prin-
cipalmente, ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione
degli stupefacenti, mutuate da un disegno di legge da tempo all’esame del
Senato (S. 2953)».”.

In questo caso il gioco di sponda funziona perfettamente; il Comi-
tato, in successivi pareri, ha richiamato a sua volta la sentenza della Corte,
della quale cito due passaggi a mio avviso fondamentali:

– l’articolo 77, secondo comma della Costituzione “istituisce un nesso
di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e
legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione
peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. La legge di conver-
sione, pertanto, rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata»
che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di
provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del
2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle ori-
ginarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista fun-
zionale e finalistico”;

– da questo nesso di interrelazione funzionale discende, sempre a
giudizio della Corte, che “La legge di conversione non può, quindi, aprirsi
a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regola-
menti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Depu-
tati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, come interpre-
tato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell’8 novembre 1984).
Diversamente, l’iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estra-
nei a quelli che giustificano l’atto con forza di legge, a detrimento delle or-
dinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l’inclusione di
emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia og-
getto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio
della legge di conversione in parte qua”.

Il Comitato per la legislazione ha condiviso e portato alle estreme, lo-
giche conseguenze il principio del nesso di interrelazione funzionale, ap-
plicando ai disegni di legge di conversione gli stessi limiti di contenuto
stabiliti per i decreti-legge dall’articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e af-
fermando che l’inserimento nella legge di conversione di altre disposizioni
di natura sostanziale, meno che mai se riguardanti deleghe, non è con-
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sentito al fine di non utilizzare il procedimento di conversione a quegli
“scopi estranei” richiamati dalla Corte.

Quest’ultima non si è incamminata su questa strada, ammettendo la
legittimità costituzionale di una delega e di un successivo differimento di-
sposti con legge di conversione: dapprima, la legge 14 settembre 2011, n.
148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulte-
riori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha
delegato il Governo alla riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari; poi la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del de-
creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, ne ha differito i termini. Mentre il Comitato, nei pa-
reri sulle due leggi di conversione, ha al solito stigmatizzato la vicenda6, la
Corte costituzionale ne ha dato ampia giustificazione. In particolare, la
sentenza 24 luglio 2013, n. 237 richiama la sentenza n. 63 del 1998, ricor-
dando che la Corte, “nell’esaminare disposizioni di delega inserite nella
legge di conversione di un decreto-legge, ha osservato che gli articoli con-
tenenti la delega legislativa «sono disposizioni del tutto autonome rispetto
al decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti, come
norma aggiuntiva, alla legge di conversione nel corso dell’esame dello
stesso disegno di legge; né poteva essere altrimenti, posto che l’atto di con-
ferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge».

In tal caso, secondo la stessa sentenza «in realtà, la legge […] ha un
duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l’uno […] di conver-
sione del decreto-legge “con le modificazioni riportate in allegato alla
legge”, adottato in base alla previsione dell’art. 77, terzo comma, della Co-
stituzione; l’altro […], di legge di delega ai sensi dell’art. 76 della Costitu-
zione».

Si deve dunque ritenere che il Parlamento, nell’approvare la legge di
conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legi-
slativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti norma-
tivi ulteriori, peraltro con il limite – precisato dalla giurisprudenza suc-
cessiva – dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’og-
getto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012).

6 Alla constatazione contenuta nella premessa del parere sul decreto-legge n. 138 del
2011 (l’articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione “contiene, a seguito
delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’esame al Senato, alcune disposi-
zioni di carattere «sostanziale», volte a conferire al Governo una delega per la riorganizza-
zione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; tale circostanza, per costante giu-
risprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall’articolo 15, comma 2,
lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge,
“conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il ci-
tato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni
che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche
se già conferite”) consegue una condizione soppressiva: “all’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, siano soppresse le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 – volte a conferire una
delega al Governo in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari – in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico stru-
mento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l’inserimento in esso di
una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante disposizioni di delega, in-
tegrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto po-
sto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988”.
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Si evidenzia in tal modo il diverso connotarsi della legge, quale ordi-
naria fonte di conversione del decreto-legge, da un lato, e, dall’altro, quale
autonomo fondamento di disposizioni assunte dal Parlamento, distinte da
quelle dell’originario decreto-legge anche quanto all’efficacia temporale.

Dunque, la disposizione di delega introdotta nell’ordinamento con la
legge di conversione, costituendo una statuizione distinta dal decreto-
legge, deve essere ricondotta direttamente alla potestà legislativa del Par-
lamento”.

La sentenza 3 novembre 2016, n. 232, riguardante le stesse disposi-
zioni di delega, si limita a richiamare la sentenza n. 237.

Il Comitato per la legislazione, in recenti pareri7, si è confrontato con
la decisa e ribadita presa di posizione della Corte costituzionale, svol-
gendo nelle premesse articolati ragionamenti, cui seguono laconiche con-
dizioni. Il Comitato tiene anche conto del fatto che la propria linea sul-
l’inserimento di disposizioni sostanziali nei disegni di legge di conversione
è stata seguita anche dalla Presidenza della Camera ed è diventata criterio
di inammissibilità degli emendamenti.

Una delle (poche) storie di successo del Comitato rischia indubbia-
mente di incrinarsi o per lo meno di indebolirsi a fronte del diverso atteg-
giamento della Corte. Rispetto al passato – come ha scritto l’on. Gianluca
Pini nel Rapporto sul suo turno di presidenza –

“il Comitato tiene conto non soltanto degli orientamenti ormai conso-
lidati alla Camera, in base ai quali sono inammissibili aggiunte di carattere
sostanziale ai disegni di legge di conversione, tanto più se riguardanti di-
sposizioni di delega, ma anche la linea più flessibile che emerge nella giu-
risprudenza della Corte costituzionale, che consente l’intervento su dispo-
sizioni di delega da parte delle leggi di conversione, purché vi sia un’omo-
geneità contenutistica rispetto al relativo decreto-legge. In sede di
conversione del citato decreto-legge n. 185/2015, sono state introdotte due
disposizioni: una nell’ambito del disegno di legge di conversione e l’altra
nell’ambito dell’articolo 7 del decreto. Il Comitato rileva nelle premesse che
«[alcune delle modifiche apportate dal Senato sembrerebbero avere portata
ordinamentale. Si tratta, in particolare] dell’articolo 7, comma 4-bis, che
novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazio-
nale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa fi-
nalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicu-
rezza e difesa, da esercitare entro il 1° luglio 2017; con riferimento a tale
ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si richiama
il limite di contenuto alla decretazione d’urgenza posto dall’articolo 15,
comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale il Governo
non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi del-
l’articolo 76 della Costituzione” e si ricorda che, come precisato dalla Corte

7 Si tratta dei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 185/2015 (C.
3495 - territorio e proroga delega sulla riforma del bilancio dello Stato), n. 42/2016 (C. 3822
- sistema scolastico e ricerca) e n. 67/2016 (C. 3953 - partecipazione italiana alle missioni
internazionali).
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costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237
del 2013, “l’atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avve-
nire solo con legge”; in relazione invece all’inserimento, a seguito dell’ap-
provazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega
nell’ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare
in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si ricorda
che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la le-
gislazione, integra anch’essa una violazione del limite posto dall’articolo
15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l’inserimento di
disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione
non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico stru-
mento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato
dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell’ar-
ticolo 77 della Costituzione “istituisce un nesso di interrelazione funzionale
tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Re-
pubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di appro-
vazione peculiare rispetto a quello ordinario” ha affermato che “l’esclusione
della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge
emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario
non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia impo-
sta” dalla stessa norma costituzionale; a tale ultimo proposito, si rileva tut-
tavia che la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013 si è
discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento,
nell’approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la
propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiun-
tive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite del-
l’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo
scopo». Ne consegue la laconica condizione: «per quanto detto in pre-
messa, si sopprimano il comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto-legge e il
comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione».

Nella condizione formulata nell’ambito del parere sul decreto-legge n.
42/2016 sono presenti entrambi i parametri assunti come riferimenti dal
Comitato (orientamenti della Camera e giurisprudenza della Corte costitu-
zionale), che lo inducono a formulare la condizione stessa non in termini
seccamente soppressivi, bensì come invito ad una valutazione da parte
della Commissione competente: «alla luce dell’orientamento consolidato
del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza
della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti, e tenuto tut-
tavia conto della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 richia-
mata in premessa, si valuti la soppressione del comma 2 dell’articolo 1 del
disegno di legge di conversione». La raccomandazione tocca, oltre questo
aspetto, il profilo del rapporto con le fonti subordinate e, nel caso di spe-
cie, la rilegificazione di materie disciplinate con fonti regolamentari:

«ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla ne-
cessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente
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rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di
iniziativa legislativa, sia nell’ambito delle procedure emendative parla-
mentari:

a) di attenersi alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costi-
tuzionale circa la necessità di considerare lo stretto nesso intercorrente tra
l’intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge e la ricor-
renza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell’articolo 77
della Costituzione;

b) di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie
del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo
che l’ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto.».

La condizione formulata nell’ambito del parere sul decreto-legge n.
67/2016 torna a proporre la diretta soppressione delle norme incidenti su
disposizioni di delega: «alla luce dell’orientamento consolidato del Comi-
tato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Ca-
mera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle
sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richia-
mate in premessa, provvedano le Commissioni a sopprimere il comma 2
dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione».”.

La confluenza dei contenuti di più decreti-legge in un’unica legge di
conversione è sempre stata considerata problematica dal Comitato per la
legislazione in quanto “da tale confluenza in un unico testo di più artico-
lati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio
dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono di-
scendere effetti di incertezza sull’individuazione della disciplina concreta-
mente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché
un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di
esame dei disegni di legge, sia pure attenuata dall’espressa clausola di sal-
vezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento
in esame e dunque destinato a decadere»”. In questi casi il Comitato for-
mula la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare so-
vrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente iden-
tiche presenti in più provvedimenti d’urgenza, in quanto tale fenomeno è
suscettibile di ingenerare incertezze interpretative ed applicative, di deter-
minare un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamen-
tare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché
un uso anomalo dello strumento del decreto-legge».

La Corte costituzionale si è occupata della questione nella sentenza 7
novembre 2014, n. 251, esaminando il caso di talune disposizioni in ma-
teria di diritti aeroportuali trasmigrate dal decreto-legge 17 ottobre 2005,
n. 211, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di fi-
nanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale, al decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, operata, come di
consueto, attraverso maxiemendamento approvato con posizione della
questione di fiducia.
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La Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della
confluenza ma semplicemente sull’eterogeneità o meno delle disposizioni
confluite rispetto al decreto in cui vengono immesse, arrivando alla (cor-
retta) conclusione che esse “non possono dirsi prive di ogni plausibile le-
game con quelle originarie contenute nel decreto-legge. Il rilievo di cui so-
pra – continua la Corte – deve ritenersi avere valore assorbente rispetto ad
ogni ulteriore argomentazione ai sensi del parametro dedotto, ivi com-
prese quelle relative alla pur problematica prassi del ricorso da parte del
Governo ai maxiemendamenti, in sede di conversione dei decreti-legge, su
cui viene apposta la questione di fiducia”.

È un’apertura alla problematicità della prassi, che dà anche il titolo a
questo mio intervento e che si spera possa sviluppare le sue potenzialità
nel prossimo futuro.

Vengo alla questione dell’articolo 72, sulla quale, mi sembra, la Corte
costituzionale ha mantenuto un basso profilo. Giovanni Piccirilli ha par-
lato di “relativizzazione della precettività dell’art. 72 della Costituzione
nella giurisprudenza della Corte costituzionale sui maxi-emendamenti”8.

La questione è molto dibattuta in dottrina e presenta numerosi pro-
fili problematici. Si comprende allora l’approccio quasi minimalista del
Comitato per la legislazione, che ha avuto modo di pronunciarsi, nella
XVII legislatura, su tre disegni di legge la cui struttura, inizialmente arti-
colata in più articoli, è stata ridotta, nell’esame al Senato, ad un unico ar-
ticolo di grandi dimensioni: il disegno di legge di riforma delle province e
delle città metropolitane (poi legge 7 aprile 2014, n. 56: 151 commi), il di-
segno di legge di stabilità 2014 (poi legge 27 dicembre 2013, n. 147: 531
commi); il disegno di legge collegato in materia di riforma della scuola
(poi legge 13 luglio 2015, n. 107: 212 commi). Nella premessa del parere
sul disegno di legge di riforma delle province il Comitato si lascia andare
alla sconsolata constatazione del numero dei commi, “talvolta piuttosto
lunghi, cui conseguono evidenti difficoltà nella lettura del testo”. In tutti i
tre pareri ricorre la stessa, modesta, pragmatica e inascoltata raccoman-
dazione: “sia valutata l’opportunità di segnalare all’Amministrazione com-
petente l’applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gaz-
zetta Ufficiale, dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubbli-
cazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, “al fine di age-
volare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessità in ragione dell’elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo somma-
rio il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pub-
blicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della
legge o dell’atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa”.”.

8 G. PICCIRILLI, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, 2008, 281.



113VALERIO DI PORTO

5. La prassi più recente.

Viste le questioni fondamentali poste dalla prassi instauratasi tra XIV
e XV legislatura, vengo all’ultima evoluzione, per celebrare finalmente il se-
sto anniversario della comparsa dell’ultimo maxiemendamento alla Ca-
mera, che avviene nella conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’eco-
nomia. Dopo di che, si afferma la prassi, già negli ultimi mesi del Governo
Berlusconi e poi con il Governo Monti, di porre la fiducia, in ossequio al
Parlamento, sul testo confezionato dalle Commissioni; se esso necessita di
qualche ritocco, viene rimandato in Commissione per gli ultimi aggiusta-
menti. Questa prassi segna la morte dei maxiemendamenti alla Camera,
dove le Commissioni formano un proprio testo anche sui decreti-legge, e la
loro trasfigurazione al Senato, dove le Commissioni, a differenza della Ca-
mera, non formano un loro testo sui decreti-legge e allora il Governo uti-
lizza il maxiemendamento, che assembla e riproduce i singoli emenda-
menti approvati nelle Commissioni stesse. Quando il maxiemendamento
contiene qualcosa in più o qualcosa in meno rispetto agli emendamenti ap-
provati in Commissione il Governo ne informa l’Assemblea; per esempio:
nella seduta del 28 luglio 2015, il Governo informa l’Aula che il maxiemen-
damento sul quale si accinge a porre la questione di fiducia “recepisce le
modifiche proposte dalla Commissione” al disegno di legge di conversione
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di enti territoriali, e contiene “un’ulteriore integrazione”; nella seduta
del 16 febbraio 2017, il Governo informa l’Aula che il maxiemendamento
sul quale si accinge a porre la questione di fiducia “recepisce sostanzial-
mente le modifiche proposte dalla Commissione” al disegno di legge di con-
versione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e de-
finizione di termini: l’avverbio implica che due emendamenti approvati in
Commissione non sono stati riprodotti e ciò provoca qualche dibattito.

Il maxiemendamento, quindi, è – salvo eccezioni – un espediente tec-
nico utilizzato per porre la fiducia sui decreti-legge: addirittura, il Diparti-
mento dei rapporti con il Parlamento considera – o almeno considerava9 –
il maxiemendamento non come un emendamento del Governo, ma come
il vettore fotografico di tutti gli emendamenti che in esso vanno a con-
fluire, non tutti graditi al Governo10. Tra parentesi: forse, il fenomeno po-
trebbe essere arginato o modificando le procedure della questione di fidu-
cia o, meglio ancora, con uno scambio tra la rinuncia del Governo ai
maxiemendamenti e la previsione nei regolamenti parlamentari di altre fa-
cilitazioni procedurali.

9 Rimando al bel lavoro di G. SAVINI, L’attività legislativa tra Parlamento e Governo: con-
tinuità e innovazioni nell’esperienza del Governo Monti, Padova, 2014.

10 Il precedente più noto in questo senso riguarda non un decreto-legge ma la legge fi-
nanziaria per il 2007: si tratta del famoso “emendamento Fuda”, in materia di decorrenza del
termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa, che trovò accoglimento nel
maxiemendamento con il quale il Governo riscrisse tale legge, ponendovi la fiducia. La
norma, divenuta il comma 1343 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fu abro-
gata prima ancora che potesse entrare in vigore dal decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299.
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Questa prassi – tra l’altro – valorizza in maniera inedita il ruolo delle
Commissioni, attribuendo loro funzioni formalmente referenti e sostan-
zialmente redigenti, a scapito del plenum e delle altre Commissioni e dei
deputati a queste ultime appartenenti. Il testo viene formato nella o nelle
due Commissioni competenti in sede referente11 e diventa definitivo: l’e-
same dell’Aula spesso è una semplice “ratifica” di quel che è stato fatto in
Commissione, a vantaggio di alcune Commissioni ed a scapito, ovvia-
mente, di altre. In particolare, sono le due Commissioni più trasversali
della Camera e del Senato – ossia la Commissione Affari Costituzionali e
la Commissione Bilancio – ad espropriare in molti casi le Commissioni di
merito, in quanto sono chiamate a pronunciarsi su decreti omnibus o co-
munque molto ampi, con un altro effetto interessante. Infatti, le Commis-
sioni Bilancio e Affari costituzionali, quando agiscono in prima persona,
faticano ad esercitare anche il ruolo di controllori che in genere esercitano
nei confronti delle altre Commissioni, lasciandosi andare, talora, a formu-
lazioni che esecrerebbero nell’esercizio della funzione consultiva.

Per bicameralismo alternato intendo un sistema nel quale è soltanto
una Camera a scrivere il testo di una legge, mentre l’altra si limita all’ap-
provazione senza modifiche o a ritocchi non sostanziali. In questa legisla-
tura il bicameralismo alternato sembra funzionare ed è una razionalizza-
zione del sistema bicamerale perfetto. Nel caso della conversione dei de-
creti-legge attraverso un voto di fiducia implica in genere che una o al
massimo due Commissioni di una sola Camera si pronuncino definitiva-
mente sui testi legislativi in luogo del Parlamento nel suo complesso.

Ebbene, nella legislatura in corso, su 74 leggi di conversione appro-
vate alla data del 28 febbraio 2017, 64 (l’86 per cento) sono state appro-
vate attraverso una sola lettura in ciascun ramo. La fiducia è stata posta
su 36 leggi: in 6 casi è stata posta soltanto nel primo ramo di esame; in 11
casi è stata posta soltanto nel secondo ramo di esame; 16 leggi sono state
approvate con un doppio voto di fiducia, ripetuto alla Camera e al Senato;
3 leggi sono state approvate con un triplo voto di fiducia (uno dei due
rami ha effettuato due letture)12. Combinando i dati sulle leggi di conver-

11 Delle 74 leggi di conversione approvate in quasi quattro anni della XVII legislatura
(al 28 febbraio 2017), 33 sono state assegnate, alla Camera, a due Commissioni riunite; con-
fermano la complessità dei decreti-legge anche i dati relativi al numero di Commissioni coin-
volte alla Camera in ciascun procedimento di conversione: in 11 casi su 74 (quasi il 15 per
cento) sono state coinvolte tutte le Commissioni; soltanto in 15 casi (poco più del 21 per
cento) è stato coinvolto un numero relativamente basso di Commissioni (da 2 a 6); le altre 48
leggi sono state esaminate da un numero di Commissioni variabile tra 7 e 13.

12 I disegni di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante di-
sposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese, e del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante mi-
sure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uf-
fici giudiziari, sono stati approvati attraverso la posizione della fiducia sia nelle due letture
presso la Camera, sia nella lettura presso il Senato.

Sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante di-
sposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempi-
menti derivanti dalla normativa europea è stata posta la fiducia presso il Senato (in prima e
seconda lettura) e presso la Camera.
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sione approvate senza necessità della navette e la posizione della questione
di fiducia, si trae la conclusione che non solo il bicameralismo alternato
ha funzionato egregiamente (64 leggi su 74), ma che 25 leggi di conver-
sione (le 6 sulle quali la fiducia è stata posta nel primo ramo e le 19 su cui
è stata posta in entrambe le Camere) sono state definite esclusivamente
nella o nelle due Commissioni competenti in sede referente, senza possi-
bilità di qualsiasi successivo intervento emendatore.

Tra le altre leggi tipicamente interessate dalla questione di fiducia si
annoverano le leggi di stabilità e oggi di bilancio, per le quali alla Camera
si sta consolidando la prassi che il presidente della Commissione Bilancio,
al termine dell’esame in sede referente, propone che il testo su cui la Com-
missione stessa si accinge a deliberare il mandato al relatore sia compo-
sto, per la parte attinente al contenuto della prima sezione della legge di
bilancio, di un solo articolo13. Non è un vero e proprio coordinamento for-
male ma ci si avvicina. Il tutto, ovviamente, per evitare maxiemendamenti
anche soltanto fotografici del lavoro di Commissione.

Questa precoce ingessatura del testo fa sì che si rendano necessari,
frequentemente, interventi “riparatori” a breve distanza di tempo: manca
cioè, nella concitazione dell’esame, una vera istruttoria legislativa e manca
la possibilità di intervenire dopo l’esame della Commissione, anche
quando ci si accorge di qualche errore, salvo il rinvio in Commissione del
testo. Anche da qui consegue quella qualità non eccelsa e quella instabilità
delle norme che va a tutto scapito della certezza del diritto.

13 Così nella seduta della Commissione Bilancio della Camera del 23 novembre 2016,
proseguita nella giornata del 24 novembre, con riguardo alla legge di bilancio 2017, che da
quest’anno assorbe i contenuti della legge di stabilità. Nella seduta della Commissione
Bilancio del 26 novembre 2014 la stessa procedura è stata adottata in occasione della
conclusione dell’esame in sede referente del disegno di legge di stabilità per il 2015.


