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LE PREROGATIVE DELLE OPPOSIZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI 
CAMERA E SENATO 

Sommario: 1. Introduzione e scopo dell’elaborato – 2. La programmazione dei lavori di Camera e 
Senato – 3. Gli strumenti procedurali attraverso i quali le opposizioni possono far valere le proprie 
prerogative ed alcuni esempi – 4. Quando, in concreto, le prerogative dell’opposizione hanno messo 
in difficoltà la maggioranza 

1. Introduzione e scopo dell’elaborato 

Uno degli ambiti maggiormente dibattuti del diritto parlamentare, quale complesso di 
norme che disciplinano l’organizzazione interna delle Camere, l’esercizio delle loro funzioni e 
i rapporti sia con gli altri organi di rilevanza costituzionale che con soggetti terzi1, è certa-
mente quello della programmazione dei lavori. 

Nel funzionamento delle realtà camerali, infatti, i procedimenti che conducono alla de-
finizione delle attività parlamentari, noti anche come procedimenti di secondo grado o proce-
dimenti dei procedimenti2, rappresentano il risultato della “contrattazione” più politica che ci 
sia. 

In particolare, la possibilità regolamentare riconosciuta a ciascun ramo del Parlamen-
to in relazione al quando riunirsi, a quali argomenti dedicare le proprie sedute o, ancora, al 
come distribuire il tempo tra i diversi procedimenti o politiche pubbliche, non è di certo un 
fattore di poco conto, soprattutto per le forze politiche minoritarie o, comunque, in opposizio-
ne alla compagine governativa. 

                                                

* Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, School of Government, LUISS Guido Carli – 
Roma. 

 
1 Cfr. V. MICELI, Principi di diritto parlamentare, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. IV, Milano, 1910. 
2 Cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2008. 
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Del resto, è proprio con tali decisioni che si stabiliscono le priorità (legislative e non 
solo), anche in rapporto al programma di Governo, si consente o meno il tempestivo inseri-
mento nell’ordine dei lavori di un dibattito parlamentare su una questione politica o sociale 
fortemente dibattuta, si può agevolare o, al contrario, ostacolare il raggiungimento del nume-
ro legale, ponendo in essere un facere di tipo ostruzionistico, ma ancora, si favoriscono o 
meno le negoziazioni e gli accordi tra le fazioni partitiche sia nel medesimo procedimento 
normativo che in altri ad esso collegati, oppure, infine, si determinano il peso relativo e i ritmi 
di lavoro dell’Aula e delle Commissioni3. 

In altri termini, l’uso del tempo nei lavori parlamentari è molto più che una mera asse-
gnazione di quote ed ordini del giorno all’interno della Conferenza dei Presidenti di Gruppo 
(art. 24 r. C. e art. 55 r. S.)4, ma rappresenta, infatti, un indicatore attraverso il quale è possi-
bile definire il ruolo del Parlamento (nelle sue componenti di maggioranza e opposizione) in 
rapporto all’Esecutivo, il coordinamento procedurale e contenutistico all’interno del policentri-
co mondo delle istituzioni rappresentative (fra Governo e Camere, fra i due rami legislativi, 
fra Aula e Commissioni), l’urgenza del provvedere nella società contemporanea che richiede, 
nelle procedure di decisione garantita, sia la tutela dei diritti del Governo e dei Gruppi di 
maggioranza sia, al contempo, anche delle opposizioni e, all’interno dei medesimi raggrup-
pamenti sub-camerali, dei singoli portavoce nazionali. 

È in questa prospettiva, allora, che si intende approfondire l’efficacia delle prerogative 
regolamentari e fattuali riconosciute alle opposizioni all’interno della programmazione dei la-
vori, pur nella disciplina parzialmente differente tra Camera e Senato, ricordando, al contem-
po, alcuni casi particolarmente significativi della storia parlamentare; in occasione dei quali, 
le forze partitiche minoritarie, escluse dal rapporto fiduciario ex art. 94 Cost.5, sono riuscite di 
fatto a porre in seria difficoltà, soprattutto dal punto di vista politico, la compagine maggiorita-
ria. 

2. La programmazione dei lavori di Camera e Senato 

Come noto, i procedimenti che attualmente conducono alla definizione della pro-
grammazione dei lavori parlamentari alla Camera e al Senato sono per lo più incentrati su tre 
                                                

3 Cfr. G. LASORELLA, La programmazione dei lavori alla Camera ed i suoi protagonisti: Governo, gruppi e 
Presidente. Luci ed ombre, in Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, 
Napoli, 2008. 

4 Nonostante la forte valorizzazione del titolare dello scranno più alto di Montecitorio, a seguito delle mo-
difiche delle regole interne che si sono succedute nel tempo, il regolamento del Senato, anche in tale ambito, 
presenta una maggiore propensione alla presidenzializzazione delle decisioni più importanti. Se, in altri termini, 
“al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei 
lavori e lo sottopone all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il 
Governo con un proprio rappresentante (…)”, alla Camera dei deputati, invece, “(…) il calendario è predisposto 
sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. (…) Qualora nella Conferenza dei presidenti 
di Gruppo non si raggiunga la (consistenza numerica complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti 
della Camera), il calendario è stabilito dal Presidente”. 

5 Cfr. S. SICARDI, Maggioranza, minoranze e opposizione nel sistema costituzionale italiano, Milano, 
1984. 
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strumenti: il programma dei lavori (di orizzonte bimestrale al Senato; bimestrale o trimestrale 
alla Camera), il calendario dei lavori (a cadenza mensile al Senato, e, almeno in linea di 
principio, trimestrale, ma di fatto mensile, alla Camera) e, infine, l’ordine del giorno, spesso 
detto “di seduta”, per distinguerlo dalle molteplici fattispecie di diritto parlamentare nelle quali 
tale espressione viene utilizzata. 

Tra questi tre strumenti procedurali, tuttavia, è proprio l’ordine del giorno, annunciato 
a fine seduta e in grado di costituire oggetto di conseguente votazione assembleare (art. 26, 
comma 1, r. C. e art. 56, comma 1, r. S.), ad essere determinato, in via sostanziale, proprio 
dai Presidenti, nella consapevolezza che oggi, “sia per quanto attiene alle modalità di forma-
zione di programma e calendario, sia per quanto attiene alla loro efficacia, il vero elemento 
innovativo (consiste) nella sostanziale equivalenza di strumenti e di effetti della programma-
zione a maggioranza qualificata e (quella) presidenziale”6. 

In effetti, data la difficile conseguibilità della maggioranza dei tre quarti, prevale am-
piamente, in concreto, il ricorso alla via della pianificazione da parte del Magistrato camerale 
di Montecitorio7 che, non a caso, consente l’applicazione, fin dal primo calendario in cui gli 
argomenti da discutere sono inseriti, della tecnica del contingentamento dei tempi; è il ruolo 
del Presidente, in altri termini, ad essere ormai fondamentale, anche in riferimento allo speci-
fico profilo di garanzia delle posizioni dei “Gruppi dissenzienti”, in caso di approvazione del 
programma o del calendario ad opera della Capigruppo (il comma 6 dell’art. 23 e l’art. 24, 
comma 2, r. C., prevedono la riserva, da parte del Presidente, di una “quota del tempo di-
sponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla con-
sistenza di questi”). 

Meno incisivo risulta, invece, il ruolo del Presidente del Senato, in applicazione delle 
omologhe prescrizioni regolamentari di Palazzo Madama, il cui art. 53, comma 3, prevede 
infatti una riserva di tempi per i “Gruppi parlamentari delle opposizioni”, stabilendo che quat-
tro sedute ogni due mesi siano esclusivamente dedicate all’esame dei disegni di legge, dei 
documenti presentati e fatti propri dai suddetti Gruppi, per come disposto dall’art. 79, comma 
1, r. S. o degli atti sottoscritti da almeno la metà dei componenti di tali “associazioni di depu-
tati (…) necessari al funzionamento delle Camere” (art. 14, comma 01, r. C.)8. 

Tuttavia, sia il potere di formare l’ordine del giorno che quello di opporvisi (escluso al-
la Camera in base a quanto disposto dall’art. 26, comma 2, r. C.) sono fortemente condizio-
nati, ovvero vincolati, dall’esistenza del programma e, soprattutto, dal calendario (schema, al 
Senato) dei lavori; gli strumenti della programmazione prevalgono, infatti, sull’ordine del 
giorno di seduta, che di questi si intende quale mera attuazione. 

                                                

6Cfr. G. LASORELLA, La programmazione dei lavori alla Camera ed i suoi protagonisti: Governo, gruppi, 
Presidente. Luci ed ombre, in V. LIPPOLIS, N. LUPO (a cura di), Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di rifor-
me dei regolamenti delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 2007, p. 66. 

7 Espressione ripresa da A. TORRE, Il Magistrato dell’Assemblea. Saggio sui Presidenti parlamentari, To-
rino, 2000. 

8 Cfr., M. CERASE,Opposizione politica e regolamenti parlamentari, Milano, 2005. 



 

 
R I V I S T A  A I C  4 

Il documento cruciale è però il calendario, finalizzato a stabilire “il numero e la data 
delle singole sedute, con l’indicazione degli argomenti da trattare” (art. 55, comma 2, r. S.), 
ovvero, volto ad “individua(re) gli argomenti e stabili(re) le sedute per la loro trattazione”, 
specificando quali saranno “i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l’Assemblea 
procederà a votazioni” (art. 24, comma 5, r. C.). 

In realtà, quest’ultima è una distinzione di non poco conto, nella pratica del diritto par-
lamentare, perché soltanto nelle sedute in cui sono previste votazioni vi è necessità della 
sussistenza del numero legale; essendo sufficiente, nelle restanti occasioni, la partecipazio-
ne dei soli parlamentari coinvolti (il Presidente di Assemblea, un segretario d’Aula, il relatore, 
il rappresentante del Governo e chi intenda prendere la parola)9. 

Al contempo, non è insolito che il calendario si spinga oltre; fissando, cioè, anche 
l’orario di inizio e fine della seduta o delle votazioni, specificando persino la collocazione con 
cui i diversi provvedimenti saranno iscritti all’ordine del giorno. 

È proprio all’interno di tale strumento programmatico, fondamentale non solo per il la-
voro assembleare, bensì anche per tutte le articolazioni interne ai due rami del Parlamento, 
che viene infatti pubblicato il contingentamento dei tempi, quale determinazione degli spazi 
temporali complessivi da dedicare ad un certo argomento, nella sua ripartizione tra i diversi 
Gruppi parlamentari e tra gli altri soggetti o operazioni che risultino comunque time consu-
ming (interventi del relatore e del Governo, interventi per i richiami al Regolamento, quelli a 
titolo personale, oppure, gli spazi temporali materialmente occupati dalle operazioni di voto e 
dai “tempi tecnici”) 10. 

Se, però, al Senato, con il contingentamento dei tempi si stabilisce di dedicare un cer-
to numero di ore all’esame di un determinato progetto di legge o di un argomento, nel mo-
mento in cui questo è iscritto nel calendario dei lavori, eventualmente fissando anche quando 
tale esame si concluderà, il più delle volte, con il voto finale (art. 55, comma 5, r. S.), le rego-
le interne alla Camera dei deputati, sul punto, sono molto più analitiche. 

Ribadito il principio generale per cui il tempo assegnato ad ogni argomento 
dev’essere rapportato alla sua complessità, l’articolo 24 del Regolamento prevede che dal 
tempo totale vengano sottratti quelli per gli interventi del “relatore per la maggioranza e per 
gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi (quattro quinti) è determi-
nato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in mi-
sura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza” (comma 10), 

                                                

9 A ben vedere, la distinzione tra le sedute in cui sono previste votazioni e le altre non è stata peraltro ri-
tenuta idonea a differenziare la posizione del parlamentare quanto all’impedimento a comparire in udienza; come 
non menzionare a tal proposito, infatti, la sentenza n. 225 del 2001, in cui la Corte costituzionale ha respinto 
l’argomentazione prospettata dalla Camera, secondo cui tale impedimento assoluto sarebbe potuto individuarsi 
solo con riferimento alle sedute nelle quali fossero previste votazioni. In quell’occasione, più nello specifico, i Giu-
dici di Palazzo della Consulta hanno precisato che “sia per la netta distinzione che verrebbe così introdotta fra 
diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai suoi diritti e doveri funzionali; sia per 
l’impossibilità di escludere che l’esigenza di indire votazioni insorga in ogni momento nel corso delle attività par-
lamentari, indipendentemente dalla preventiva programmazione dei lavori”. 

10 Cfr. P.F. GROSSI, Sulla ripartizione tra i gruppi parlamentari del tempo disponibile per la sessione di bi-
lancio (alcuni interrogativi), in Diritto e Società, 1983. 
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sono poi detratti i tempi riservati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo agli interventi “del 
Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Re-
golamento e delle operazioni materiali di voto” (comma 7). 

Del tempo residuo, un quinto è infine riservato “agli interventi che i deputati chiedano 
di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell’inizio della seduta” (comma 7), in 
relazione ai quali la Giunta per il Regolamento di Montecitorio, nella seduta del 18 giugno 
1998, ha stabilito alcuni criteri, volti a definire un limite di durata per ciascun intervento in tal 
senso e, al contempo, un tetto per gli interventi di questo genere svolti da un singolo deputa-
to, in modo da evitare che quest’ultimo, con un facere di tipo ostruzionistico, occupi tutto il 
tempo disponibile a questo scopo11. 

La medesima disposizione regolamentare, infatti, al comma 3, prevede un’esplicita ri-
serva presidenziale, qualora nella Conferenza dei Capigruppo non fosse raggiunto il quorum 
necessario prescritto, a favore delle proposte normative avanzate dai Gruppi di opposizione; 
in relazione ai quali, pertanto, è garantito “un quinto degli argomenti da trattare ovvero del 
tempo complessivamente disponibile per i lavori dell’Assemblea nel periodo considerato. Gli 
argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta dei Gruppi di op-
posizione, sono di norma collocati al primo punto dell’ordine del giorno delle sedute destinate 
alla loro trattazione. (…) Il calendario così formato (ed è questa la differenza principale prima 
ricordata con il modus operandi del Senato) diviene definitivo dopo la comunicazione 
all’Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due 
minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni 
che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calenda-
rio” (comma 3). 

Certo, più nello specifico, sin da queste prime battute è facile intuire la complessità 
del procedimento di formazione del programma e del calendario dei lavori, regolato un po’ 
più sinteticamente al Senato (artt. 53-56 r. S.) e in modo più articolato alla Camera (artt. 23-
24 r. C.). 

In altri termini, il mutamento del contesto politico e sociale di riferimento nell’epoca 
del “parlamentarismo just in time”12, la fine della ventennale convenzione che attribuiva la 
Presidenza della Camera ad un esponente del maggiore partito di opposizione13, la continua 

                                                

11 Cfr. F. CASTALDI, Norme ed usi in tema di contingentamento dei tempi di discussione presso la Camera 
dei deputati, in Rassegna parlamentare, 2005. 

12 Cfr. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, p. 55. 
13Ricalcando quanto già accaduto durante I legislatura con riferimento alla presidenza Gronchi, trattan-

dosi di un esponente democristiano che allora era probabilmente più lontano dal Presidente del Consiglio De Ga-
speri; oppure, durante la VII legislatura, con la presidenza Ingrao, certamente pensata non come opposizione, ma 
comunque a garanzia di una maggioranza allargatasi al Pci; anche nella XII e  XIII legislatura, poi, nelle quali la 
presidenza della Camera era stata attribuita se non al leader, comunque ad un esponente di primo piano del par-
tito della maggioranza del Premier; si arriva, inoltre, alla XIV, XV e XVI legislatura ad esempio, durante le quali la 
presidenza del Senato è andata ad un esponente del medesimo partito che esprimeva il <<primo>> Presidente 
del Consiglio (presidenze Pera, Mancino e Schifani), alla presidenza della Camera è invece stato eletto il leader 
della seconda o terza forza della coalizione vincitrice in sede elettorale (presidenze Casini, Bertinotti e Fini). Tut-
tavia, la difficoltà di mantenere assieme le coalizioni di governo emerge con riferimento al ruolo svolto proprio dai 
Presidenti della Camera, allontanatisi dalla maggioranza della quale non solo avevano fatte parte, ma ne aveva-
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ricerca di un punto di equilibrio tra le prerogative decisionali della maggioranza con quelle 
alternative proposte dalle forze minoritarie, hanno evidenziato la necessità di ricorrere a delle 
riforme regolamentari, particolarmente incisive, in relazione anche all’organizzazione del la-
voro parlamentare, delle precedenti regole camerali interne elaborate nel 1971. 

I Regolamenti parlamentari originari, sulla scorta dei lunghi dibattiti nel campo eco-
nomico avvenuti negli anni ‘60, hanno mostrato la loro propensione all’adozione del metodo 
della programmazione, quale definitivo superamento della definizione seduta per seduta 
dell’ordine del giorno; quest’ultimo, a ben vedere, era tradizionalmente approvato alla fine 
della seduta precedente, su proposta del Presidente, con decisione assunta a maggioranza 
dalla stessa Assemblea14. 

D’altronde, se in base all’ottocentesca classificazione delle funzioni parlamentari, 
proposta da Walter Bagehot, con riferimento alla Camera dei comuni britannica, il Parlamen-
to deve “eleggere un buon Governo, fare buone leggi, educare bene la nazione, farsi corret-
tamente interprete dei desideri della nazione, portare compiutamente i problemi 
all’attenzione del Paese”15, a questi fini teleologici, anche il lavorio programmatico delle due 
Camere italiane dovrebbe essere orientato. 

Naturalmente, con l’adozione di questo metodo, pur importante in linea di principio, è 
stata però ben presto posta in evidenza la sua difficile concretizzazione, al punto che, ad 
esempio, al Senato è stato definito l’ordine del giorno, seduta per seduta, almeno fino al 
1988, quando l’articolazione dei lavori su base bimestrale cui presiede il programma (con 
quattro settimane dedicate alle Commissioni, tre all’Assemblea e una all’attività dei Gruppi e 
dei singoli senatori, in base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 2 del Regolamento), oltre 
che, la trasformazione del contingentamento dei tempi da facoltativo ad obbligatorio (art. 55, 
comma 5, r. S.), ha finalmente reso possibile attuare delle siffatte indicazioni procedimentali. 

                                                                                                                                                   

no addirittura curato la tenuta della coalizione di maggioranza, allo scopo di presentare candidature congiunte nei 
collegi uninominali previsti nella legislazione elettorale del 1993 o, ancor più chiaramente, al fine di ottenere il 
premio di maggioranza prefigurato dalla legge n. 270/2005. A ben vedere, questo distaccamento è avvenuto in 
tempi progressivamente sempre più rapidi; si è verificato, ad esempio, ad una legislatura di distanza nel caso del 
Pres. Casini, la cui Udc si è presentata autonomamente nelle elezioni del 2008; ha avuto luogo alla fine della le-
gislatura nel caso del Presidente Bertinotti, avendo Riformazione comunista corso “da sola” nelle elezioni pocanzi 
citate; si è prodotta addirittura durante la legislatura nel caso del Pres. Fini, che nel 2010 è uscito dalla forza poli-
tica che aveva contribuito a fondare, il Pdl, per dare origine ad una nuova formazione partitica, Fli, presto colloca-
tasi all’opposizione rispetto al Governo Berlusconi. Inoltre, anche in occasione della XVII legislatura, ancora in 
corso, con l’elezione della Pres. Boldrini a Montecitorio, si è ulteriormente anticipata questa fuoriuscita, dal mo-
mento che Sel, nelle cui liste la Presidente è stata eletta, pur facendo parte, con il Pd e altre forze politiche, della 
coalizione che aveva come unico capo Pierluigi Bersani e, che, inoltre, nelle elezioni del 2013, aveva ottenuto il 
premio di maggioranza alla Camera, ne è prontamente uscita, nel momento in cui, a seguito del fallimento del 
“tentativo Bersani”, si è formato il Governo di “larghe intese” presieduto da Enrico Letta. Si ha quindi, con il Go-
verno da ultimo citato, come nel successivo Governo Renzi, un Presidente della Camera “di opposizione”. Cfr. S. 
CECCANTI, I Presidenti di Assemblea e la <<mistica>> dell’imparzialità, in V. LIPPOLIS, N. LUPO (a cura di), La tra-
sformazione del ruolo dei Presidenti delle Camere, p. 293 ss. Per l’Autore, inoltre, sarebbe stato opportuno man-
tenere tale prassi convenzionale anche dopo l’esperienza della solidarietà nazionale, quale scelta di continuità 
dell’integrazione del Pci nell’area di maggioranza. 

14 Cfr. A. MANZELLA, Legge di piano e Parlamento, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 1, 
Roma, 1968. 

15Cfr. W. BAGEHOT, La costituzione inglese, trad. it., Bologna, 1995. 



 

 
R I V I S T A  A I C  7 

Attualmente, invece, com’è stato già posto in evidenza, alla Camera, nel caso in cui 
non si registri l’accordo maggioritario nella Conferenza dei Capigruppo, solo il Presidente 
d’Assemblea è in grado di assumere una decisione definitiva ed inappellabile sul programma 
(art. 23, comma 4, r. C.) e sul calendario (art. 55, comma 2, r. S.), seppure in conformità con 
una serie di vincoli normativi interni. 

Tuttavia, tale risultato procedurale è frutto di un lungo percorso evolutivo delle novelle 
regolamentari, almeno di quelle intervenute nel 1981, 1990 e 1997. 

Più nello specifico, mentre nel 1981 si è consentito al “Giano bifronte”16, titolare di un 
“potere di riserva”17, in caso di mancato raggiungimento dell’unanimità in seno alla Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, di predisporre “sulla base degli orientamenti 
prevalenti e tenuto conto delle altre proposte”, un programma bimestrale e un calendario bi-
settimanale dei lavori, da sottoporre all’Assemblea; nel 1990, è stato introdotto lo strumento 
del contingentamento dei tempi, ponendo le condizioni basilari per la realizzazione degli 
obiettivi posti in sede di programmazione dei lavori ed, infine, nel 1997, è stato definitivamen-
te superato il principio unanimistico della Conferenza dei Capigruppo, al fine di approvare sia 
il programma che il calendario, laddove è richiesto il c.d. “voto ponderato”, consistente nel 
“consenso dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari 
ai tre quarti dei componenti della Camera” (art. 23, comma 6, art. 24, comma 2, r. C.)18. 

Come affermato in precedenza, allora, è ormai principio informatore dei Regolamenti 
camerali, che i lavori parlamentari siano organizzati con il metodo della programmazione (art. 
23, comma 1, r. C. e art. 53, comma 1, r. S.); laddove, più nello specifico, il programma dei 
lavori, quale sommario degli argomenti e provvedimenti che saranno oggetto di trattazione in 
quel determinato lasso temporale (art. 23, comma 4, r. C e art. 55, comma 2, r. S.) permette 
di conoscere a priori, rendendoli prevedibili, il tempo e lo spazio che le varie forze politiche 
hanno di fatto a disposizione ed è deliberato, quindi, dalla Conferenza dei Presidenti di 
Gruppo. 

Certo, prima della riforma regolamentare degli anni ‘70, con il riferimento alla deter-
minazione dell’ordine del giorno seduta per seduta, si rendeva imprevedibile il contenuto del-
le sedute e si permetteva un uso del tempo per niente rigido; al contrario, il metodo della 
programmazione permette la conoscenza a priori e, quindi, la prevedibilità del tempo spet-
tante ai vari componenti parlamentari; in grado, cioè, di stabilire la propria strategica presen-
za a quella seduta, oppure, la possibilità di meglio studiare l’argomento trattato. 

                                                

16 Espressione ripresa da F. MOHRHOFF, Introduzione a uno studio degli aspetti storico-politici, giuridico- 
costituzionali e regolamentari- consuetudinari dell’istituto presidenziale nel Parlamento italiano (1848-1963), Co-
lombo, Roma, 1963. 

17 Cfr. R. IBRIDO, La dimensione parlamentare della razionalizzazione, in <<Rass. Parl.>>, 2010, n. 3, p. 
553 ss. 

18 Cfr. G. LASORELLA, La programmazione dei lavori parlamentari alla Camera: la riforma del 1997 e la 
prassi attuativa, in E. ROSSI (a cura di), Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari. Atti del ciclo di 
seminari svolti in collaborazione con il Senato della repubblica e la Camera dei deputati, Pisa, 2004, p. 13 ss. 
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Tale modus operandi, occorre precisarlo, è riuscito ad esprimere tutta la sua poten-
zialità solo con l’introduzione del contingentamento dei tempi19, avvenuta al Senato nel 1988 
e alla Camera nel 199720, finalizzato a meglio razionalizzare il tempo dell’attività parlamenta-
re, quale risorsa scarsa, a valorizzare sia l’istruttoria all’interno delle Commissioni permanen-
ti che le funzioni di controllo, anche mediante il riconoscimento di “significativi diritti alle op-
posizioni” e, correlativamente, di “specifici doveri del Governo nei confronti delle richieste di 
informazioni e di dati, formulate anche da minoranze”21. 

Più nello specifico, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, quale sede di negoziazio-
ne politica senza resocontazione pubblica22, è convocata dal Presidente della Camera, dopo 
le opportune intese con il Presidente del Senato e con il Governo, invitato ad inviare, quale 
parte necessaria e non mero convitato di pietra23, un proprio rappresentante (di norma, il Mi-
nistro per i Rapporti con il Parlamento), i Presidenti dei Gruppi parlamentari, eventualmente 
anche i Vicepresidenti assembleari, i Presidenti delle Commissioni ed, infine, i Presidenti del-
le principali componenti del Gruppo misto. 

Tali “opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo”, da parte 
dell’interprete e giudice di Montecitorio24, sono espressamente previsti dall’art. 23, comma 3, 
                                                

19 Il contingentamento può essere anche disposto direttamente dal Presidente (art. 84 r. S.), al fine di 
armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario (a prescindere dall’emergere di eventuali compor-
tamenti ostruzionistici ed anche senza la convocazione della Capigruppo, come accaduto nella seduta del Senato 
del 30 luglio 2001). Tale potere di “armonizzazione”, dunque, può anche comportare l’assegnazione di tempi 
maggiori ai gruppi rispetto a quella che sarebbe stata la decisione della Conferenza (seduta del senato del 27 
luglio 2011) e, per prassi, può determinare la riduzione dei tempi degli interventi previsti nel Regolamento (seduta 
del Senato del 10 luglio 2007) o, al contrario, prolungare i tempi degli interventi, indipendentemente dal contin-
gentamento (seduta del Senato del 16 giugno 2010). Infine, per un precedente di armonizzazione dei tempi di-
sposta in corso di seduta, su richiesta di alcuni gruppi, si veda la seduta antimeridiana del Senato del 5 luglio 
2012. 

20 In Senato, ai fini dell’introduzione del contingentamento dei tempi anche in Commissione è intervenuta 
la lettera per una diversa programmazione dei lavori parlamentari, inviata da 56 senatori dell’Unione al Presidente 
del Senato Marini (v. ne il testo su Europa del 14 dicembre 2007). Al contempo, una volta deciso il contingenta-
mento nella Conferenza dei Capigruppo, anche a maggioranza, tale decisione è definitiva e non può essere ri-
messa in discussione in Assemblea (per la prima volta è accaduto nella seduta del Senato del 5 giugno 1984). La 
Conferenza ha altresì la facoltà di riservare una quota aggiuntiva di tempo per gli eventuali interventi dei senatori 
dissenzienti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza (basti fare riferimento alla seduta della Giunta per il 
Regolamento del 12 novembre 1991), mentre gli interventi per il richiamo al Regolamento vengono, per prassi, 
sottratti dai tempi contingentati (come avvenuto nella seduta del Senato il 22 dicembre 2010). Invece, non vengo-
no conteggiati gli interventi sul processo verbale, riguardando un tema diverso, mentre, ancora, le eventuali di-
chiarazioni del Governo non riaprono il dibattito se i tempi sono esauriti (come di fatto è successo nella seduta del 
Senato del 26 marzo 2009). Infine, vi sono stati casi di cessione di tempi dai Gruppi della maggioranza a quelli 
dell’opposizione, non automaticamente, ma una volta accertata la disponibilità eventuale (seduta del Senato del 
27 gennaio 2004) e, solo eccezionalmente, è stata data al relatore l’autorizzazione a “sforare” i tempi assegnati, 
la quale però non si estende ai Gruppi (è quanto accaduto nella seduta pomeridiana del senato del 14 febbraio 
2007). Cfr. DI CIOLO V., CIAURRO L., Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, V. ed., Milano, 2013 

21 Cfr. L. VIOLANTE, Premesse a Modificazioni al regolamento della Camera dei deputati approvate 
dall’Assemblea nel 1997, Roma, 1998. 

22 Ad essere precisi, in effetti, il Presidente camerale, nella prima seduta successiva utile alla Capigrup-
po, comunica in Aula quanto è stato deciso e, generalmente, al dibattito successivo, i vari Presidenti delle fazioni 
partitiche ribadiscono le posizioni sostenute, rendendole così pubbliche. 

23 Cfr. A. MANZELLA, Il Governo in Parlamento, in S. RISTUCCIA (a cura di), L’istituzione governo. Analisi e 
prospettive, Milano, 1997. 

24 In altri termini, pur nel rispetto di un vero e proprio procedimento, che parte dagli “opportuni contatti” 
tra i due Magistrati camerali e il Governo, in vista della convocazione della Conferenza dei Capigruppo e giunge 
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r. C., in base al quale, quest’ultimo “può convocare preliminarmente la Conferenza dei presi-
denti delle Commissioni permanenti (anche speciali, al Senato, ex art. 53, comma 6, r. S., 
“per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con 
l’attività dell’Assemblea”)”. 

A quel punto, ecco che “il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presi-
denti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riu-
nione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie 
proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi”. 

La medesima disposizione camerale interna, al comma 4, prosegue affermando che il 
“programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Grup-
pi (oltre quelle provenienti dai singoli senatori, in base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 
3, r. S.)25, contiene l’elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con 
l’indicazione dell’ordine delle priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione 
all’ordine del giorno dell’Assemblea. Tale indicazione (ed è questo l’obiettivo finale) è formu-
lata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in rapporto al tempo disponibile e alla 
complessità degli argomenti”. 

Risulta necessario precisare, tuttavia, che i vari componenti la Conferenza dei Capi-
gruppo, un tempo, usavano trascrivere il proprio elenco di priorità, da presentare in riunione 
al fine di potervi abbinare le rispettive quote, in delle vere e proprie lettere, non pubblicate 
ma comunque inviate per conoscenza anche agli altri Gruppi e al Governo, mentre oggi, al-
meno in via maggioritaria, si procede con dei contatti diretti (telefonate, ad esempio) rivolte 
alle segreterie dei Presidenti assembleari. 

La bozza del programma è così stabilita dal Presidente, il quale è chiamato a convo-
care la riunione della Capigruppo, che può di fatto concludersi o nell’approvazione 
dell’elenco presentato (all’unanimità al Senato e con la maggioranza dei tre quarti alla Came-
ra), oppure, con la disciplina programmatica stabilita dallo stesso Presidente. 

In particolare, però, a Montecitorio, tale elaborazione presidenziale, è comunicata sic 
et simpliciter all’Aula, diventando in tal modo definitiva, nonostante, come evidenziato in pre-
cedenza, “sulla comunicazione s(iano) consentiti interventi di deputati per non più di due mi-
nuti ciascuno e dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che 

                                                                                                                                                   

alla comunicazione del programma in Aula, nella prassi, è proprio il dominus presidenziale a stabilirne i contenuti; 
ecco perché, nonostante i vincoli regolamentari (basti pensare al tempo riservato alle proposte dei gruppi di op-
posizione ex art. 24, comma 3, r. C.), nella XIII legislatura, ad esempio, su un totale di 13 programmi e 88 calen-
dari approvati dalla Camera, nessun programma e solo 4 calendari sono stati approvati dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo; nella XIV legislatura, invece, su un totale di 19 programmi e 51 calendari, solo 2 programmi e 7 calen-
dari hanno superato il vaglio della Conferenza; non diversamente è accaduto nella XV legislatura, durante la qua-
le sono stati presentati 7 programmi e 18 calendari, solo 2 programmi e altrettanti calendari sono stati approvati in 
sede Capigruppo; in parziale controtendenza risulta, infine, il facere del Governo Monti, durante la XVI legislatura, 
in occasione della quale su 12 calendari solo uno è stato deciso dal Pres. Fini. Cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di 
diritto parlamentare, p. 260. 

25 L’art. 53, comma 7, come a voler meglio precisare la tutela accordata alle priorità evidenziate dai sin-
goli membri camerali, afferma inoltre che “I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e 
forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte 
sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno”. 
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potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma” 
(art. 24, comma 7 r. C.) 26, mentre, al Senato “il programma, se approvato all’unanimità, di-
viene definitivo dopo la comunicazione all’Assemblea. Se all’atto della comunicazione un 
Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può in-
tervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti” (art. 53, 
comma 4, r. S.). 

Nel caso in cui nella Conferenza non fosse raggiunto l’accordo sul programma, “il 
Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno 
schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all’Assemblea 
e, se non sono avanzate proposte di modifiche, diviene definitivo; in caso contrario, 
l’Assemblea vota sulle singole proposte di modifiche, previa unica discussione limitata a non 
più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana 
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere 
sull’organizzazione dei lavori del periodo successivo” (art. 54 r. S.). 

Per quanto riguarda il processo di formazione del calendario, invece, dopo aver stabi-
lito il programma, ma senza la necessità dei contatti preliminari, alla Camera, spetta ancora 
una volta al Presidente “convoca(re) la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le 
modalità e i tempi di applicazione mediante l’adozione di un calendario per tre settimane. Il 
Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al 
Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore 
di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l’iscrizione dei vari argomenti 
all’ordine del giorno dell’Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere 
le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi” (art. 24, com-
ma 1 r. C.); in questo modo, “il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Go-
verno e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di 
Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei com-
ponenti della Camera è definitivo ed è comunicato all’Assemblea” (art. 24, comma 2 r. C.) 

Per di più, il serial speaker camerale27, nella regia imparziale della conduzione dei la-
vori, quale garanzia per la maggioranza e le opposizioni, finalizzato a chiudere “il cerchio che 
impedisce l’ostruzionismo che nessuna ardimentosa valchiria potrà varcare”28, provvede a 
riservare una quota del tempo disponibile anche agli argomenti indicati dai Gruppi dissen-
zienti, ripartendola in proporzione alla loro consistenza. 

                                                

26 Tuttavia, occorre precisarlo, tali criteri non si applicano per l’inserimento nel programma dei disegni di 
legge di bilancio o i disegni normativi ad essa collegati, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti, diversi 
dalla conversione in legge dei decreti legge (art. 23, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, r. C.). Più nel dettaglio, il 
disegno di legge di conversione, dopo l’assegnazione, è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea, secondo i 
criteri previsti dall’art. 24 del regolamento, per cui all’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, 
è destinata non più della metà del tempo disponibile di ciascun calendario (artt. 96-bis, comma 4; 23, comma 8, 
24, comma 3, r. C.). 

27 Così, G.ROMANO, I Presidenti delle Camere: vecchi miti, nuove certezze ed un’ipotesi di futuro, in Il Fi-
langieri. Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere,Napoli, 2007. 

28Cfr. T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, II ed., Milano, 
2011 
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Analogo procedimento, quindi, è poi previsto dal Regolamento di Palazzo Madama, in 
base al quale “al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Pre-
sidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all’approvazione della Conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentan-
te” (art. 55, comma 1 r. S.). 

Il calendario, a quel punto, “se adottato all’unanimità, ha carattere definitivo e viene 
comunicato all’Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifiche decide l’Assemblea 
con votazione per alzata di mano, dopo l’intervento di non più di un oratore per Gruppo e per 
non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito” (art. 55, 
comma 3, r. S.). 

È indubbio che dalla lettura delle disposizioni regolamentari concernenti il processo di 
formazione di calendario e programma sembra essere riservato un trattamento quasi “privi-
legiato” a favore della corsia governativa; nella prassi, tuttavia, le indicazioni provenienti 
dall’Esecutivo, seppure rivestono una qualche priorità, hanno comunque avuto bisogno del 
supporto dei Gruppi della maggioranza per poter essere effettivamente considerate tali, in 
sede di programmazione dei lavori29. 

Per di più, è facile intuire come, a differenza dell’approvazione di tali strumenti pro-
grammatici da parte della Conferenza, nel caso di elaborazione presidenziale, quest’ultimo 
sia tenuto ad assicurare una quota di tempo, direttamente indicata nell’articolato regolamen-
tare, a favore dei Gruppi di opposizione (art. 23, comma 6 e art. 24, comma 3 del r. C., art. 
53, comma 3, r. S.). 

Un simile riconoscimento, avvenuto timidamente nel 1988, è divenuto poi ancora più 
evidente con le modifiche regolamentari apportate nella seduta del 24 febbraio 1999, al 
comma 3, del già citato art. 53 del Regolamento camerale, la cui seconda parte prevede ora 
che la programmazione dei lavori assembleari includa, obbligatoriamente, ogni due mesi, 
almeno quattro sedute destinate all’esame di disegni di legge e di documenti presentati dai 
Gruppi di opposizione e da questi fatti propri30. 

Dopo tutto, la sequenza programma- calendario- ordine del giorno, dev’essere co-
munque interpretata in modo flessibile, anche al fine di tener conto delle eventuali “urgenze”, 
che di fatto, periodicamente, irrompono nell’agenda setting politica e, quindi, parlamentare. 

Sia il calendario che il programma, in altri termini, possono essere rivisti seguendo le 
medesime procedure previste per la loro approvazione alla Camera, “purché non ne rendano 
impossibile l’esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per 
la loro trattazione” (art. 24, comma 6, r. C.), ovvero al Senato, “la procedura prevista nei 
commi precedenti si applica anche per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di mo-
difica al calendario” (art. 55, comma 4, r. S.). 

                                                

29 Cfr. G. LASORELLA, La programmazione dei lavori parlamentari alla Camera : la riforma del 1997 e la 
prassi attuativa, in E. ROSSI (a cura di), Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari : atti del ciclo di 
seminari svolto in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, Padova, 2004. 

30 Come non menzionare, a tal proposito, il primo caso di approvazione di d.d.l. delle opposizioni avve-
nuta nella seduta notturna del 21 luglio 1999. 
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Inoltre, al fine di inserire degli argomenti non compresi nel programma, purché non ne 
rendano impossibile l’esecuzione, magari in relazione a situazioni sopravvenute, urgenti ed 
in qualche misura oggettive, mentre alla Camera è quasi sempre la Capigruppo a decidere, 
al Senato è l’Assemblea a dover deliberare in merito al termine di ogni seduta “su proposta 
del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori” (art. 55, comma 7, r. S.). 

Ci sono poi, infine, dei provvedimenti che possono entrare automaticamente nel ca-
lendario, senza dunque la necessità di essere indicati dal Governo o dai vari Gruppi e senza 
essere conteggiati nelle quote di maggioranza o di opposizione; si tratta, cioè, di “argomenti 
che, per disposizione della Costituzione o del regolamento, debbono essere discussi e votati 
in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso” (art. 55, comma 6, r. S.). 

Tali argomenti, in base a quanto previsto dal Regolamento della Camera (artt. 23, 
comma 8 e 24, comma 4 r. C.) possono essere: disegni di legge finanziaria e di bilancio (di-
remmo noi oggi la legge di bilancio), provvedimenti collegati “di sessione”, disegno di legge 
comunitaria e, quindi, tutti gli “atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge”; 
questi ultimi, infatti, alla Camera, possono essere inseriti in calendario in via automatica, ma 
su indicazione della compagine governativa o dei vari Gruppi parlamentari, seppure al loro 
esame non può essere destinata più della metà del tempo complessivamente disponibile in 
ogni calendario dei lavori, anche perché su di essi non si applica il contingentamento dei 
tempi (artt. 24, comma 3 e a54, comma 1 r. C.). 

Le previsioni regolamentari fino a questo momento esaminate, sono sicuramente in-
novative, soprattutto in relazione al bilanciamento costante e alla continua ricerca di equili-
brio, da parte del Presidente di Assemblea, tra il principio maggioritario e la tutela delle op-
posizioni, strutturalmente intrinseco in ogni procedimento decisionale che in Parlamento ha 
luogo. 

La possibilità, sia nell’ambito degli atti di sindacato ispettivo e di controllo, sia nel pro-
cedimento legislativo, a partire proprio dall’iscrizione in calendario di proposte normative in 
quota opposizione, se da un lato rappresenta un’ottima opportunità, per le fazioni partitiche 
minoritarie, per evidenziare eventuali fratture esistenti all’interno della maggioranza, 
dall’altro, c’è comunque il rischio che una simile tattica si possa rivelare controproducente 
proprio per i medesimi titolari dell’iniziativa legislativa, nel caso in cui la compagine maggiori-
taria riesca a ricompattarsi, approvando degli emendamenti finalizzati a stravolgere il senso 
originario del progetto normativo. È sulla base di queste ultime considerazioni, allora, che 
bisogna porre l’attenzione su alcuni strumenti procedurali incidentali volti a fronteggiare e a 
svuotare, strategicamente, la ratio iniziale del facere normativo dei partiti minoritari. 

3. Gli strumenti procedurali attraverso i quali le opposizioni possono far valere le 
proprie prerogative ed alcuni esempi 

Il passaggio, nel 1993, all’applicazione di sistemi elettorali di stampo prevalentemente 
maggioritario ha costituito un rilevante fattore di stimolo ad una rivisitazione dell’impianto dei 
Regolamenti parlamentari; in grado di assecondare, di conseguenza, la tendenza a distin-



 

 
R I V I S T A  A I C  13 

guere, in maniera più netta che in passato, le posizioni della maggioranza, in raccordo con il 
Governo e, al contempo, quelle delle forze di opposizione. 

Nell’impianto originario dei Regolamenti del 1971, in effetti, con riguardo 
all’importante settore dell’organizzazione dei lavori, la previsione della regola dell’unanimità 
dei consensi in sede di Conferenza dei Capigruppo, come presupposto per il funzionamento 
di un sistema fondato sul metodo della programmazione, vanificava di fatto l’affermazione di 
tale principio; privandola, pertanto, di rilevanti conseguenze concrete. 

In particolare, mentre il mancato conseguimento dei consensi provocava alla Camera 
l’applicazione del tradizionale metodo della proposizione, ad opera del Presidente di Assem-
blea, al termine di una seduta dell’ordine del giorno per quella successiva, al Parlamentare 
occupante lo scranno più alto di Palazzo Madama, invece, conseguiva il dovere di predispor-
re uno schema settimanale dei lavori, efficace in seguito alla comunicazione assembleare, 
previa la non richiesta di proposte di modifiche da parte del medesimo organo collegiale. 

In ogni caso, la loro scarsa attitudine a predisporre un canale attraverso cui dare im-
pulso ad un ordinato processo di attuazione dell’indirizzo politico governativo, poneva i pro-
cedimenti programmatori in una posizione laterale e secondaria rispetto al processo legislati-
vo; all’interno del quale, invece, le relazioni tra maggioranza e opposizione avevano modo di 
dispiegarsi libere da rilevanti condizionamenti nomativi, dati gli ampi ed indubbi margini di 
manovra lasciati dalle allora vigenti prescrizioni camerali interne a favore del generale dibatti-
to politico. 

Quando, intorno alla fine del secolo scorso, però, le ragioni della governabilità aveva-
no acquisito rilevanza come fondamento ispiratore di una serie di modifiche regolamentari, 
l’emergere del ruolo del Governo, quale attore importante nella stessa determinazione 
dell’agenda dei lavori, la metamorfosi vissuta dal Presidente di Assemblea31 e la crescente 
necessità di realizzare un nuovo equilibrio, tra la ragioni della decisione e quelle del confron-
to tra maggioranza e opposizioni, si decise di modificare la struttura della disciplina regola-
mentare. 

Certo, come si è più volte evidenziato, quello della riforma dei Regolamenti assem-
bleari è un tema che continua ad essere una costante, ancora oggi, del dibattito politico ed 
istituzionale; lo conferma, tra l’altro, il fatto che continuino ad essere depositate, sia alla Ca-
mera che al Senato, apposite proposte di modifiche, alcune delle quali hanno anticipato le 
evoluzioni del sistema politico-istituzionale, mentre altre “hanno privilegiato l’elemento di con-
tinuità, (…) finendo perciò per ostacolare alcune innovazioni invece presenti, magari solo in 
nuce, nel diritto costituzionale generale o nelle dinamiche del sistema politico”32. 

In particolare, sono proprio le ultime legislature della storia repubblicana del nostro 
paese ad aver segnato un punto di svolta decisivo nel voler adeguare i Regolamenti camerali 

                                                

31 Cfr. V. LIPPOLIS,  Le metamorfosi dei Presidenti delle Camere, in LIPPOLIS V., LUPO N. (a cura di), Le 
trasformazioni del ruolo dei Presidenti delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 2012-2013, Napoli, 2013. 

32Cfr. C. DE CESARE, Le riforme dei regolamenti della Camera nel ventennio 1971-1990 e l’evoluzione del 
regime parlamentare italiano, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 2, 1991, p. 79 ss. 
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alla mutata forma di governo e alla riformata legislazione elettorale, in senso maggioritario, 
dopo l’era tangentopoli33. 

Il punto di partenza è costituito, senza dubbio34, dalla XIII legislatura (9 maggio 1996-
21 maggio 2001), caratterizzata dall’ampio intervento riformatore delle procedure e dal primo 
adeguamento della dialettica parlamentare all’assetto maggioritario35; seguito, poi, da un 
progressivo consolidamento delle innovazioni apportate, anche attraverso una serie di con-
suetudini e di svolte interpretative da parte dei Presidenti delle Camere stesse, che sono an-
dati disegnando un “diritto parlamentare vivente”36. 

Durante la XV legislatura (28 aprile 2006- 28 aprile 2008) invece, in particolare in Se-
nato, le regole dell’iter legis sono state sottoposte ad una tensione estrema, il precipitato del-
le quali è rinvenibile, in modo abbastanza evidente, nelle proposte di modifiche dei Regola-
menti parlamentari che sono state presentate in apertura della XVI legislatura (29 aprile 
2008-14 marzo 2013)37, relative alla disciplina del rapporto fiduciario, della funzione di con-
trollo e di sindacato ispettivo38, nella convinzione che il rafforzamento del continuum Gover-
no-maggioranza parlamentare, proprio della dinamica bipolare, ormai operante nel nostro 
paese, si sarebbe dovuto coadiuvare con una maggiore capacità dell’Esecutivo di orientare 
la produzione legislativa per meglio attuare il programma governativo e, a sua volta, ad una 
rinnovata attenzione del Parlamento all’esercizio del controllo sul Governo stesso39. 

In altri termini, ieri come oggi si avverte la necessità di una vera e propria riscrittura 
delle regole interne alle due Assemblee rappresentative, nella consapevolezza che a distan-
za di quarantacinque anni dalla loro originaria approvazione avrebbe poco senso continuare 
ad innestare, a seconda delle diverse stagioni politiche, oppure, dei differenti protagonisti 

                                                

33 Nella ‘seconda fase della Repubblica’ (non condividendo la definizione di sicura enfasi giornalistica di 
‘seconda Repubblica’, data la non completa mutazione della Inner Law parallela al cambiamento del sistema par-
titico caratterizzante il c.d. ‘arco costituzionale’ post guerra), quella in atto, sembra la riproposizione del ciclico 
‘psicodramma dei costituzionalisti’ (M. Dogliani), volto ad apportare una vera e propria ‘transizione’ (M. Volpi) del 
nostro sistema ordinamentale, risultante dalla modifica della legge elettorale, dalla discussa riforma costituzionale 
e dal continuo transfughismo parlamentare; sintomo, quest’ultimo, dell’innegabile ‘solitudine reciproca tra politica 
e società’ (F. Lanchester), favorita dalla’orizzontalità’ dei rapporti (L. Violante). Cfr. M. VOLPI, Istituzioni e sistema 
politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna, 2015. 

34 In tal senso, F. LANCHESTER, Introduzione, in La riforma del regolamento della Camera dei deputati, in 
S. PANUNZIO(a cura di), I costituzionalisti e le riforme. Una discussione sul progetto della commissione bicamerale 
per le riforme costituzionali, Milano, 1998, pp. 242-243. 

35 Cfr. G. PICCIRILLI, Il procedimento legislativo nelle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, in 
Centro di studi sul Parlamento, 2009, pp. 112-133. 

36 Cfr. M. CARDUCCI, Corte costituzionale e diritto parlamentare vivente (nota a Sent. Corte cost. 7/1996), 
in Giurisprudenza italiana, Disp. 5^, parte I, 1996, pp. 3-11.  

37 Ci si riferisce alle due proposte di modifica “gemelle” dei Regolamenti parlamentari da parte dell’allora 
maggioranza di centro-destra, cui ha ben presto fatto seguito la reazione di altre forze politiche. Si tratta, in parti-
colare, dei Doc. II, n. 3 della Camera (on. Cicchitto ed altri-Pdl) e n. 6 (sen. Gasparri ed altri-Pdl), n. 8 (sen. Pa-
store ed altri-Pdl), n. 9 (sen. Ceccanti ed altri-Pd), n. 12 (sen. Belisario ed altri-Idv) e n. 13 (sen. Zanda ed altri-
Pd) del Senato.  

38 Proprio in relazione a tale ambito della vita parlamentare, infatti, nella seduta dell’11 novembre 1996, 
l’on. Berlusconi aveva lamentato l’impossibilità, per l’opposizione, di svolgere il suo ruolo di controllo sull’operato 
del Governo; a causa, tra l’altro, dell’alto numero di deroghe contenuto nel disegno allora in discussione (A. C. 
2372) collegato alla legge di bilancio. 

39 Cfr. F. ROSA, Riforma dei regolamenti e controllo sul Governo: se non ora, quando?, in 
www.osservatoriosullefonti.it,fasc. n. 1/2009. 
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parlamentari, delle disposizioni regolamentari aggiuntive o modificative, “quasi in un accani-
mento terapeutico nei riguardi del corpus del 1971, approvato in un contesto politico ed isti-
tuzionale completamente eterogeneo”40. 

Certo, occorre precisarlo, esiste già una bozza di modifica regolamentare presentata 
nel 2013 dal Gruppo di lavoro41 istituito presso la Giunta per il Regolamento, volta a valoriz-
zare, tra l’altro, anche le prerogative delle opposizioni parlamentari nell’ambito della pro-
grammazione dei lavori o, ad esempio, negli atti di sindacato ispettivo e di controllo. 

A ben vedere, secondo lo schema di tale bozza di modifica regolamentare, non solo è 
prevista un’apposita sezione dedicata allo Statuto dell’opposizione, ma all’art. 41, comma 1-
bis, si fa esplicito riferimento al divieto di invertire l’ordine del giorno, di rinvio in Commissio-
ne o dell’esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati, con riguardo agli argomenti calen-
darizzati proposti dai Gruppi di opposizione, oppure, al novellato art. 77 si prevede che “qua-
lora sia iscritto all’ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel ca-
lendario dei lavori nell’ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione 
non può procedere all’abbinamento con altri progetti di legge se non vi sia l’assenso del rap-
presentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l’iscrizione o se non vi 
sia già in corso di esame altro progetto di legge vertente sulla stessa materia. Ove non vi 
siano le condizioni per l’abbinamento, gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il 
consenso del Gruppo richiedente l’iscrizione sono inclusi nella relazione per l’Assemblea e 
sono sottoposti al voto dell’Assemblea come emendamenti della Commissione”. Lo stesso 
articolo, ma al comma 5, prevede poi che solo se “il Gruppo di opposizione richiedente 
l’iscrizione esprima il suo assenso a che la Commissione proceda all’esame abbinato di tutti i 
progetti di legge vertenti sulla stessa materia, non trovano applicazione” i presupposti sum-
menzionati. 

Al momento, però, solo nel 1997 si arrivò ad una riforma organica delle regole came-
rali interne al fine di adeguarsi al mutato contesto politico-istituzionale post mani pulite; mu-
tamento concernente, però, la sola Camera dei deputati, dato il carattere prettamente presi-
denzialistico e l’elevata elasticità del testo regolamentare del Senato, già modificato nel 
1988. 

Se allora, durate la XIII legislatura, al Senato si procedette solo a puntuali e parziali 
innovazioni, accompagnate da decisioni di tipo “convenzionale” (come i pareri della Giunta 
per il Regolamento, le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo o gli accordi tra i 

                                                

40 Cfr. L. CIAURRO, Verso una nuova codificazione delle regole parlamentari, p. 103. 
41Nella seduta della Giunta per il Regolamento del 30 maggio 2013, il Presidente della Camera, on. L. 

Boldrini, ha nominato un Gruppo di lavoro per le riforme regolamentari formato dai Deputati: Bressa (Pd), Giorget-
ti (Lega Nord), Giorgis (Pd), Gitti (Scelta Civica e successivamente Per l’Italia), Leone (Pdl e successivamente 
Nuovo Centrodestra), Melilla (Sel), Pisicchio (Gruppo Misto) e Toninelli (M5s). Il lavoro istruttorio del Gruppo di 
lavoro si è articolato in diciotto riunioni informali e due invece formali, tenute cioè alla presenza del Presidente 
della Camera, per un totale di ventitré ore circa di seduta (sebbene prive di qualsiasi forma di pubblicità). Aderen-
do ad una richiesta del Movimento Cinque Stelle, il Gruppo di lavoro ha scelto di non suddividersi in sottogruppi, 
al fine così di valorizzare un metodo collegiale nell’esame delle materie affrontate. Per la consultazione 
dell’ipotesi di articolato, v. l’allegato di A. C., Giunta per il Regolamento, res. somm., riunione del 12 dicembre 
2013, p. 3 ss.  
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Gruppi stessi), alla Camera, invece, ancora legata alla prospettiva assembleare, insita 
nell’impostazione regolamentare originaria, fu necessaria una più ampia ed incisiva revisio-
ne. 

Nel dettaglio, la riforma del ‘97 fu il risultato dell’approvazione di più aree di disciplina 
regolamentare42 e risentì, inoltre, dell’insediamento della Commissione Bicamerale D’Alema; 
mentre, però, l’avvio delle proposte di modifiche regolamentare, con la seduta della relativa 
Giunta del 4 luglio 1996, si conclusero poi il 4 novembre 1997 con l’approvazione dell’ultima 
delle proposte dell’organo garante del buon funzionamento della Camera, l’agere relativo alla 
riforma costituzionale venne interrotto, il 9 giugno 1998, con la comunicazione in Aula, da 
parte del Presidente d’Assemblea, delle conclusioni formulate dall’Ufficio di presidenza sul 
venir meno delle condizioni politiche favorevoli alla prosecuzione dei lavori. 

Nonostante il parallelo percorso delle due riforme, regolamentare e costituzionale, 
dagli esiti profondamente differenti, allora, la tormentata fine della XII legislatura (15 aprile 
1994-8 maggio 1996) e l’esigenza avvertita dalle forze politiche dell’epoca di consolidare, a 
livello istituzionale, il mutamento generato dal referendum e dalla novellata legge elettorale, 
si arrivò, comunque, alla formulazione di un testo regolamentare nuovo; incapace, tuttavia, di 
porre il Parlamento al riparo da tutti gli effetti negativi che su di esso si sono poi fatti sentire 
dall’evoluzione che ha seguito il nostro sistema maggioritario bipolare. 

D’altronde, come scrisse l’allora Presidente della Camera, on. Violante, dal ruolo di 
impulso fondamentale in tale processo di modifica43, il Parlamento non si sarebbe potuto li-
mitare a rappresentare, ma anzi, proprio sulla base di quest’ultima attribuzione e, dopo il 
confronto tra le varie proposte, avrebbe comunque dovuto decidere44. 

Fu proprio a tale scopo che, nella seduta del 24 settembre 1997, importanti modifiche 
vennero apportate agli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento in materia di programmazione. 

Più nello specifico, come già posto in evidenza, è stato previsto il criterio della “mag-
gioranza qualificata” per l’adozione del programma e del calendario dei lavori da parte della 
Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nel senso che si è prescritta la maggioranza dei rap-
presentanti di Gruppi che comprendano almeno tre quarti dei componenti l’Assemblea, con 
l’introduzione, quindi, di un vero e proprio meccanismo di “voto ponderato”, volto a rappre-

                                                

42 Il 24 settembre 1997, la Camera approvò quattro proposte di modifica al Regolamento: il doc. II, n. 15, 
concernente il dovere dei Deputati di partecipare ai lavori e le relative forme di verifica e sanzioni; il doc. II, n. 17, 
relativo al sindacato ispettivo e alla previsione delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea e in Com-
missione; il doc. II, n. 20, sulla costituzione di componenti politiche all’interno del gruppo misto; il doc. II, n. 26, 
inerente la programmazione dei lavori in Assemblea e il processo di conversione dei decreti legge. Il 4 novembre 
successivo, infine, fu approvata la proposta di modifica contenuta nel doc. II, n. 27, concernente la componente 
delle minoranze linguistiche all’interno del gruppo misto. 

43 Lo stesso Presidente della Camera precisò, in occasione della seduta della Giunta per il Regolamento 
del 4 luglio 1996, che l’attività di questa riforma si sarebbe sviluppata su tre piani distinti, comprendenti, a titolo 
esemplificativo: l’approfondimento degli indirizzi di una riforma dei Regolamenti e della sua correlazione con il 
dibattito sulle riforme istituzionali; la revisione del testo regolamentare al fine di eliminare incongruenze formali e 
norme inapplicabili, anche in vista di una possibile armonizzazione con il Regolamento del Senato; la soluzione 
immediata dei problemi urgenti emersi nel primo periodo di lavoro della XIII legislatura. 

44 Da qui, la celebre espressione “democrazia decidente”. Cfr. L. VIOLANTE, La democrazia decidente, in-
tervento all’Inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Camerino, 25 novembre 1996. 
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sentare un’eccezione rispetto alla regola, seppure presente nell’ordinamento parlamentare, 
soprattutto con riferimento ai poteri dei Presidenti dei Gruppi ed all’attività informale dei col-
legi ristretti. 

Ad ogni modo, però, come già ricordato, ai Gruppi dissenzienti è stata riservata una 
quota di tempo disponibile e, in caso di mancato raggiungimento del quorum summenziona-
to, il Presidente della Camera provvede a predisporre il calendario ed il programma, secondo 
i consueti criteri in materia di suddivisione tra maggioranza e opposizione, in modo da riser-
vare, comunque, alle fazioni minoritarie, un quinto del tempo o degli argomenti da trattare nel 
calendario. 

Certo, se l’art. 24, comma 3, r. C., prevede che gli argomenti indicati dalle opposizio-
ni, diversi dai progetti di legge, siano collocati al primo punto dell’ordine del giorno45, per la 
proposizione dell’esame di un progetto di legge avanzato dalle fazioni minoritarie, invece, 
entrano spesso in gioco dei meccanismi utilizzati dalla maggioranza parlamentare, finalizzati 
a stravolgere il senso originario del progetto normativo, mediante l’abbinamento del testo 
base di minoranza a quello indicato dalla medesima compagine maggioritaria, oppure, 
l’inversione dell’ordine del giorno e il rinvio in Aula o in Commissione di quel testo, perché 
relativo ad un ambito particolarmente controverso o dall’elevato impatto sulla società civile46. 

In altri termini, i progetti normativi avanzati dalle opposizioni, possono essere stravolti 
nel contenuto in Commissione per giungere all’esame, in Aula, come testi radicalmente 
emendati rispetto alle originarie iniziative delle minoranze (come esplicitato dal Presidente di 
Montecitorio nella seduta del 5 dicembre 2000); per le quali, d’altra parte, non può ipotizzarsi 
un regime particolare o derogatorio (rectius privilegiato) di esame in Commissione47. 

 I Presidenti delle Commissioni, tuttavia, possono al massimo essere sollecitati a 
promuovere la revoca degli abbinamenti, a favore della scelta del testo base, proposto dalle 
opposizioni (Giunta per il Regolamento, seduta del 9 febbraio 2000). 

Più nello specifico, l’abbinamento è un vero e proprio obbligo, stabilito nelle norme in-
terne camerali, volto ad accomunare nella medesima discussione dei testi differenti, relativi 
allo stesso argomento o a temi simili che sussiste per i progetti di legge (art. 77 r. C. e art. 
51, comma 1, r. S.); nel caso in cui, cioè, sia stata presentata più di una proposta normativa 
sullo stesso contenuto, la Commissione deve procedere all’esame abbinato di tutte le inizia-
tive legislative sul punto, allo scopo di predisporre un testo “unificato” per l’Assemblea, oppu-
re, per l’approvazione definitiva, nel caso di esame in sede legislativa. 

                                                

45 Come invece non è accaduto, però, nella seduta della Camera del 2 luglio 2003. 
46 Per la posposizione dell’esame di un progetto di legge indicato dalle opposizioni a causa 

dell’approvazione di una proposta di inversione dell’ordine del giorno (ammissibile ai sensi del parere della Giunta 
per il Regolamento del 24 settembre 1998) si vedano, a titolo esemplificativo, le sedute della Camera del 12 
maggio 2004 e del 30 marzo 2011 (in quest’ultima, tra l’altro, si è ribadita l’ammissibilità anche di proposte di rin-
vio in Commissione). 

47 E’ quanto ribadito dall’on. Abbrignani, Presidente della X Commissione (Attività produttive, commercio 
e turismo), il 20 giugno 2013 (A. C., res. sten., XVII legislatura, Comm. X, 20 giugno 2013, p. 35), oppure, ad 
esempio, il 23 settembre 1998, a proposito dell’esame a Montecitorio dell’A. C: 4676 (finalizzato ad istituire una 
Commissione d’inchiesta sul periodo di tangentopoli)  
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L’obbligo di abbinamento, inoltre, prevede non solo l’assorbimento dei vari punti in 
gioco, quant’anche un’unica discussione sulle eventuali questioni pregiudiziali, sia di costitu-
zionalità che di merito (art. 40, comma 5, r. C. e art. 93, commi 3 e 5, r. S.). 

Nel caso si tratti invece di più mozioni, l’abbinamento risulta obbligatorio in Senato 
(art. 158, comma 1, r. S.), mentre, al contrario, dev’essere accettato alla Camera, “qualora 
l’Assemblea lo consenta”, come precisato dall’art. 112 r. C., che in tal caso prevede, al 
comma 2, il diritto di parola dei firmatari delle mozioni eventualmente ritirate, “subito dopo il 
proponente della mozione su cui si apre la discussione”. 

Inoltre, con riguardo alle interrogazioni o interpellanze, l’abbinamento è un obbligo di-
sposto dal Presidente “a suo insindacabile giudizio” (art. 139, comma 3, r. C. e art. 156, 
comma 3, r. S.), mentre non si tratta di un abbinamento, strictu sensu, quello relativo a tutti i 
documenti inerenti alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico demanio, 
perché esaminati congiuntamente al disegno di legge di bilancio (art. 119, comma 1, r. C. e 
art. 126, comma 3, r. S.)48 ed, infine “per i casi di progetti di legge (i cui termini d’esame refe-
rente siano scaduti) la cui caledarizzazione sia stata chiesta da gruppi dell’opposizione e per 
i quali non vi sia obbligo di abbinamento ai sensi dell’art. 77 r. C., l’esame in sede referente 
può procedere e concludersi normalmente”49. 

In altri termini, quando una Commissione è chiamata ad esaminare più di un progetto 
di legge sullo stesso argomento, procede innanzitutto alla discussione generale sulla materia 
oggetto delle proposte normative, per poi passare a scegliere solo uno tra i vari testi in esa-
me, rispetto al quale tutti gli altri si pongono come emendamenti. 

Prima di abbinare le varie proposte normative vertenti su materie identiche, è naturale 
che la Commissione sia tenuta a “verificare se vi è l’accordo dei gruppi di opposizione, che 
ne abbia già chiesto la caledarizzazione, di pervenire all’adozione di un testo unificato; ove 
invece le opposizioni insistessero nel considerare pregnante la loro proposta, adottare come 
testo base quello delle medesime proposto e far sì che su di esso si svolga l’esame referente 
della Commissione (fermo restando che a tale esame non possono esservi limiti in termini di 
modifica al testo da parte della maggioranza) e che esso sia portato all’esame dell’Aula”50. 

 La Commissione, quindi, può procedere alla nomina di un Comitato ristretto per la 
formulazione di un testo (usando come documento base o di partenza quello proposto dalla 
maggioranza o dalle opposizioni) sul quale dovrà deliberare, prima di inviarlo in Aula. 

                                                

48 L’art.120, comma 6, r. C., prevede poi che  la Commissione bilancio e programmazione “esamina 
congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge 
(di bilancio)”; è comunque possibile presentare, perciò, “relazioni di minoranza”. Il Pres. Violante, tuttavia, nelle 
sedute  del 10 e del 16 marzo 1998, ha affermato che tale disposizione si applica ai provvedimenti in sessione, 
laddove, la copertura finanziaria dei singoli articoli del testo alternativo dovrebbe derivare, in linea di principio, 
dall’intero progetto alternativo del relatore di minoranza; eventualità, in concreto, inammissibile, dal momento che 
ciascuna proposta emendativa sui provvedimenti del bilancio deve poter contare su di una propria copertura. Ec-
co che allora, il singolo articolo del testo alternativo non differirebbe affatto da una vera e propria proposta emen-
dativa sostitutiva.    

49 Cfr., M. CERASE, p. 142. 
50 Così, M. CERASE, p. 142. 
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Tali organi sub-plenari possono anche procedere all’unificazione dei vari testi, recan-
te i numeri di tutti i progetti di legge originariamente presentati dalle differenti fazioni partiti-
che, i quali sono perciò legati nell’iter procedurale o nel suo esito. 

In genere, dall’approvazione da parte dell’Assemblea (o della Commissione in sede 
legislativa) del progetto base, consegue l’assorbimento dei disegni normativi concorrenti, dei 
quali, a loro volta, consegue la cancellazione dell’ordine del giorno. 

Per di più, l’art.16, comma 3-ter del Regolamento di Montecitorio prevede che “nel 
caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le 
deliberazioni dell’Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente 
sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri diret-
tivi approvati”. 

Allo stato attuale, infatti, le opposizioni51, quale soggetto politico con dignità scientifi-
ca, sono tutelate nell’ambito della programmazione dei lavori, non solo in quanto destinatarie 
di quote temporali da poter utilizzare, in corso di seduta, per proporre, far discutere ed even-
tualmente portare ad approvazione propri progetti normativi, oppure, in relazione agli atti di 
sindacato ispettivo e di controllo, mediante i quali possono richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica su di un determinato tema, particolarmente delicato, sul quale la com-
pagine esecutiva deve esplicitare la condotta generale del Governo o giustificare la scelta di 
uno specifico modus operandi, quanto, soprattutto, durante l’iter legislativo, perché possono 
quindi votare il mandato ad un relatore di minoranza, chiamato ad illustrare in Aula una rela-
zione alternativa a quella maggioritaria e dalle indiscutibili conseguenze politiche e propa-
gandistiche. 

In particolare, l’art. 79, comma 12, del Regolamento della Camera prevede che i 
Gruppi dissenzienti dal testo approvato in Commissione o dal mandato a riferire, “possono 
designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza”. 

Nella sede deliberante, a ben vedere, non è redatta alcuna relazione da destinare 
all’Assemblea e, quindi, non è conferito il mandato ad un eventuale portavoce delle opposi-
zioni. 

In tal caso, però, una minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti della 
Commissione che intende comunque formalizzare il proprio disaccordo sull’orientamento del-
lo schieramento maggioritario, può tuttavia chiedere ed ottenere la rimessione all’Assemblea 
del provvedimento; non c’è in genere, è bene ribadirlo, alcuna relazione di minoranza nem-
                                                

51 Termine usato spesso come sinonimo di minoranza, quale insieme dei membri camerali che non fan-
no parte dei gruppi parlamentari che sostengono il Governo. Più nello specifico, se la maggioranza, anche com-
posita, costituisce un concetto omogeneo, le minoranze in seno all’opposizione conservano ciascuna la propria 
identità sotto il profilo politico. Il voto della maggioranza, non a caso, può essere considerato omogeneo perché il 
voto di tutti i componenti concorre a formare la volontà dell’Assemblea, mentre il voto delle opposizioni rimane 
distinto in base alle singole motivazioni, che possono essere addirittura opposte le une alle altre. Ciò è reso molto 
evidente, ad esempio, dalle relazioni per l’Aula sui progetti di legge; quella della maggioranza è sempre una, an-
che se i relatori siano superiori a livello numerico, mentre da parte della minoranza possono essere presentate 
tante relazioni quante sono le varie posizioni sulla questione. Anche nel nomen, del resto, si usa dire: relazione 
“della maggioranza” e relazione “di minoranza”, là dove la preposizione articolata indica l’esclusività, mentre quel-
la semplice ne evidenzia la genericità e, quindi, la pluralità, anche se solo potenziale. Cfr. A. TANDA, Dizionario 
parlamentare, Roma, 1998. 
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meno nella sede consultiva, mentre è prevista per quasi tutte le sedi non legislative (dalle 
elezioni, ad esempio, alle inchieste). 

Come facilmente intuibile, allora, una simile possibilità rende ancora più evidente, dal 
punto di vista della visibilità e della concretezza, l’orientamento oppositore dei Gruppi minori-
tari, spinti a designare una figura tanto di maggiore spicco quanto più rilevante è il provvedi-
mento su cui essi si pongono in disaccordo, soprattutto in considerazione all’eventuale frui-
zione di un tempo maggiore rispetto a quello di maggioranza52; sollecitazione non sempre 
accolta, però, come dimostra il caso dell’A. C. 1137 della XIV legislatura, relativo al falso in 
bilancio, a proposito del quale fu designata come relatrice di minoranza l’on. Finocchiaro, 
responsabile nazionale per la giustizia dei DS. 

Ecco che allora, nel procedimento legislativo, a conclusione dell’esame in sede refe-
rente, i relatori di minoranza possono proporre nelle proprie relazioni un testo alternativo 
(anche parzialmente) a quello della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quelli 
del testo di quest’ultima (art. 79, comma 12, r. C.); tali elaborati sono così posti in votazione, 
se il relatore di minoranza lo richieda, come emendamenti riferiti a quell’articolo, nel caso in 
cui questi siano stati respinti (art. 87, comma 1, r. C.). 

Se però, la relazione di minoranza è preannunziata al momento in cui la Commissio-
ne vota il mandato al relatore, non sono mancati casi concreti, nella prassi parlamentare de-
gli ultimi anni, in occasione dei quali la volontà di presentare un testo minoritario alternativo è 
stata concretizzata senza essere stata prima preannunciata (e viceversa), oppure, quasi pa-
radossalmente, alcuni deputati che non hanno dichiarato in modo esplicito, in alcuni casi ad-
dirittura astenendosi, un orientamento contrario sul testo della Commissione, hanno poi de-
ciso di redigere una relazione parallela53. 

Certo, come evidenziato in precedenza, il ruolo delle minoranze è risultato maggior-
mente qualificato dopo la riforma regolamentare avvenuta sotto la Presidenza Violante, qua-
le revisione delle procedure di deliberazione parlamentare ispirate, così, ad una maggiore 
razionalizzazione54. 

Una siffatta puntuale definizione dello svolgimento della dialettica parlamentare, ba-
sata sulla riduzione complessiva, attraverso il contingentamento, degli spazi e dei tempi la-
sciati alla libera gestione dei singoli parlamentari o dei Gruppi, è infatti risultata maggiormen-
te compensata dagli strumenti che consentono su ciascun provvedimento un’esposizione di 

                                                

52 In altre parole, “quanto alla fase di assemblea, circa i modi e i tempi della partecipazione alla discus-
sione generale, al relatore di minoranza è attribuito un proprio tempo, proporzionato alla consistenza dei gruppi 
da cui è stato designato. Comunque ai relatori di minoranza non può essere attribuito meno di un terzo del tempo 
riservato al relatore di maggioranza (art. 24, comma 10, r. C.). Se all’originario relatore di minoranza se ne ag-
giunge un altro, dopo che il Presidente della Camera ha ripartito i tempi, il tempo per i relatori di minoranza non 
può che rimanere il medesimo. Non è escluso, nella pratica, che a posteriori i relatori di minoranza usufruiscano 
di tempi superiori a quelli dei relatori di maggioranza”. Così, M. CERASE, p. 167. 

53 Quasi a titolo riassuntivo, si veda A. C. 3299, XIII leg., Comm. III, 21 aprile 1998, on. Leccese (che 
non aveva espresso voto contrario sul testo maggioritario, ma che poi ne ha presentato uno alternativo) e on. 
Calzaverana (il quale si era persino astenuto dalla votazione sul testo in Commissione) 

54 Cfr. C. RIZZUTO, Strumenti procedurali per la razionalizzazione delle deliberazioni della Camera dei 
deputati sugli emendamenti, in  AA.VV., Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati, Roma 2001, 
vol. XI.2. 
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posizioni complessive di tutti i raggruppamenti partitici, come appena evidenziato, mediante 
la designazione di un relatore di minoranza, quanto, addirittura, l’attribuzione degli spazi di 
intervento a titolo personale. 

Il Presidente di Assemblea (nella seduta del 25 luglio 2001) ha precisato che gli inter-
venti a titolo personale dei singoli deputati non presuppongono, però, una posizione di dis-
senso dal Gruppo di appartenenza ed, inoltre, una volta esaurito il tempo complessivo per gli 
interventi a titolo personale, questi ultimi eventualmente andranno detratti dai tempi del rela-
tivo Gruppo (come indicato nella seduta del 12 aprile 2011)55. 

La Presidenza, in alcuni casi (seduta del 2 agosto 2001), ha per di più affermato il 
principio della massima elasticità della gestione dei tempi contingentati, ritenendo di poter 
concedere tempo aggiuntivo, una volta esauriti quelli assegnati, a determinati Gruppi, nella 
consapevolezza di dover conciliare l’esigenza di dare attuazione al calendario con la garan-
zia di un effettivo confronto politico. 

In tal caso, la prassi è di concedere tempi aggiuntivi pari alla misura di un terzo di 
quelli originariamente assegnati, ma non mancano dei precedenti di un ampliamento pari alla 
metà (seduta 1°febbraio 2006) e di due successivi ampliamenti dei tempi di un terzo ciascu-
no (seduta 21 settembre 2005), nonché la decisione definita “eccezionale” del raddoppio dei 
tempi già assegnati per i Gruppi e gli interventi a titolo personale, con l’ulteriore possibilità 
per i dissenzienti di intervenire per 15 secondi, senza imputazioni al tempo contingentato 
(seduta del 13 aprile 2011). Esaurito il tempo assegnato a ciascun Gruppo o ad altro titolo, 
non può essere concessa la parola ad alcuno, “ponendosi il tempo contingentato come limite 
generale ed invalicabile al diritto di intervento di ciascun deputato” (come precisato dalla 
Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio 1993), compresi gli interventi a titolo 
personale (seduta 21 settembre 2005). 

L’analisi fattuale, dimostra quindi come in tale circostanza la Presidenza abbia la fa-
coltà di concedere uno o due minuti di intervento (seduta 25 gennaio 2006) e sono altresì 
consentiti gli interventi per la dichiarazione di voto finale, anche se i tempi contingentati sono 
di fatto esauriti (seduta 23 ottobre 2006)56. 

Come già evidenziato in precedenza, allora, la ripartizione è operata in misura eguale 
e in parte in misura proporzionale, con la riserva, per la discussione sulle linee generali, di un 
tempo pari a trenta minuti per ciascun Gruppo; si è stabilito, poi, un opportuno “ribaltamento”, 
nel senso che per l’esame dei disegni di legge del Governo è invece assegnata ai Gruppi di 
opposizione una quota di tempo più ampia rispetto a quella attribuita ai Gruppi di maggioran-
za (art. 24, commi 7, 8, 9 e 10, r. C.) che, nella maggior parte dei casi, non viene concreta-
mente utilizzata, a causa dei meccanismi procedurali incidentali prima citati e della scarsa 

                                                

55 A volte, tuttavia, dato l’elevato numero di iscrizioni, ai sensi dell’art. 85, comma 7 del Regolamento, il 
Presidente ha deciso di limitare a trenta secondi la durata degli interventi in dissenso; è quanto accaduto, ad 
esempio, nelle sedute del 29 ottobre 1996, 4 maggio 2007, 30 gennaio 2009 e 7 aprile 2009. 

56 Come stabilito nella seduta del 10 luglio 2007, i tempi “risparmiati” nella discussione generale non 
possono essere comunque traslati, automaticamente, nella discussione di merito. 
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tutela assicurata dal Presidente, chiamato a distribuire tali quote in via preventiva e, quindi, 
non consuntiva. 

Il contingentamento dei tempi, inoltre, si applica anche per le fasi successive alla di-
scussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionali, per quelli vertenti prevalen-
temente su di una delle materie indicate dall’art. 49, comma 1, r. C (vale a dire nei casi in cui 
possa chiedersi la votazione a scrutinio segreto), soltanto su deliberazione unanime della 
Capigruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi perché sia magari 
in atto l’ostruzionismo, quando ne faccia richiesta un Gruppo parlamentare per progetti di 
legge di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica, riferito alla prima parte della 
Costituzione (art. 24, comma 12, r. C.) e, allora, il progetto sia iscritto in un successivo ca-
lendario57. 

Del resto, alla Presidenza non compete di porre in essere una serie di tentativi finaliz-
zati a far concludere l’esame entro il primo calendario, con il rischio peraltro di bloccare 
l’attività della Camera (seduta del 18 marzo 2003), poiché la prassi è nel senso che per la 
“mancata conclusione” è sufficiente la “semplice iscrizione” nel primo calendario, non solo 
nel caso in cui fossero iniziate le votazioni sugli emendamenti, ma anche se si fossero svolte 
la sola discussione generale, ovvero la discussione sul complesso degli emendamenti senza 
alcuna votazione (seduta della Giunta per il regolamento del 25 marzo 2003), oppure, nel 
caso in cui vi sia una sorta di ostruzionismo della maggioranza finalizzata a far slittare 
l’esame al secondo calendario e, così, contingentarne l’esame. 

D’altra parte, nella concreta disciplina della programmazione, anche la stessa forma-
zione degli ordini del giorno, rappresentano un vero e proprio braccio di ferro tra la maggio-
ranza e le opposizioni; in relazione al quale, infatti, si misura l’abilità presidenziale di mediare 
e trovare, quindi, un punto di equilibrio compromissorio. 

Nel corso della XIV legislatura e, più precisamente nella sedute del Senato del 2 ot-
tobre 2001 (A.S. 371-B, relativo alla Ratifica dell’accorso Italia-Svizzera sulle rogatorie giudi-
ziarie) ad esempio, tale negoziazione politica, più che regolamentare, si è effettivamente ve-
rificata. 

In particolare, dopo la diramazione dell’ordine del giorno da parte dei Presidenti delle 
Commissioni di merito coinvolte, diversi componenti dell’opposizione sostennero l’illegittimità 
di tali convocazioni, poiché determinati in violazione all’art. 29, comma 2 del Regolamento, 
disciplinante l’integrazione dell’Ufficio di presidenza con dei rappresentanti dei Gruppi al fine 
di programmare i lavori in Commissione. 

                                                

57 I precedenti negativi verificatisi hanno fino ad ora escluso l’esercizio di tale facoltà presidenziale, atte-
standone con ciò l’assoluta eccezionalità (come precisato dal dominus di Montecitorio nelle sedute del 25 feb-
braio 2002 e del 6 ottobre 2011), anche a causa delle eventuali conseguenze procedurali: dal mancato contin-
gentamento alla non ammissione della dichiarazione d’urgenza fino all’impossibilità di procedere a votazioni rias-
suntive o per principi (seduta dell’8 luglio 2008). Inoltre, la Giunta per il Regolamento (seduta 2 marzo 1998) ha 
precisato che ai fini dell’applicabilità di tale disposizione non è sufficiente una “generica attinenza” al contenuto 
del diritto costituzionalmente tutelato, ma occorre “che il progetto di legge incida direttamente sulla disciplina dei 
diritti previsti dalla prima parte della Costituzione, ovvero quanto meno sulle condizioni sostanziali per il loro eser-
cizio”. 
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Ecco che allora, subito dopo la lettura del calendario deliberato dalla Capigruppo in 
Aula, da parte dell’allora Pres. Pera, il quale decise di ritenere invece legittimo non solo il 
calendario adottato a maggioranza sul quale non era stato ancora richiesta la sottoposizione 
alla condizione risolutiva dell’Assemblea, ma anche la convocazione effettuata dai soli Presi-
denti, numerosi senatori delle fazioni minoritarie avanzarono prontamente la richiesta di 
“censurare la procedura seguita dai Presidenti delle commissioni, sia perché essi non ave-
vano convocato gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, sia perché il 
calendario dell’Assemblea non era ancora definitivo in quanto adottato a maggioranza”58. 

Con riferimento all’ordine del giorno, infatti, al Senato la materia è disciplinata dall’art. 
56 del Regolamento, secondo cui il Presidente chiude la seduta annunciando data, ora e or-
dine del giorno di quella successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, in cui l’ordine 
del giorno è generalmente diramato almeno cinque giorni prima (quale termine ordinatorio e 
non vincolante, derogabile in base alle circostanze concrete, come precisato dal Presidente 
del Senato nella seduta del 29 giugno 2009). 

Nello specifico, il comma 3 prevede l’inversione della trattazione degli argomenti 
iscritti all’o.d.g., che può essere richiesta dal Presidente o proposta da otto senatori; se 
chiamata dal Presidente a decidere, però, l’Assemblea vota per alzata di mano, dopo un in-
tervento a favore ed uno contro59. 

Infine, il comma 4 si riferisce alla procedura “urgentissima”, in base alla quale, per di-
scutere o votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno, è necessaria una delibera-
zione assembleare adottata “a maggioranza dei due terzi dei presenti” (rectius non dei com-
ponenti), su proposta del Governo, del Presidente della Commissione competente o di otto 
senatori, da avanzarsi all’inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad un altro 
punto dell’ordine del giorno (seduta 1°agosto 2002). La richiesta deve essere preventiva-
mente presentata, per iscritto, alla Presidenza, in applicazione del principio generale dell’art. 
84, comma 5 del Regolamento (riunione della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984), 
la quale ha facoltà di determinare il momento della sua illustrazione (seduta del 30 luglio 
2002), mentre la relativa votazione, che deve avvenire mediante procedimento elettronico 
con preavviso, fa venir meno la presunzione di sussistenza del numero legale, dovendosi 
procedere ad un puntuale accertamento dei senatori partecipanti alla votazione (seduta della 
Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000). 

A volte, tuttavia, l’iscrizione all’o.d.g. e l’immediata trattazione sono avvenute anche 
su diretto impulso dello stesso Presidente, in mancanza di osservazioni da parte 
dell’Assemblea (seduta del 21 dicembre 2007). 

                                                

58 Cfr. M. CERASE, Opposizione politica e regolamenti parlamentari, p. 136 
59 Per una proposta di inversione all’o.d.g. accolta in mancanza di osservazioni, ma senza votazioni, si 

veda la seduta antimeridiana del Senato del 27 febbraio 2003; per una proposta non accolta e non messa ai voti 
dal Presidente (cui l’art. 56, comma 3, r. S. riconosce una soggettività di giudizio), in quanto la Conferenza dei 
capigruppo si era espressa all’unanimità, è possibile fare riferimento alla seduta del 20 marzo 2003, oppure, per 
manifesto mancato accordo fra i Gruppi, si veda la seduta pomeridiana del 29 giugno 2011.; per un contestato 
precedente, infine, in cui praeter Regolamento, è stato direttamente il Governo a chiedere l’inversione, si faccia 
riferimento alla seduta pomeridiana del 13 maggio 2003. 
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Infine, in Senato si sono concretamente verificati dei precedenti, seppur contestati, in 
cui l’ordine del giorno di una seduta, già diramato, è stato poi modificato in corso d’opera, a 
seguito di riunioni della Conferenza dei Capigruppo (seduta del 2 ottobre 2007, oppure, se-
duta del 15 giugno 2005), quale principio della prevalenza del calendario che, se adottato a 
maggioranza, integra l’o.d.g. già diramato (seduta 10 giugno 2003). 

Alla Camera dei deputati, invece, l’art. 26, comma 2 del Regolamento, prevede che il 
Presidente possa formare l’ordine del giorno sulla base del calendario e del programma dei 
lavori precedentemente approvati (seppure nell’ambito di un consistente margine di discre-
zionalità, come precisato nella seduta dell’11 ottobre 2005), mentre, il secondo comma 
dell’art. 27 prevede che per discutere o deliberare su materie non all’o.d.g. occorra una pro-
posta presentata da 30 deputati, da Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica, sepa-
ratamente o congiuntamente, “soltanto” all’inizio della seduta, quando la discussione sia sta-
ta sospesa o quando si stia per passare ad altro argomento. 

Per la deliberazione, che avviene con procedimento elettronico palese con registra-
zione dei nomi, è richiesta una maggioranza più elevata rispetto al Senato, vale a dire i tre 
quarti dei votanti (come realmente accaduto nella seduta del 25 gennaio 2006); comunque 
sia, pertanto, in presenza di calendario, l’attivazione della procedura ex art. 27, comma 2 è 
per costante prassi regolamentare rimessa al Presidente (seduta del 22 maggio 1997). 

Al contrario, le richieste di inversione dell’ordine del giorno, devono essere effettuate 
quando si sia esaurita la trattazione del punto dell’o.d.g., ovvero, prima che si passi ad un 
nuovo punto (come affermato dal parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996 
e, successivamente accaduto, nelle sedute della Camera del 7 e 8 marzo, nonché 2 agosto 
2001)60. 

Ecco che allora, da quanto affermato fino ad ora, in attesa dell’eventuale approvazio-
ne dello schema di modifica regolamentare elaborato su impulso dell’attuale Presidente della 
Camera, on. Laura Boldrini, è inevitabile notare la possibilità effettiva della maggioranza di 
portare a compimento il proprio disegno programmatico e, al contempo, il diritto delle oppo-
sizioni di esprimere il proprio dissenso, senza poter far approvare, con certezza, l’alternativa 
linea progettuale. 

Da un lato, infatti, dopo la riscrittura del Regolamento nel 1997, l’opposizione “può 
dirsi: visibile, consapevole (e) concreta”61; se maggiore di un quarto può far venire meno la 
possibilità che il programma o il calendario vengano adottati con la maggioranza regolarmen-

                                                

60 Certo, differente dalla proposta di inversione dell’o.d.g. è la richiesta di rinvio dell’esame, sempre am-
missibile e che può essere votata i qualsiasi momento (seduta del 7 maggio 2003), anche durate la fase di vota-
zione degli emendamenti (seduta dell’8 novembre2004) comunque, l’inversione dell’o.d.g. può avvenire su impul-
so del Presidente, in mancanza di osservazioni da parte dell1Assemblea (seduta del 29 settembre 2011), oppure, 
con avvertenza del Presidente, ma senza voto a seguito di accordi fra i Gruppi (seduta del 24 settembre 2003).  

61 Così, M. CERASE, Opposizione politica e regolamenti parlamentari, Roma, 2005. L’Autore, a pagina 
134, spiega che l’opposizione “è visibile, perché le sono riservati specifici spazi istituzionali per esibire le sue criti-
che, il suo progetto e, in definitiva, la sua esistenza. E’ consapevole, perché le sono offerti penetranti strumenti 
conoscitivi nei settori più disparati. E’ concreta, perché sono previste forme di manifestazione dell’opposizione 
parlamentare che non si fermano alla mera interdizione e all’invettiva, ma esigono un lavoro di elaborazione pro-
positiva che può arricchire il confronto politico”. 
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te prescritta; ha la possibilità di usufruire di un’apposita quota riservata ai Gruppi dissenzien-
ti, nel caso di programma adottato ai tre quarti, oppure, di un quinto degli argomenti o dei 
tempi, nel caso di pianificazione presidenziale; è altresì in grado di far sentire il proprio di-
saccordo, rispetto alla decisione della componente maggioritaria della Commissione, me-
diante il conferimento del mandato a riferire in Aula (obbligatorio alla Camera, ma non al Se-
nato)62 ad uno o più relatori di minoranza, perfettamente equiparati a quello della maggioran-
za e legittimati, infatti, a proporre un testo almeno parzialmente alternativo (art. 79, comma 
12, r. C.) 63 che, nella prassi, sempre più spesso, è la mera illustrazione di una futura serie di 
proposte emendative oppressive degli articoli del testo elaborato dalla compagine maggiori-
taria64; ha poi nel tempo acquisito un vero e proprio “diritto di tribuna”65, potendo cioè portare 
in Parlamento un tema particolarmente controverso a livello politico, ma di forte impatto 
sull’opinione pubblica e può, infine, sollecitare il Governo a dar conto delle proprie scelte 
programmatiche, attraverso una serie di atti di sindacato ispettivo e di controllo, non di rado 
finalizzati a richiamare l’attenzione su qualche fabbisogno locale. 

Sul versante opposto, però, la compagine governativa e, in generale, la fazione par-
lamentare maggioritaria, cerca costantemente di strumentalizzare il facere delle opposizioni, 
ad esempio, facendo proprio un testo originariamente elaborato da queste ultime, con la 
consapevolezza di abbinarlo ad uno alternativo in Commissione, stravolgendone il significa-
to, ma portandolo in Aula e all’attenzione mediatica come se fosse una propria idea, oppure, 
al contempo, “insabbiando” un progetto legislativo o altre iniziative (come le inchieste parla-
mentari o le mozioni) dei partiti minoritari, ricorrendo ad espedienti vari per non giungere alla 
deliberazione di provvedimenti sgraditi alla stessa maggioranza o rispetto ai quali non inten-
da esprimersi apertamente. 

È questo il caso, ad esempio, della proposta di legge relativa a “Modifiche alla disci-
plina in materia di contributi universitari”, presentata dal Movimento cinque stelle il 5 giugno 
2013 (A. C. 1159). 

                                                

62 Rilevante precedente in senso opposto, appare l’iter di approvazione delle “disposizioni in materia di 
legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati” (A. C. 3235), 
a prima firma di Roberto Giachetti, in relazione al quale sono stati presentati circa 1700 emendamenti ed articoli 
aggiuntivi ed è poi stato iscritto nel calendario dei lavori assembleari, su richiesta  del Gruppo Sinistra Italiana, in 
“quota opposizione”. Oltre ad essere stato sottoposto all’istituto del disabbinamento, l’on. Ferranti, Presidente 
delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) ha evidenziato le ragioni per le quali “non si è potuto 
procedere all’esame degli emendamenti ed al conferimento del mandato ai relatori”. Cfr., A. C., XVII legislativa, 
res. somm., Comm. Riunite II e XII, 21 luglio 2016, p.7. 

63 Si pensi, ad esempio, alle dimissioni rassegnate dal’on. Sisto, in corso di seduta, allo scopo di prean-
nunciare la volontà del proprio gruppo di presentare una relazione di minoranza per l’Assemblea. Cfr. A. C., XVII 
legislatura, res. sten. 15 febbraio 2016, p.13. 

64 Gli articoli del testo alternativo, come prescritto dall’art. 89, r. C., proprio come tutti gli emendamenti 
sostitutivi non solo non sono ammissibili se estranei alla materia e possono essere ritirati, ma non sono proprio 
posti in votazione nel caso di apposizione della questione di fiducia. In base alla prassi presidenziale, inoltre, “la 
reiezione di un articolo di un testo alternativo comporta la preclusione di emendamenti a esso identici (ad esem-
pio emendamenti che ne riproducano in tutto o in parte l’esatto contenuto), ma non quella di ulteriori emendamen-
ti che ordinariamente verrebbero considerati preclusi. Cfr. M. CERASE, p. 169. 

65 Cfr. P. AQUILANTI, Maggioranza e opposizioni nelle procedure legislative. L’esperienza del Senato, in 
E. ROSSI (a cura di) Maggioranza e opposizione nelle procedure parlamentari. Atti del ciclo di seminari svolti in 
collaborazione con il Senato della Repubblica e a Camera dei deputati, Padova, 2004. 
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Più nello specifico, una simile iniziativa legislativa, finalizzata a garantire l’accesso ai 
capaci e ai meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a graduare i 
contributi secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, non poteva non essere ben 
condivisa e apprezzata anche dalle altre forze politiche; al punto che, un anno dopo, e, cioè, 
il 15 maggio 2014, il Partito Democratico ha presentato a Montecitorio un provvedimento 
contenutisticamente analogo, concernente la “disciplina della contribuzione studentesca per 
le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (A. 
C. 2386). 

In seguito alle dovute audizioni degli esperti in materia, ai necessari esami all’interno 
del Comitato ristretto, il 9 luglio 2014, il testo penta stellato, a prima firma dell’on. Vacca, è 
stato così abbinato a quello della compagine governativa, con primo firmatario l’on. Ghizzoni. 

Richiamando la lettera circolare del Presidente della Camera Violante del 10 febbraio 
2000, il Presidente della Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), on. Piccoli Nardelli, 
ha ribadito la necessità di individuare un testo base, rispetto al quale bisognava fissare il 
termine per la presentazione degli emendamenti e per la successiva prosecuzione 
dell’esame in sede referente; in base a quanto disposto dal Presidente camerale durante la 
XIII legislatura, infatti, al fine di tutelare l’interesse dei Gruppi di opposizione ad ottenere che 
l’Assemblea discuta su un argomento determinato e corrispondente al progetto di legge del 
quale sia stato richiesto l’inserimento nel calendario, mediante l’occupazione delle apposite 
quote, nel caso in cui ci siano dei progetti identici o vertenti sulla medesima materia, “le Pre-
sidenze restano comunque tenute ad abbinarli ex officio ai sensi dell’articolo 77, comma 1, 
del regolamento. In tal caso, sarà tuttavia Loro cura promuovere l’adozione del progetto di 
legge su cui verte la richiesta dei gruppi d’opposizione quale testo base per la successiva 
attività istruttoria da parte della Commissione stessa, salvo che la Commissione, con 
l’assenso dei rappresentanti dei suddetti gruppi, non decida la redazione di un testo unifica-
to”, nel caso in cui, però, “non si realizzino condizioni politiche tali da consentire che si pro-
ceda nel senso sopra descritto, la Presidenza, quando ne sia fatta espressa richiesta, prov-
vederà a revocare l’abbinamento effettuato, perché la Commissione possa proseguire 
l’esame in sede referente del progetto di legge indicato dai gruppi d’opposizione interessa-
ti”66. 

Ecco che allora, l’on. Piccoli Nardelli non ha fatto altro che illustrare ai componenti 
della Commissione le due strade percorribili, finalizzate o ad usare come testo base quello 
proposto dal Movimento cinque stelle, invitando la maggioranza a far confluire i propri voti su 
quest’ultimo, oppure, in alternativa, il disabbinamento dei due progetti normativi, in modo da 
avere, come conseguenza automatica, la prosecuzione dell’esame sul testo base PD. 

Dopo un non sempre lineare percorso, incentrato sulla dubbia scelta di merito, l’on. 
Simone Valente, parlando a nome del suo Gruppo, ha chiesto il disabbinamento fra le due 
proposte di legge, allo scopo di far proseguire il confronto in Aula; una sorta di “consociativi-

                                                

66 Così, la Circolare del Presidente della Camera dei deputati, on. Luciano Violante, del 10 febbraio 
2000, disponibile sul sito web della Camera. 
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smo alla rovescia, con l’opposizione che chiede alla maggioranza di non approvare emen-
damenti, ma di proporre in Aula la reiezione del disegno di legge, un escamotage procedura-
le perché arrivi in Aula il testo dell’opposizione”67. 

Ecco che allora, il disegno di legge del Movimento cinque stelle è stato immediata-
mente rinviato in Commissione dal Comitato dei Nove il successivo 19 luglio (quale battuta 
d’arresto finale?), mentre quello del Partito Democratico è stato nuovamente abbinato, quale 
testo base, ad altri provvedimenti ed è ora all’esame del Comitato ristretto. 

A ben vedere, quindi, se da un lato, l’uso del provvedimento penta stellato come testo 
base avrebbe potuto far proseguire l’iter assembleare, avrebbe dovuto fronteggiare lo svuo-
tamento del contenuto originario, a favore di quello imposto dalla maggioranza, con l’uso, 
invece, del progetto del PD quale punto di partenza, non solo il Movimento cinque stelle 
avrebbe potuto utilizzare la propria quota in calendario per proporre un secondo d.d.l.68, ma 
attraverso l’elaborazione di proposte emendative particolarmente stringenti, in grado di far 
avvicinare il più possibile il contenuto a quello originariamente proposto, avrebbe senz’altro 
potuto contare sul prosieguo dell’iter in Aula perché l’argomento era condiviso con la mag-
gioranza. 

Certo, un simile modus operandi avrebbe comunque menomato il testo inizialmente 
proposto dal Gruppo parlamentare “grillino”, perciò impossibilitato a pubblicizzare in modo 
strategico la propria identità valoriale del non compromesso di fronte ai propri elettori; gene-
rando, come spesso accaduto in passato, anche l’eventuale rifiuto della “paternità” di quel 
disegno di legge approvato in sede referente perché completamente diverso dalla bozza ini-
ziale69. 

Oltre ad una costante pubblicità sul blog ufficiale del Movimento o attraverso i vari 
social network70, anche in Aula (le sedute delle quali godono di un regime pubblicitario inte-
grale e, quindi, certamente superiore a quello delle Commissioni), non a caso, l’on. Sibilia, 
ha poi espresso il suo dissenso, in relazione al rinvio in Commissione, nella seduta prece-
dentemente citata, richiamando proprio la tutela degli equilibri di discussione tra le proposte 
di maggioranza e quelle avanzate in quota opposizione dalle fazioni minoritarie71. 

                                                

67 Cfr. P. AQUILANTI, Maggioranza e opposizioni nelle procedure legislative. L’esperienza del Senato, p. 
69. 

68 Come invece avvenuto in occasione delle “disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle auto-
vetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni” (A. C. 3220-A). Cfr., A. C., XVII legislatu-
ra, res. sten., 19 novembre 2015, pp. 27-28. 

69 Basti pensare, a tal proposito, a quanto accaduto in occasione della proposta di legge elaborata dalla 
Lega Nord sulla “modifica all’art. 52 del codice penale, in materia di legittima difesa” (A. C. 2892-A). Durante la 
seduta del 7 marzo 2016, il Presidente ha subito affermato che “tutti i firmatari della proposta di legge hanno riti-
rato la propria sottoscrizione dopo la conclusione dell’esame in sede referente”. Si veda, non solo, A. C., XVII 
legislatura, res. sten. 7 marzo 2016, p. 41, anche A. C., XVII legislatura, res. sten. Commissione II, 16 febbraio 
2016, pp.56-58. 

70 Stiamo d’altronde vivendo una fase di forte spettacolarizzazione della politica. Sul punto, F. VENTURI-
NO, La personalizzazione della politica italiana. Il ruolo del leader nelle elezioni del 1996, in Rivista italiana di 
scienza politica, 2000. 

71 Cfr. A. C., XVII legislatura, res. sten. 19 luglio 2016, p. 58. 
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Di converso, la Pres. Boldrini, richiamando una serie di precedenti in grado di raffor-
zare la legittimità della sua decisione, ha invece ribadito che “se è prerogativa del gruppo 
chiedere la caledarizzazione del provvedimento, (…) è altrettanto prerogativa dell’Assemblea 
rimandare il provvedimento in Commissione. (…) La proponibilità e l’ammissibilità delle ri-
chieste di rinvio in Commissione e più in generale dei richiami sull’ordine dei lavori non pos-
sono essere dunque contestate, neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario 
su richiesta dei gruppi di opposizione”, d’altronde, spiega la deputata Sel, “poiché alla delibe-
razione di rinvio in Commissione non è connessa alcuna conseguenza definitiva sul merito 
del provvedimento, non essendo la stessa idonea a comportare effetti lesivi delle prerogative 
che il Regolamento riconosce alle opposizioni, la Presidenza non può che consentire che su 
di essa si pronunci l’Assemblea, come appunto è stata richiesta e come quindi mi accingo a 
fare”72. 

D’altronde, come precisato dallo stesso Pres. Violante nella seduta del 29 settembre 
1998, la proposta di rinvio in Commissione non è affatto assimilabile alle questioni pregiudi-
ziali o sospensive, bensì ad una proposta sull’ordine dei lavori; pertanto, essa è legittima-
mente ammissibile anche qualora riguardi temi calendarizzati su indicazione dei Gruppi di 
opposizione, sulla base delle indicazioni di priorità espresse in fase istruttoria della Confe-
renza dei Capigruppo. 

Analogo speech presidenziale riepilogativo si è avuto, nella seduta del 10 luglio 2014, 
in relazione alla discussione assembleare della proposta di legge concernente la “soppres-
sione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione 
all’Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei 
contribuenti nei procedimenti di riscossione” (A. C. 2299), proposto, ancora una volta, dal 
Partito di Beppe Grillo73. 

In risposta all’intervento dell’on. Colletti, il Presidente, dopo aver ribadito l’intenzione 
a non esprimersi nel merito politico della questione controversa, ha ricordato l’attribuzione 
regolamentare alla discrezionalità del Magistrato camerale di stabilire e quantizzare il tempo 
per gli interventi a titolo personale, in determinate circostanze e, quindi, come nella fattispe-
cie concreta, anche in seguito all’approvazione di un emendamento soppressivo che avreb-
be di fatto impedito l’uso dei 20 minuti riservati dal contingentamento agli interventi del Grup-
po, chiamando così in causa, “la sovranità della decisione dell’Aula”. 

Più nello specifico, infatti, “la garanzia delle minoranze e delle opposizioni (…) è nel 
fatto che nel predisporre il calendario e la programmazione dei lavori dell’Aula le opposizioni 
possono avere, ancorché non hanno la maggioranza nella Conferenza dei capigruppo, la 
riserva a che l’Aula deliberi sovranamente le proprie proposte, in modo che domani possano, 

                                                

72 Cfr. A. C., XVII legislatura, res. sten. 19 luglio 2016, p. 59. 
73 Simile intervento presidenziale si è poi avuto anche durante la seduta del 23 settembre 2015 in Com-

missione VII (Cultura, scienza e istruzione) in tema di finanziamento pubblico ai partiti. Cfr. A. C., XVII legislatura, 
res. sten., Comm. VII, p.106. 
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se passano, rivendicarle come un successo o diversamente, se non passano, rivolgere con-
tro la maggioranza che le ha bocciate la responsabilità politica”74. 

Stessa sorte è stata poi destinata al progetto normativo, a prima firma di Riccardo 
Fraccaro, intitolato “Disposizioni in materia di conflitti di interessi nonché delega al Governo 
per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei com-
ponenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione” (A. C. 1059), presen-
tato a Montecitorio il 27 maggio 2013, abbinato ed unificato ad altre proposte di analoga na-
tura e poi rinviato in Commissione, dopo la seduta assembleare dell’11 dicembre 2014. An-
che in questo caso, tuttavia, richiamando le sedute della Giunta per il Regolamento del 24 e 
del 29 settembre 1998, il Presidente ha precisato come lo strumento del rinvio non costitui-
sce uno strumento in grado di incidere sulle sorti del provvedimento dibattuto, ma che rap-
presenta solamente un vincolo procedurale. 

Ecco che allora, dall’esame delle legislature che si sono susseguite dalle riforme re-
golamentari del 1997 ad oggi, in attesa di approvazione di quel tanto pubblicizzato statuto 
delle opposizioni, contenente dei correttivi, in grado di tutelare realmente l’originaria identità 
e discussione degli argomenti proposti in quota opposizione, non resta che affidarsi alla neu-
tralità del Presidente di Assemblea, chiamato a garantire un concreto processo decisionale 
alle forze di maggioranza, senza per questo “sacrificare”, oltremisura, le prerogative fatte 
proprie dalle opposizioni. 

Come è stato evidenziato nel corso di questo elaborato, nonostante il crescente pro-
tagonismo del dominus camerale, il cui ruolo è di fatto ricoperto da esponenti partitici che 
non possono evitare, tout court, di portare alla guida di Montecitorio o Palazzo Madama tutta 
l’esperienza vissuta e la forma mentis legata al proprio partito, hanno comunque dimostrato 
di trovare un adeguato punto di equilibrio con le esigenze di neutralità, connaturate alla figu-
ra istituzionale che sono momentaneamente chiamati a rivestire. 

L’abilità strategica delle forze di opposizioni, a partire dalla programmazione dei lavori 
nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo fino alla discussione (pubblica e puntualmente 
rendicontata) in Aula, d’altra parte, dovrebbe favorire una più incisiva azione in grado di con-
trobilanciare gli strumenti procedurali incidentali che, dalla XIII legislatura in poi, hanno porta-
to la compagine maggioritaria a cambiare, nel modo a sé più favorevole, il lavoro delle 
Commissioni e dell’Assemblea75. 

                                                

74 Cfr. A. C., XVII legislatura, res. sten. 10 luglio 2014, p. 36. 
75 Cfr. G. RIZZONI, Il consolidamento della “via italiana” al modello maggioritario nei rapporti tra Parlamen-

to e Governo nel primo anno della XIV legislatura, in E. ROSSI (a cura di) Maggioranza e opposizione nelle proce-
dure parlamentari. Atti del ciclo di seminari svolti in collaborazione con il Senato della Repubblica e a Camera dei 
deputati, Padova, 2004. 
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4. Quando, in concreto, le prerogative dell’opposizione hanno messo in difficoltà la 
maggioranza 

“Il Parlamento non è solo il luogo della decisione, è anche il luogo del confronto delle 
idee, della formazione dei convincimenti. Ma c’è il rischio che il problema della decisione sia 
completamente trascurato, che il dibattito diventi fine a se stesso (…) un Parlamento che non 
riuscisse a decidere segnerebbe la propria sconfitta e quello della democrazia”. 

Così, il Pres. Violante nel suo discorso di insediamento nella seduta del 9 maggio 
1996, ha di fatto precisato, sin da subito, l’importanza del confronto politico all’interno della 
aule parlamentari, ma ha ribadito, al contempo, la necessità di giungere ad una decisione 
finale; la quale, a sua volta, deve indubbiamente tener conto delle esigenze avanzate dalla 
maggioranza e della contemporanea tutela delle prerogative minoritarie. 

Del resto, nella storia parlamentare, non sono mancati casi concreti in cui le forze di 
opposizione, non disposte a portare in Aula un testo contenutisticamente differente da quello 
originariamente elaborato, hanno deciso di presentare comunque in Assemblea il proprio 
testo base, nella consapevolezza dell’immediato blocco procedurale, ma usando tale espe-
diente in modo propagandistico e strumentale a livello politico, al fine di ribadire i propri ideali 
di fronte all’opinione pubblica. 

La collocazione di un argomento in quota opposizione, in altri termini, ha spesso 
messo in difficoltà la maggioranza; avvicinandosi spesso, così, ad un vero e proprio facere 
ostruzionistico. 

Più nello specifico, si usa tradurre con la parola “ostruzionismo” il termine inglese fili-
bustering, con cui inizialmente nella Camera dei comuni britannica si indicava la resistenza 
attiva dei deputati agli oratori troppo prolissi, mentre poi passò ad indicare gli espedienti volti 
ad ostacolare o a bloccare lo svolgimento dei lavori parlamentari. 

Tale tecnica (o tattica) del tutto contemplata dalla legalità formale, è oggi usata per il 
sovvertimento degli istituti di procedura parlamentare con l’uso pignolesco e cavilloso di tutte 
le norme regolamentari, la moltiplicazione delle votazioni nominali con strumentazione elet-
tronica simultanea o quelle qualificate da cui deriva l’uso smodato del diritto di parola e di 
emendamento, i continui incidenti di procedura, l’automatica verifica del numero legale (non 
solo per l’approvazione del processo verbale letto dal segretario ad inizio seduta, quanto, 
soprattutto, per la richiesta di controprova avanzata dai deputati della Camera dei deputati al 
Presidente, prima della proclamazione dei risultati delle votazioni o, ancor più, al Senato, do-
ve il cd. appoggio per il numero legale o la valutazione qualificata può avvenire dopo la pro-
clamazione del voto; è per questo, infatti, che il Capo di Assemblea ordina la chiusura delle 
porte al fine di effettuare non una vera e propria seconda votazione, bensì la controprova 
della prima). 

Per far fronte a queste procedure richiamate dalle minoranze al fine di ostacolare, 
con mezzi regolamentari, le deliberazioni ad esse sgradite o che, magari, la maggioranza 
intende adottare solo in forza del numero, sono stati elaborati degli strumenti antiostruzioni-
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stici; basti pensare, a tal proposito, alla ghigliottina, al canguro, al contingentamento dei tem-
pi, alla posizione della questione di fiducia sul testo di matrice governativa o, ancora, il cd. 
vote bloqué76. 

Nella storia del diritto parlamentare, d’altronde, non sono mancati casi, nei quali, an-
dando ben oltre le mere tecniche ostruzionistiche, un disegno di legge presentato in quota 
opposizione, sia riuscito a porre in palese difficoltà, dal punto di vista politico, la compagine 
governativa e, quindi, maggioritaria. 

In altri termini, come non menzionare, a tal proposito, la proposta di legge, a prima 
firma di Roberta Lombardi, relativa a “Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concer-
nenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento” (A. C. 
2354). 

Più nello specifico, questo progetto normativo, inizialmente presentato il 7 maggio 
2014, è stato assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali) in sede referente il 14 ot-
tobre dello stesso anno ed è poi giunto, alla discussione dell’Aula, il 24 ottobre scorso. 

Una simile iniziativa, a ben vedere, nel voler decurtare i compensi economici dei par-
lamentari, accusati dallo stesso Movimento cinque stelle di essere ormai diventati una casta 
autoreferenziale e, quindi, non più rispondente alla esigenze di rappresentanza reale dei cit-
tadini, come prevedibile, ha avuto un’eco mediatica notevole, favorita non solo dalla campa-
gna pubblicitaria avviata sul web, quant’anche dalle manifestazioni che si sono avute nei due 
giorni di discussione e votazione assembleare, davanti al Palazzo di Montecitorio; un esiguo 
numero di cittadini, attivisti e parlamentari grillini, infatti, circondati da telecamere e giornali-
sti, si sono non a caso riuniti in attesa del risultato decisionale finale dell’Aula. 

Date le importanti aspettative riposte sul destino finale della proposta di legge Lom-
bardi, la votazione sulla quale era stata inizialmente prevista come quarto punto dell’ordine 
del giorno della seduta in esame, subito dopo la ripresa della seduta, dalla sospensione con-
seguente il preavviso delle votazioni elettroniche (art. 49, comma 5, r. C.), ha reso inevitabile 
l’intervento dell’on. Fontana, finalizzato a chiedere l’inversione dell’ordine del giorno; antici-
pando, di conseguenza, una simile trattazione al primo punto della discussione e posticipan-
do, invece, l’esame di quello che sarebbe dovuto essere l’argomento iniziale previsto dal ca-
lendario, “da una parte, perché sappiamo che sul primo provvedimento che avremmo dovuto 
discutere ora – cioè le disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompa-
gnati – vi è una richiesta, da parte della Commissione bilancio, di ulteriore tempo per esami-
nare il provvedimento e, quindi, di poterlo calendarizzare più avanti. Noi riteniamo che quello 
della protezione dei minori stranieri non accompagnati (…) sia un tema importante e per noi 
un bel segno di civiltà richiesto dalle associazioni dei comuni e, quindi, per noi è un tema 
fondamentale, che deve essere affrontato appena abbiamo terminato i punti all’ordine del 
giorno che sono previsti dal calendario. Oggettivamente, chiediamo, invece, di affrontare da 

                                                

76 Cfr. M. E. GENNUSA, La posizione costituzionale dell’opposizione, Milano, 2000. 
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subito il punto numero 4, su cui vi è un’attenzione particolare. E, quindi, la mia proposta è 
appunto quella dell’inversione dell’ordine del giorno”77. 

Ecco che così, una volta iniziata la discussione relativa al disegno di legge grillino, 
hanno iniziato ad intervenire sull’ordine dei lavori diversi deputati, in accordo o meno sulla 
ratio istituzionale e politica di un simile provvedimento, insito di “populismo sistematico”, so-
prattutto “alla vigilia di un referendum che (avrebbe potuto) modificare radicalmente l’assetto 
delle Camere (…) facendoci fagocitare dentro questa battaglia a effetti speciali fra il Movi-
mento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio”, chiedendo, pertanto, che “la proposta venga 
rinviata in Commissione” 78. 

Di fronte al una siffatta proposta, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento, il Presidente di 
seduta (Luigi Di Maio, tra l’altro, esponente di spicco proprio del M5S), ha così concesso la 
parola ad un oratore per Gruppo, in occasione della quale, i vari esponenti delle minoranze 
hanno esplicitato la loro opposizione al rinvio, per lo più, “per una ragione di metodo e per 
una di merito. La ragione di metodo è quella che la maggioranza utilizza sempre di far finta di 
discutere i provvedimenti dell’opposizione, ma, poi, di fatto, non portarli mai a definitiva di-
scussione in Aula, perché vengono puntualmente rispediti in Commissione, è una roba che 
deve finire. Le opposizioni hanno diritto di discutere una quota del 20 per cento dei provve-
dimenti che arrivano in quest’Aula e, che alla maggioranza piacciano oppure no, a noi non 
interessa, quando in Commissione fanno il loro iter e arrivano in Aula, devono essere di-
scussi. Se noi puntualmente li rinviamo indietro in Commissione, con degli escamotage che 
si conoscono, otteniamo di discuter solamente i provvedimenti della maggioranza. Lo dico 
perché è quello che è accaduto con la proposta (…) sul taglio delle pensioni d’oro, perché è 
quello che è accaduto con la proposta dei colleghi della Lega sulla legittima difesa (…)”79. 

All’intervento di particolare rilevanza, ai fini di questo elaborato, avanzato subito dopo 
dall’on. Grillo, finalizzato a contestare l’eventuale rinvio “di un provvedimento che era stato 
assegnato in calendario, d’accordo in Capigruppo con la Presidente Boldrini, in quota mino-
ranza, ossia dell’opposizione”80, il Pres. Di Maio, seguendo l’orientamento presidenziale con-
solidatosi sul punto, ha poi prontamente evidenziato come “sulla questione del Regolamento, 
lo sappiamo bene tutti quanti che ci sono una serie di precedenti su questo tema che preve-
dono il rinvio in Commissione per i casi anche di proposte di legge in quota opposizione”81. 

Così facendo, alla fine della discussione, subito dopo la votazione mediante procedi-
mento elettronico senza registrazione di nomi, la Camera ha deciso di approvare lo strumen-
to procedurale incidentale proposto dalla maggioranza, che ha comunque scatenato le pro-
teste dei parlamentari del Movimento cinque stelle sia in Aula che in Piazza Montecitorio, 
parallele ad interviste rilasciate ai più importanti giornali nazionali e alla pubblicazione di nu-
merosi attacchi al Governo sui social. 

                                                

77 Cfr. A. C. 2354, XVII leg, res. sten., p. 29.  
78 Così l’on. Dallai, p. 30. 
79 In questi termini, l’on. Meloni, p. 34. 
80 Cfr. l’intervento dell’on. Giulia Grillo a p. 36 del resoconto stenografico da ultimo citato. 
81 Così, Pres. Di Maio, p. 39. 
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Analogo episodio, inoltre, dalle rilevanti conseguenze politiche, in termini di visibilità e 
popolarità (pur non avendo a disposizione gli strumenti mediatici odierni, ma per via 
dell’argomento molto delicato coinvolto), sulla componente maggioritaria del Parlamento, è 
certamente rappresentato dalla richiesta di rinvio in Commissione dell’A. C. 414 e abbinate82, 
in tema di procreazione medicalmente assistita. 

Pur nella difficoltà di conciliare i vari orientamenti, non solo politici, su di una simile 
tematica, si era comunque giunti ad un accordo in XII Commissione (Affari Sociali); secondo 
il quale, la relatrice, on. Marida Bolognesi, avrebbe dovuto riferire in Aula i contenuti del 
compromesso pattuito, relativo, ad esempio, al divieto di clonazione o a quello della fecon-
dazione assistita alle donne al di sopra dei 52 anni al fine di tutelare l’interesse del neonato, 
oppure, infine, il diritto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte di coppie di 
sesso diverso, maggiorenni, sposate o stabilmente conviventi. 

A ben vedere, però, già all’inizio della discussione generale nella seduta del 20 luglio 
1998, fu alquanto evidente l’impossibilità di trovare un orientamento unanime in seno alla 
stessa maggioranza; frattura insanabile resa, poi, particolarmente evidente, con 
l’approvazione a scrutinio segreto di un emendamento che però ribaltava il contenuto pro-
grammatico originariamente stabilito in Commissione, portando addirittura il relatore della 
maggioranza alle dimissioni dall’incarico. 

Allo stesso modo, nella prassi, non sono poi nemmeno mancati casi, però, anche 
molto significativi, in cui il Presidente della Camera ha ritenuto “non secretabili” progetti di 
legge, pur evidentemente inerenti a materie comprese tra quelle richiamate dall’art. 49, 
comma 1, r. C., mentre, al contempo, lo stesso Presidente non ha mai accolto le richieste dei 
Gruppi di opposizione di applicare la deroga al regime ordinatorio di applicazione del contin-
gentamento in ordine a “progetti di legge riguardanti questione di eccezionale rilevanza poli-
tica, sociale o economica”83. 

Inoltre, per quanto riguarda il procedimento di conversione dei decreti legge, da un la-
to, i Presidenti delle Camere si sono tramandati, nel corso delle legislature, 
un’interpretazione dell’art. 154, r. C., tale da permettere la sottrazione dei disegni di legge di 
conversione all’applicazione del contingentamento, aprendo spazi per un ostruzionismo delle 
opposizioni ormai precluso in altri procedimenti; dall’altro lato, i medesimi hanno espresso, 
più volte, l’intenzione di applicare, proprio al fine di contrastare l’ostruzionismo, quella ghi-

                                                

82 Vale a dire, 414 - 616 - 816 - 817 - 958 - 991 - 1109 - 1140 - 1304 - 1365 - 1488 - 1560 - 1780 - 2787 - 
3323 - 3333 - 3334 - 3338 - 3549 - 4755-A. 

83 Quello di approvazione della l. n. 124/2008 (il c.d. lodo Alfano), oltre che su un caso di calendarizza-
zione di un progetto di legge in Aula, con l’apposizione della clausola “ove non concluso in Commissione”, si con-
figura, ad esempio, come un procedimento in cui il Presidente della Camera ha sia negato la qualificazione del 
disegno di legge come norma primaria relativa agli organi costituzionali (compresa, così, nell’art. 49 r. C.), sia, 
ancora una volta rifiutato di applicare la deroga al contingentamento a partire dal primo calendario, su richiesta di 
un gruppo parlamentare, in ordine a “progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, so-
ciale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione”. Cfr. N. LUPO, Sull’iter parlamentare 
del <<lodo Alfano>>: una legge approvata in gran fretta, sulla base dei <<peggiori>> precedenti, in 
www.amministrazioniincammino.it, 9 luglio 2009. 
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gliottina che il Regolamento del Senato contempla in modo espresso, ma usata, ugualmente, 
nel Palazzo di Montecitorio84. 

Più nello specifico, ci si riferisce all’uso di questo istituto di diritto parlamentare, per la 
prima volta nella Camera dei deputati, il 29 gennaio 2014, ad opera della Pres. Boldrini, al 
fine di superare l’ostruzionismo delle opposizioni (in special modo dei deputati del M5S)85 e 
sottoporre, così, a votazione il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 133 del 
2013 (c.d. Imu-Bankitalia), entro i limiti temporali previsti dal disposto costituzionale (che sa-
rebbero scaduti il giorno successivo, ossia il 30 gennaio 2014). 

Tale decreto, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili 
pubblici e la Banca d’Italia”, è stato originariamente presentato al Senato dall’allora Pcm Let-
ta, dal Ministro dell’Interno Alfano e dal Ministro dell’economia e delle finanze Saccomanni, il 
30 novembre 2015; successivamente, dopo l’esame nelle Commissione competenti, riunite 
in sede referente e, quindi, la trasmissione in Aula, è stato portato all’attenzione della Came-
ra e dei relativi organi sub-plenari; in particolare, giorno 23 gennaio, il Governo ha annuncia-
to l’intenzione di porre la questione di fiducia alla Camera (votata il giorno successivo, con 
335 voti favorevoli e 144 contrari)86, nel tentativo di arginare, in tal modo, l’ostruzionismo dei 
deputati penta stellati, contrari alle disposizioni concernenti la regolamentazione della Banca 
d’Italia e, al contempo, critici in merito all’eccessiva eterogeneità dei contenuti del decreto in 
esame. 

A ben vedere, tuttavia, tale decreto, per non perdere efficacia, necessitava della con-
versione in legge, alla Camera, entro il 29 gennaio ed è, infatti, proprio a tal fine che i depu-
tati delle opposizioni hanno continuato a porre in essere vere e proprie pratiche ostruzionisti-
che dilatorie, ad esempio, iscrivendosi a parlare in massa, prima sul verbale della seduta 
precedente, poi per illustrare gli ordini del giorno e per dichiarare, infine, il proprio voto fina-
le87. 

Di fronte ad una simile situazione, dalla disamina dei precedenti parlamentari e dalla 
tradizionale impostazione dottrinale le alternative percorribili tra le quali scegliere, erano es-
senzialmente quattro; ci si riferisce, in altri termini, alla possibilità, per il Governo, di fronte ad 
un siffatto livello ostruzionistico in Aula, di rinunciare alla conversione di un decreto legge 
giunto comunque in prossimità di scadenza, alla possibilità, invece, per la maggioranza, di 
ricorrere alle c.d. sedute-fiume, tassativamente preannunciate dal Presidente e comportanti, 
de facto, la conduzione dei lavori assembleari in modo continuativo, in giornate consecutive, 
senza alcuna interruzione, fino alla votazione finale88, oppure, al contempo, la maggioranza 

                                                

84 La cui applicazione, peraltro, è esclusa dalla norma transitoria contenuta nell’art. 154, comma 1 del 
Regolamento camerale. 

85 Cfr. S. POLIMENI, La “geometria” della c.d. ghigliottina parlamentare: un difficile quadrilatero di interessi, 
in www.forumquadernicostituzionali.it, 17 maggio 2015, p. 2. 

86 Cfr., A. C., res. sten., n. 159 del 24 gennaio 2014, p. 22. 
87 Cfr., A. C., res. sten., n. 162 del 29 gennaio 2014, pp. 1-101. 
88 Come in precedenza accaduto, ad esempio, in occasione della seduta dell’11 maggio 2000 (in rela-

zione alla conversione del dl n. 54/2000, in materia di lavori socialmente utili), oppure, in quella del 21 maggio 
2003 (con riferimento alla procedura di conversione del dl. N. 45/2003 sull’Unire). Cfr. A. SUMMA, La “ghigliottina” 
nel diritto parlamentare, in www.forumcostituzionale.it, 4 febbraio 2014. 
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potrebbe tentare di arrivare ad un qualche accordo con il fronte delle opposizioni, trattando 
sugli stessi contenuti, tempi o le modalità del provvedimento in esame, infine, in assenza di 
possibili accordi tra maggioranza e opposizione, se il Governo non rinuncia alla conversione 
del decreto legge e, allo stesso modo, la minoranza non desiste dall’ostruzionismo, nono-
stante “l’assedio continuato e la conquista della decisione per “esaurimento fisico” delle op-
posizioni”89. 

Il Presidente della Camera, allora, trovandosi in prossimità della scadenza del termi-
ne di vigenza del decreto in questione avrebbe potuto sottoporre all’Aula, per il voto finale, il 
disegno di legge di conversione, entro il termine di scadenza, indipendentemente dalla fase 
procedurale in cui esso si fosse trovato. 

Fino a quel momento, però, la sola prospettiva di un’applicazione effettiva della ghi-
gliottina, senza una concreta applicazione, aveva generato un impeccabile effetto di deter-
renza90. 

Del resto, prima di arrivare ad una siffatta decisione presidenziale, non erano mancati 
interventi, volti alla cessazione delle pratiche ostruzionistiche; alcuni deputati (on. Fedriga 
della Lega Nord, on. Corsaro dei Fdl e on. Ciprini del M5S) avevano richiesto, formalmente, 
alla Pres. Boldrini di annunciare il ricorso alla seduta fiume, da tenersi nei giorni successivi 
alla votazione della questione di fiducia posta dalla compagine governativa guidata dal Pres. 
Letta; richiesta, tuttavia, non accolta dalla dominus camerale, la quale ha anzi disposto la 
chiusura dei lavori dell’Aula alle ore 22 del giorno 28 gennaio, rifiutando di continuare i lavori 
in una seduta notturna. Successivamente, il 29 gennaio, dopo la sospensione della seduta 
per consentire al Gruppo del M5S di riunirsi in Assemblea, l’on. Toninelli ha proposto 
l’immediata calendarizzazione e una successiva disamina, da parte della Commissione 
competente, di una legge di sanatoria in materia di abolizione della seconda rata IMU; oppu-
re, in alternativa, lo “spacchettamento” del decreto, con la conversione della sola parte relati-
va all’IMU e, quindi, la decadenza delle norme riguardanti Banca d’Italia91. Dopo che la mag-
gioranza ha rifiutato tale scelta opzionale e il prosieguo dei lavori, il Presidente ha sospeso 
nuovamente la seduta, allo scopo di convocare la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in 
seno alla quale ha annunciato l’intenzione di applicare la ghigliottina, qualora le opposizioni 
non avessero interrotto il blocco dei lavori. 

Di fronte ad una persistente impasse, “a quattro ore dalla scadenza della vigenza del 
decreto-legge, e ben 164 deputati, di appartenenza politica diversa (M5S, Fdl, Sel e Lega), 
iscritti a parlare – con evidenti finalità ostruzionistiche – la Presidente decide di applicare la 

                                                

89 In questi termini, la seduta fiume è descritta da T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIPPOLIS, R. 
MORETTI, Diritto parlamentare, II ed., Milano, 2011, p. 174. 

90 Dalla XIII legislatura sono stati molteplici i “preannunci del Presidente” di applicarla, basti pensare, in 
effetti, alla seduta del 7 dicembre 2000, in occasione della conversione del dl. n. 279/2000, sulle aree a rischio 
idrogeologico, oppure, alla seduta del 23 luglio 2003, durante l’iter di conversione del dl n. 165/2003, sull’Iraq, alla 
seduta del31 marzo 2009, in occasione del procedimento di conversione del dl. n. 4/2009 relativo alle “quote lat-
te”. Sul tema, G. RIVOSECCHI, Governo, maggioranza e opposizione a quarant’anni dai Regolamenti parlamentari 
del 1971: dai (presunti) riflessi della stagione consociativa al (presumibile) declino del Parlamento, in 
www.rivistaaic.it, n. 2/2012, p. 18. 

91 Cfr., A. C., res. sten., n. 162, seduta 29 gennaio 2014, p. 26. 
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paventata “ghigliottina”, passando direttamente al voto del testo del disegno di legge di con-
versione. 

La Camera ha così approvato la suddetta legge di conversione, con 236 voti favore-
voli, 29 contrari e 63 astenuti, tra vive proteste dei deputati del M5S, la cui tradizionale ma-
novra “giuridico-ostruzionistica” è progressivamente degenerata in “ostruzionismo fisico”, con 
il tentativo, da parte di alcuni deputati, di occupare i banchi del Governo, nonché le Commis-
sioni Affari Costituzionali e Giustizia”92. 

Dopo quanto accaduto, il 31 gennaio successivo la Pres. Boldrini ha scritto una lette-
ra all’allora Presidente Letta, nella quale lamentava le difficoltà procedimentali presenti in 
Aula, laddove gli innumerevoli ricorsi ai decreti leggi, dal contenuto alquanto eterogeneo e 
che, di fatto, occupano gran parte dei lavori camerali, ha comportato inevitabili tensioni tra il 
fronte della maggioranza e quello dell’opposizione93; richiesta seguita da un’altra lettera, 
“aperta”, nella quale l’on. Boldrini ha spiegato, data la notevole risonanza mediatica e le forti 
critiche dottrinali94, le ragioni che hanno comportato la sua scelta procedimentale, seppure, 
come viene precisato, quello della ghigliottina è stato e rimarrà “una misura del tutto ecce-
zionale”, alla quale ha fatto ricorso solo dopo aver garantito che tutte le fasi di esame fossero 
completate. 

In effetti, “il testo era stato già votato dal Senato e su di esso il Governo aveva ricevu-
to la fiducia dalla Camera. (…) Prima della messa in votazione, si erano già svolti la discus-
sione generale, il dibattito sulla fiducia, l’illustrazione e poi il voto su 123 ordini del giorno. 
Successivamente sono intervenuti per dichiarazione di voto finale deputati di tutti i gruppi. 
Senza contare la discussione in Commissione, l’Aula ha dedicato a questo decreto circa 27 
ore. Non mi sembra proprio che si possa parlare di un “dibattito decapitato”. (…) La minoran-
za deve poter far valere tutti i suoi diritti – ed io li ho garantiti- ma non fino ad impedire a una 
maggioranza di esercitare le sue prerogative”95. 

                                                

92 Cfr., S. POLIMENI, La “geometria” della c.d. ghigliottina parlamentare: un difficile quadrilatero di interes-
si, p. 5. 

93 Cfr. Decreti legge, lettera Boldrini a Letta, in Comunicati stampa, www.presidente.camera.it, del 31 
gennaio 2014. 

94 Definita come un “pericoloso precedente” (F. EVANGELISTI, Ma alla ghigliottina non ci i oppone con 
l’assalto al Parlamento, in www.libertaegiustizia.it, 31 gennaio 2014) parlano non solo molte testate giornalistiche 
(ad esempio, E. BRUNO, La “ghigliottina” salva Imu, del 30 gennaio 2014, pubblicato su www.ilsole24ore.com), ma 
anche numerosi studiosi, tra i quali M. VILLONE (Boldrini sbaglia, Grasso va a segno, in www.costituzionalismo.it, 
11 febbraio 2014) che afferma: “il Presidente rimane garante delle regole, certo, ma tra queste entra una regola 
non scritta: il diritto della maggioranza a governare senza indebiti intralci. Inevitabilmente a spese 
dell’opposizione”, oppure, ancora, S. CURRERI (La “ghigliottina” della Boldrini: il fine non giustifica i mezzi, in 
www.huffingtonpost.it, 31 gennaio 2014), secondo il quale: “d’ora in poi il Governo potrà contare anche alla Ca-
mera sul contingentamento dei tempi per far votare e convertire in legge i propri decreti-legge. Ma soprattutto, per 
l’ennesima volta, si preferisce modificare il regolamento in via interpretativa (…). Troppe volte ormai, in nome del 
“buon andamento dei lavori parlamentari”, si saltano le procedure previste per la modifica dei regolamenti e le 
garanzie in esse previste”. A questo, inoltre, si aggiunge anche la lettera inviata dal Vicepresidente della Com-
missione Ue, J. Almunia, al Ministero del Tesoro italiano,al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, inerenti, per lo più, 
il probabile aiuto di Stato, insito nella regolamentazione della rivalutazione del capitale e delle quote dell’istituto 
bancario coinvolto. Sul punto, F. FUBINI, Bankitalia, lettera Ue al Tesoro: sospetto aiuto di Stato dietro il decreto, in 
www.repubblica.it, 28 febbraio 2014. 

95 Cfr. L. BOLDRINI, “La ghigliottina non si ripeterà”, in www.larepubblica.it, 6 febbraio 2014. 
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Certo, oltre che un problema prettamente politico, tale vicenda ha sollevato, al con-
tempo, una questione di tipo teorica e regolamentare; in effetti, se, come evidenziato in pre-
cedenza, nel Regolamento del Senato, il combinato disposto tra gli art.. 55, comma 5, e 78, 
comma 5, permette la possibile applicazione della ghigliottina96, quello della Camera, invece, 
non contiene analoghe prescrizioni. Inoltre, con l’introduzione del contingentamento dei tem-
pi di esame dei progetti di legge anche alla Camera, già nel 1990, infatti, le opposizioni, pen-
sando che una siffatta nuova situazione avrebbe potuto incentivare la compagine governati-
va ad usare la decretazione d’urgenza allo scopo di attuare le proprie linee programmatiche, 
proposero ed ottennero l’approvazione di una disposizione transitoria, in grado di escludere 
l’applicazione di tale tecnica procedurale ai disegni di legge di conversione, la cui validità ve-
niva procrastinata fino all’approvazione di una nuova ed apposita legge. 

In particolare, quindi, le riforme regolamentari del 1997 hanno stabilito che 
l’organizzazione delle discussioni dei progetti di legge, esaminati dall’Assemblea, avviene, di 
norma, attraverso il contingentamento dei tempi, in modo da dare attuazione al principio per 
cui “la Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programma-
zione” (art. 23, comma 1 del regolamento del 1971); regola generale facilmente derogabile 
dall’articolo 154, comma 1, secondo cui “in via transitoria non si applicano al procedimento di 
conversione dei decreti-legge le disposizioni” regolamentari che prevedono il contingenta-
mento dei tempi. 

Numerose e immediate sono le questioni interpretative97 sollevate da una siffatta si-
tuazione; a ben vedere, a favore dell’applicabilità della norma ai soli disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge pendenti alla data d’entrata in vigore delle nuove disposizioni si è 
richiamata la natura delle disposizioni transitorie, le quali nell’assenza di un dies ad quem, 
infatti, non possono che riferirsi alle situazioni esistenti al momento della loro entrata in vigo-
re. 

Secondo questa interpretazione erano quindi da ritenere assoggettabili al contingen-
tamento dei tempi tutti i disegni di legge di conversione presentati successivamente alla data 
di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (1° gennaio 1998)98. 

Successivamente, l’allora Presidente della Camera Violante99, date le obiezioni solle-
vate in seno alla Giunta per il Regolamento dalle opposizioni, ha deciso di “congelare” 

                                                

96 Dopo la scadenza di questi termini, previsti originariamente dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo 
del Senato, il 30 novembre 1996, il Presidente può  porre in votazione la conversione in legge del decreto con 
l’automatica decadenza di tutti gli emendamenti non esaminati, salvo, in casi determinati, porre in votazione gli 
emendamenti accolti dalla Commissione competente per l’esame in sede referente. Cfr. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il 
diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, V. ed., Milano, 2013. 

97 Giunta per il regolamento, riunioni del 9, 18 e 19 febbraio 1998, XIII leg., Atti Camera dep., Bollettino 
delle Giunte e delle Commissioni. 

98 Relazione della Giunta per il regolamento sull'attuazione delle modificazioni al regolamento della Ca-
mera concernenti la riforma del procedimento legislativo, XIII leg., Atti Camera dep., doc II-ter, n.1, pag. 12. 

99 Sedute della Camera dei deputati: 11 maggio 2000 e 28 febbraio 2001, Presidente Luciano Violante, 
seguito il 19 dicembre 2001e 21 maggio 2003, XIV leg., dal Presidente Pierferdinando Casini. 
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l’applicazione di tale disposto regolamentare, con un’apposita pronuncia durante la XIII legi-
slatura100; di fatto, poi, confermata in quelle seguenti101. 

Nel timore che “un’interpretazione che rendesse eccessivamente agevole al Governo 
l’approvazione dei decreti legge rischierebbe di riprodurre la vecchia situazione dove, invece 
della reiterazione, avremmo sostanzialmente una sorta di autostrada davanti ai decreti-
legge, stravolgendo il rapporto Governo-Parlamento”102, nel corso della stessa seduta il Pre-
sidente della Camera aggiungeva che “senza interventi, nel caso di ostruzionismo che si pro-
tragga fino al sessantesimo giorno, ci si trova di fronte ad un principio che, chiunque governi, 
è antidemocratico, cioè che sia una minoranza a deliberare e non una maggioranza. E que-
sto non è accettabile in nessun sistema politico democratico”103 e per di più violando quanto 
prescritto all’art. 64 Cost., in base al quale sono le Camere, a maggioranza, a dover delibera-
re104. 

Al fine di bilanciare, nel modo più ragionevole ed equilibrato possibile, la garanzia 
dell’interesse della maggioranza a poter deliberare prima dello scadere del termine costitu-
zionalmente previsto, la richiesta delle opposizioni di poter partecipare dialetticamente alla 
discussione e alla proposizione di soluzioni compromissorie, oltre che, al contempo, la ne-
cessità di non avallare prassi procedimentali in grado di agevolare, in modo eccessivo e, 
quindi, sproporzionato, il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo, il Pres. 
Violante ha chiarito, infine, che “sarebbe responsabilità specifica del Presidente di questa 
Camera se, per mia viltà, non avessi il coraggio di assumere una decisione dura, che va as-
sunta per salvaguardare un essenziale principio democratico del nostro Paese”, ovvero, la 
deliberazione della maggioranza entro i sessanta giorni costituzionalmente previsti105. 

Ecco che allora, da quanto affermato nel corso di questo elaborato, in attesa 
dell’approvazione delle novelle regolamentare volte a tutelare, in modo esplicito, gli argo-
menti e le proposte legislative presentate in quota opposizione e, al contempo, alla luce 
dell’indiscusso protagonismo del Presidente di Assemblea, è facile intuire come la reale ap-
plicazione delle nuove regole camerali interne e la concreta tutela delle forze di opposizioni, 
non possono non essere condizionate dall’effettivo facere del dominus parlamentare, sempre 
più basato su prassi e precedenti che su norme riformate e rispondenti al cambiamento del 
complessivo contesto politico ed istituzionale al quale si riferiscono. 

D’altra parte, limitando il più possibile la mera strumentalizzazione del diritto di inizia-
tiva legislativa in quota opposizione106, al fine di pubblicizzare una determinata tematica, ma 

                                                

100 Giunta per il regolamento e Comitato per la legislazione, 19 marzo 1998, XIII leg., Atti Camera dep., 
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni. 

101  Si vedano le sedute della Giunta per il regolamento del 12 settembre e del 16 ottobre 2001, XIV leg., 
Atti Camera dep., Bollettino delle Giunte e delle Commissioni. 

102 Seduta della Camera dei deputati, 11 maggio 2000, XIII leg., Presidente Luciano Violante. 
103Ibidem. 
104 Giunta per il regolamento, 12 settembre 2001, Presidente Casini, XIV leg., Atti Camera dep., Bolletti-

no delle Giunte e delle Commissioni. 
105 Cfr. Seduta Camera dei deputati, 11 maggio 200, XII legislatura, intervento del Pres. Violante. 
106 Cfr. P.G. LUCIFREDI, L’iniziativa legislativa parlamentare, Milano, 1968. 
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senza la volontà reale di volerla positivizzare107, le forze politiche che in quel determinato 
periodo storico si trovano ad essere minoritarie in Parlamento, dovrebbero essere comunque 
in grado, però, di attuare una vera e propria opposizione “politica”108; usando, cioè, quei po-
teri di impulso o interdizione paralleli agli istituti finalizzati non solo a controllare la maggio-
ranza109, ma idonei alla proposizione di quel programma che, nella legislatura successiva, 
magari, si troverebbero a realizzare se democraticamente divenuta la maggiore forza politica 
alla guida del Paese110. 

                                                

107 Cfr. D. CABRAS, Il ruolo delle minoranze parlamentari nel procedimento di formazione della legge, in 
V. BALDINI (a cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nelle democrazie maggioritarie, Napoli, 2006. 

108 Cfr. A. MANZELLA, voce Opposizione parlamentare, in Enciclopedia giuridica, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, Roma, 1990. 

109 Cfr. V. CASAMASSIMA, L’opposizione in Parlamento: le esperienze britannica e italiana a confronto, To-
rino, 2013.  

110 Cfr. O. MASSARI, Natura e ruolo delle opposizioni politico-parlamentari, in G. Pasquino (a cura di), 
Opposizione, governo ombra, alternanza, Roma-Bari, 1990. 


