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APPUNTI SULL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE 
GOVERNATIVI NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE 

Sommario: 1.- Bicameralismo non paritario e procedimento legislativo; 2.- Il potere di autorizzazione 
alla presentazione dei disegni di legge; 3.- L’Autorizzazione alla presentazione del d.d.l. e la 
qualificazione del procedimento legislativo; 4.- Autorizzazione alla presentazione del d.d.l. e i controlli 
sulla scelta del procedimento legislativo; 5.- Note conclusive. 

1.- Il principale elemento caratterizzante della riforma costituzionale sottoposta al voto refe-
rendario (1) è il superamento del bicameralismo paritario. 

La differenziazione tra le attribuzioni delle due camere è stata declinata (tra l’altro) nel 
senso di costruire diversi tipi di procedimento legislativo che, per semplificare, possono esse-
re distinti tra quello “bicamerale paritario”, disciplinato dall’art. 70, comma 1, e quelli “bicame-
rali a prevalenza della Camera dei deputati”, disciplinati dall’art. 70, commi 2, 4 e 5 (di segui-
to, confidando che questa convenzione linguistica semplificativa sia tollerata, si dirà più 
semplicemente “procedimento bicamerale” e “procedimento monocamerale”, così come si 
farà riferimento al d.d.l. monocamerale o bicamerale per indicare un disegno di legge desti-
nato all’uno o all’altro tipo di procedimento). 

In questo contesto, rappresentano due snodi problematici quello della riconduzione di 
un progetto di legge a uno dei diversi procedimenti legislativi previsti dal novellato art. 70 
Cost. e quello, correlato, dell’“intesa” tra i Presidenti delle Camere per dirimere le questioni di 
competenza (2). Incardinare un progetto nel procedimento monocamerale o in quello bicame-
                                                

* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli Studi di Ferrara. 
 
1 Ci si riferisce al testo di l. cost. pubbl. in G.U. n. 88 del 15 aprile 2016. 
2 Cfr. G. PICCIRILLI, La pluralizzazione dei procedimenti legislativi nella revisione del bicameralismo: ver-

so una diversificazione degli atti legislativi?, in AA.VV., La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituziona-
le in itinere, a cura di P. Carnevale, Roma, Roma Tre-press, 2016, 82 sg.; il quale afferma che “dalla sua 
[dell’intesa] funzionalità dipenderà buona parte del rispetto delle previsioni costituzionali sul procedimento legisla-
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rale, infatti, vuol dire ritrovarsi proiettati in due scenari che non solo potrebbero essere total-
mente differenti quanto a equilibri politici, ma sono di certo marcatamente differenti quanto 
ad attribuzioni riconosciute ai soggetti istituzionali (3).  

L’ascrizione di un progetto di legge al procedimento “sbagliato” può determinare in-
convenienti assai seri, non solo perché l’errore può ben essere sanzionato dalla Corte costi-
tuzionale come vizio in procedendo, portando all’annullamento dell’intera legge (4), ma prima 
ancora perché, in caso di contestazione sulla competenza mono o bicamerale, la riforma “è 
chiara nell’attribuire la decisione ai Presidenti delle Camere” e “non offre soluzioni alternative 
all’accordo tra i Presidenti” (5), con la conseguenza che la mancanza di un’intesa potrebbe 
produrre un “blocco” istituzionale rimovibile solo dalla Corte costituzionale, e solo nel tempo 
necessario alla celebrazione del giudizio costituzionale. 

Se, come accennato, i primi commenti si sono concentrati soprattutto sul ruolo delle 
Camere e dei rispettivi Presidenti nella scelta del procedimento legislativo, non sembra inuti-
le esaminare la questione risalendo alla prima fase del procedimento legislativo e, in partico-
lare, al subprocedimento in cui si articola l’iniziativa legislativa del Governo (non senza moti-
vo considerata la più rilevante per “quantità” di iniziative assunte e per il suo significato politi-
co e istituzionale) (6). 

 
2.- La riforma non interviene sull’art. 87, comma 4, Cost., a tenor del quale il Presi-

dente della Repubblica “autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inizia-
tiva del Governo”, così come non modifica il primo comma dell’art. 71, che riconosce 
l’iniziativa legislativa “al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai 
quali sia conferita da legge costituzionale”. 

Il potere presidenziale di autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge si lega 
storicamente alle prerogative regie nel corso del potere legislativo. In epoca statutaria esso 

                                                                                                                                                   

tivo”; G. VOSA, L’intesa tra Presidenti delle Camere sul limite materiale della competenza reciproca (art. 70, com-
ma 6, Cost.), in AA.VV., Commentario alla riforma costituzionale del 2016, a cura di F.S. Marini e G. Scaccia, Na-
poli, ESI, 2016, 95 sgg.; P. ZUDDAS, La produzione legislativa: tra creatività e complessità, in Giur. It., 2016, qua-
derno monografico Referendum costituzionale: uno sguardo d’insieme sulla riforma Renzi Boschi, a cura di P. 
Costanzo, 26 sgg.; M.A. ORLANDI, Alcune osservazioni sulla riforma del procedimento legislativo e il ruolo del Se-
nato, in AA.VV., Forum sul D.D.L. costituzionale “Renzi-Boschi”, a cura di P. Costanzo, A. Giovannelli, L. Trucco, 
Torino, Giappichelli, 2015, 99 sgg.; E. ROSSI, Il nuovo procedimento legislativo, in AA.VV., La riforma della Costi-
tuzione, Milano, RCS, 2016, 67 sg. 

3 Si pensi al fatto che, nel corso della discussione al Senato, il Governo non può porre la questione di fi-
ducia né chiedere il “voto a data certa”, né, infine, aprire una crisi che porti allo scioglimento di quel ramo del Par-
lamento. 

4 Cfr., tra i tanti, P. PASSAGLIA, Il presumibile aumento delle denunce di vizi procedurali e l’ampliarsi di 
una «zona d’ombra» della giustizia costituzionale, in Federalismi.it, 5/2016; contra M. MANETTI, Pesi e contrappesi 
nel d.d.l cost. Renzi – Boschi (come approvato dalla Camera il 10 marzo 2015), in Osservatoriosullefonti.it, 
1/2015, 2 ss., la quale ritiene che l’intesa ex art. 70, comma 6, Cost. escluda lo scrutinio del vizio formale da parte 
della Corte costituzionale. 

5 E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, Pisa, Pisa University Press, 2016, 105, il quale aggiunge che per 
il funzionamento del sistema risulteranno “decisive” le “personalità dei due Presidenti”, chiamati a prestazioni poli-
tiche di particolare rilievo. Diversamente G. PICCIRILLI, La pluralizzazione, cit., 87, osserva che anche gli “apparati 
serventi” potrebbero aiutare la composizione della controversia con un apporto che l’A. arriva a definire “cruciale”.  

6 M. OLIVETTI, I procedimenti legislativi, in Commentario alla riforma, cit., 70. 
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consentiva “al Re l’esercizio di una intensa attività ispettiva” sull’operato e sulle intenzioni del 
Governo, mentre nel sistema repubblicano-parlamentare la sua funzione è limitata “alla sod-
disfazione di necessità di natura conoscitiva da parte del Presidente della Repubblica” (7). 
Ne consegue che, “dal punto di vista giuridico”, la norma è generalmente apparsa “molto po-
vera di significato” (8). Da più parti, infatti, si è osservato che, a Costituzione vigente, il Presi-
dente ben difficilmente potrebbe arrivare a negare l’autorizzazione, potendo al limite richie-
dere un riesame dell’iniziativa; che lo stesso termine “autorizzazione” appare improprio, in 
assenza di precostituiti paradigmi di legittimità o di opportunità da rispettare; che sembrereb-
be pretestuoso il rifiuto all’autorizzazione, motivato accampando l’eventualità di dover ri-
spondere all’accusa di alto tradimento e attentato alla Costituzione; infine che la controfirma 
ministeriale per tale atto è un sostanziale “doppione”, perché apposta dopo una deliberazio-
ne collegiale del Consiglio dei Ministri (9). 

Le riserve della dottrina hanno trovato conforto nella prassi, che non ha mostrato casi 
emblematici di diniego dell’autorizzazione o di tensione istituzionale collegata all’esercizio di 
tale potere (10), diversamente da quanto è accaduto per il rinvio della legge presentata per la 
promulgazione e, più ancora, per il controllo in sede di emanazione dei decreti-legge (11). 

 
3.- Tale ricostruzione valere anche per la riforma? Probabilmente no. 
La Costituzione vigente consente a ogni soggetto investito del potere d’iniziativa legi-

slativa di presentare un progetto di legge all’una o all’altra Camera, indifferentemente. 

                                                

7 G.M. SALERNO - B. MALAISI, Art. 87, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti, Torino, UTET, 2006, ed. inf.  

8 G.U. RESCIGNO, Art. 83-86, 87, I-VII, X-XII comma, in AA.VV., Il Presidente della Repubblica, in Com-
mentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli – Foro It., 1978, 201. 

9 G.U. RESCIGNO, Art. 83-86, 87, I-VII, X-XII comma, cit., 202 sg.; cfr. anche L. PALADIN, Presidente della 
Repubblica, in Enc. Dir., Vol. XXXV, Milano, Giuffré, 1986, 215: “l’unica ratio di tale autorizzazione consiste nel 
verificare se i disegni in esame siano immuni da vizi così gravi che il Parlamento non dovrebbe nemmeno pren-
derne visione; sicché l’intervento del Capo dello Stato […] non servirebbe più a soddisfare nessun interesse costi-
tuzionalmente significativo, ma si risolverebbe in quel «residuo storico» o in quella «formula tradizionale» di cui 
talvolta si ragiona in dottrina”; in senso analogo S. GALEOTTI - B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costi-
tuzione italiana, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, UTET, 1996, ed. inf., concludendo sul punto che quella 
“dell’informazione preventiva, sembra essere diventata, nella concreta applicazione, la funzione pratica cui real-
mente assolve questo controllo iniziale e, per ciò stesso, sommario, dell’iniziativa”. 

10 Cfr. L. EINAUDI, Lo Scrittoio del Presidente (1948-1955), Torino, Einaudi, 1956, in Prefazione, ora ac-
cessibile on-line in www.luigieinaudi.it: l’ex Presidente ricordava ch’egli era solito manifestare i propri dubbi e le 
proprie osservazioni trasmettendole insieme all’atto di autorizzazione firmato, rimettendo così al Governo la scel-
ta di avvalersi dell’autorizzazione e presentare il disegno di legge in Parlamento, oppure di modificare le proprie 
intenzioni. Sosteneva, però, di non poter “aderire” alla tesi che considera l’autorizzazione “una mera formalità” e 
di ritenere invece l’autorizzazione come una sorta di auto-vincolo (politico) del Presidente, collegato al potere di 
rinvio della legge ai sensi dell’art. 74 Cost., ovverosia come “chiaro limite al diritto di messaggio del presidente. 
Se questi ha autorizzato il governo alla presentazione del disegno di legge e se la legge votata non è in contra-
sto, nelle cose essenziali, con il disegno di legge originario, come può il presidente, non dico in punta di diritto 
stretto, ma di mero buon gusto, chiedere una seconda deliberazione su una legge che egli medesimo aveva 
dianzi dichiarato potere essere presentata al Parlamento?”. 

11 Cfr. M. LUCIANI, L’emanazione presidenziale dei decreti-legge (spunti a partire dal caso E.), in Pol. Dir., 
2009, 409 sgg.; D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2014, 251 sgg. 
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Per converso, la riforma distingue sin dall’iniziativa legislativa il procedimento bicame-
rale da quello monocamerale. Il primo comma dell’art. 72, infatti, consente la presentazione 
tanto alla Camera quanto al Senato dei soli progetti di legge riconducibili all’art. 70, comma 
1, mentre il successivo comma 2 impone la presentazione di “ogni altro disegno di legge” alla 
sola Camera dei deputati. 

La riforma, dunque, fornisce un appiglio testuale per sostenere che i procedimenti le-
gislativi siano differenti ab origine e che, addirittura, il “disegno di legge” governativo sia oggi 
un genus che comprende (almeno) due diverse species: il d.d.l ex art. 72, comma 1, Cost. e 
il d.d.l. ex art. 72, comma 2, Cost. 

Se così è, ci si deve chiedere se il Governo, al momento di chiedere l’autorizzazione 
alla presentazione alle Camere, sia tenuto a comunicare al Presidente a quale ramo del Par-
lamento intende trasmettere il disegno di legge (12). La risposta sembra dover essere positi-
va, quantomeno perché il Quirinale non può autorizzare il Governo a una presentazione 
“aspecifica” (non potendo indirizzarsi al Senato un d.d.l. “monocamerale”).  

Si obietterà che la questione è di interesse solamente teorico, perché le “regole del 
giuoco” suggerirebbero al Governo di presentare i disegni di legge sempre alla Camera dei 
deputati, per non determinare esso stesso la necessità di confrontarsi (e comunque non da 
subito) con un’aula nella quale non può impiegare alcune delle sue prerogative e i cui rap-
porti di forza politici possono anche essere ostili. In questo modo, dichiarando la preferenza 
per la Camera, il Governo eluderebbe la necessità di qualificare la propria iniziativa legislati-
va e potrebbe sfuggire al controllo presidenziale.  

A ben vedere, però, questa soluzione è in contrasto con la ratio dell’istituto 
dell’autorizzazione presidenziale e con il principio di leale collaborazione tra gli organi dello 
Stato. Se si considera che la selezione del procedimento legislativo può condurre ai proble-
matici conflitti sopra segnalati e che l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge 
risponde anzitutto a una finalità informativa del Presidente della Repubblica, allora si deve 
concludere che, per dovere di correttezza istituzionale, il Governo dovrebbe manifestare al 
Quirinale la propria posizione circa la qualificazione del procedimento legislativo, così da 
permettere a quest’ultimo di essere pronto ad attivare i propri strumenti per aiutare a preveni-
re il “blocco” del procedimento oppure per aiutare a superarlo.  

È dunque possibile affermare che il Presidente della Repubblica, quale condizione 
preliminare per autorizzare alla presentazione del disegno di legge, potrebbe esigere dal 
Governo l’indicazione circa la qualificazione di quell’iniziativa. 

Di conseguenza, se tale indicazione è fornita (e quindi conoscibile), essa è comunque 
soggetta al controllo presidenziale. 

                                                

12 Sarebbe da chiedersi anche quale organo del Governo dovrebbe presentare questa indicazione al 
Presidente della Repubblica. Da una parte la qualificazione del disegno di legge può essere esplicitata nel testo 
della legge o nelle relazioni di accompagnamento, con la conseguenza che tale indicazione sarebbe espressa dal 
Consiglio dei Ministri. Ove così non fosse, invece, sarebbe il Presidente del Consiglio, controfirmante, a dare 
quella indicazione. 



 

 
R I V I S T A  A I C  5 

Paradossalmente, si arriva alle medesime conclusioni se si esclude che il Governo 
debba indicare a quale ramo del Parlamento intenda presentare il disegno di legge, limitan-
dosi a trasmettere “asetticamente” il testo approvato dal Consiglio dei Ministri. In questa ipo-
tesi, infatti, l’esigenza di impedire la presentazione al Senato di disegni di legge “monocame-
rali” imporrebbe al Presidente di indicare quale sia il procedimento legislativo corretto. Per i 
disegni di legge a procedimento monocamerale, di fronte a una domanda di generica auto-
rizzazione alla presentazione “alle Camere”, toccherebbe al Presidente limitare tale autoriz-
zazione alla sola Camera dei deputati. A contrario e di conseguenza, ove tale limite non fos-
se apposto, dall’autorizzazione “in bianco” si potrebbe facilmente dedurre che il disegno di 
legge concerne un procedimento bicamerale. 

In conclusione sul punto, non si può escludere (e, anzi, è verosimile) che 
dall’esercizio dell’autorizzazione presidenziale alla presentazione del disegno di legge emer-
ga una prima indicazione della sua natura mono o bicamerale. Di conseguenza, non vi sono 
ragioni d’ordine testuale o sistematico per escludere che l’autorizzazione presidenziale alla 
presentazione del disegno di legge governativo possa entrare nel campo degli atti che con-
dizionano (o interferiscono con) la scelta del procedimento legislativo. 

 
4.- Con quali possibili esiti?  
L’indicazione da parte del Presidente della Repubblica, emersa in sede di controllo, 

ancorché solo “sommario”, del disegno di legge (13), potrebbe costituire un precedente in-
gombrante per gli altri soggetti investiti di funzioni lato sensu di controllo e garanzia: i Presi-
denti delle Camere chiamati a confrontarsi sul procedimento legislativo da seguire e la Corte 
costituzionale, eventualmente richiesta di un vaglio di legittimità di quella scelta. 

Le cronache riportano casi nei quali le altre sedi istituzionali di controllo hanno dovuto 
fare i conti con le verifiche del Quirinale. 

Si possono menzionare i casi nei quali il Presidente della Repubblica, in momenti di 
grave tensione istituzionale e politica, contestualmente all’esercizio di un proprio potere for-
male ha ritenuto di dover giustificare davanti all’opinione pubblica le proprie decisioni, pro-
nunciandosi informalmente sulla legittimità di un decreto-legge appena emanato (14) o di una 
legge ordinaria appena promulgata (15). 

Tali esternazioni hanno provocato un serio “imbarazzo” istituzionale alla Corte costi-
tuzionale in occasione dello scrutinio della l. n. 124 del 2008 (c.d. “Lodo Alfano”), per il fatto 
che, sia al momento di autorizzare la presentazione del disegno di legge in Parlamento che 
al momento di promulgare la legge, il Quirinale aveva diramato dei comunicati-stampa intesi 

                                                

13 S. GALEOTTI - B. PEZZINI, Presidente della Repubblica, cit. 
14 Cfr. A. SPERTI, Il decreto legge tra Corte costituzionale e Presidente della Repubblica dopo la “secon-

da svolta”, in AA.VV., Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Atti del convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Università degli studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, a cura di M. Car-
tabia, E. Lamarque, P. Tanzarella, Torino, Giappichelli, 2011, 11 sgg. 

15 Cfr. D. CHINNI, Quirinale e legge Alfano: riflessioni sulle esternazioni presidenziali, in AA.VV., Il lodo ri-
trovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, 
A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2009, 95 sgg.  
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a confutare i dubbi di legittimità costituzionale di quella legge, specie alla luce della prece-
dente sent. Corte cost., n. 24 del 2003, sulla l. n. 140 del 2003 (c.d. “Lodo Schifani”). 

Nella sent. n. 262 del 2009, infatti, la Consulta ritenne di dover illustrare le ragioni per 
le quali la l. n. 124 del 2008 non poteva considerarsi violativa del giudicato costituzionale ma-
turato con la precedente sent. n. 24 del 2004, osservando che, “nel caso di specie, il legisla-
tore ha introdotto una disposizione che non riproduce un’altra disposizione dichiarata incosti-
tuzionale […] così mostrando di prendere in considerazione, sia pure parzialmente, la sen-
tenza n. 24 del 2004” e puntualizzando che proprio “sul riconoscimento di tali novità” poggia-
vano “le note del Presidente della Repubblica - richiamate dal rimettente e dalle parti - che 
hanno accompagnato sia l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di leg-
ge in materia di processi penali alle alte cariche dello Stato sia la successiva promulgazione 
della legge”. 

L’esigenza allora avvertita dalla Corte di non sconfessare l’operato del Presidente 
della Repubblica e di escludere una diversità di orientamenti tra Quirinale e Palazzo della 
Consulta potrebbe riemergere in termini inaspettati proprio per il profilo della selezione del 
procedimento legislativo. 

Questa volta, però, con due elementi aggravanti. In primo luogo sarebbero coinvolte 
tutte le istituzioni che esprimono esigenze di garanzia e terzietà rispetto agli schieramenti 
politici, ivi compresi i Presidenti delle Camere. In secondo luogo, i Presidenti delle Camere e 
la Corte dovrebbero stavolta confrontarsi non con l’esercizio di un potere informale (quale 
quello di esternazione), bensì di un potere formale, nella forma dell’atto di autorizzazione alla 
presentazione del disegno di legge. 

 
5.- In conclusione, è legittimo pronosticare che anche l’esercizio di quello che è stato 

tradizionalmente ritenuto il meno significativo e il meno insidioso dei poteri presidenziali po-
trebbe determinare un maggiore grado di conflittualità della vita istituzionale. Emerge, dun-
que, anche per questo profilo un generale tratto problematico dell’intera riforma, che, come 
da più parti è stato notato, sembra aver per più aspetti mancato l’obiettivo di adottare “criteri 
di semplicità, rapidità e immediatezza di comprensione” (16) dei meccanismi istituzionali (17). 

Se il potere di autorizzazione ex art. 87, comma 4, Cost. avrà inevitabilmente riper-
cussioni sulla selezione del tipo di procedimento legislativo, nella “prospettiva problem sol-
ving” (18) sembra doversene auspicare un esercizio che riduca il coinvolgimento esplicito e 
formale del Presidente della Repubblica per tale profilo, così da ridurre al minimo gli effetti 
sul libero dispiegarsi tanto dello strumento previsto dall’art. 70, comma 6, Cost., quanto dei 

                                                

16 Così esprimeva alcuni obiettivi di fondo dell’intento riformatore la Relazione finale della Commissione 
incaricata dal Governo Letta; cfr. COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI presieduta da G. Quagliariello, Per 
una democrazia migliore. Relazione finale e documentazione, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipar-
timento per l’informazione e l’editoria, s.d. (ma 2013), 41. 

17 Cfr. G. BRUNELLI, La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili proble-
matici, in Rivista AIC, 2016, 1; 

18 Così M. LUCIANI, Introduzione, in Commentario alla riforma, cit., XVIII, nel suggerire un metodo di pri-
ma analisi della riforma. 
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meccanismi di controllo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in sede di promul-
gazione e della Corte costituzionale in sede di decisione su eventuali quaestiones legitimita-
tis o conflitti d’attribuzione. 

Per tale ragione non sembra auspicabile una procedimentalizzazione 
dell’autorizzazione, sulla falsariga di quanto avvenuto a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale sul potere di grazia (19). In quel modo, infatti, l’orientamento del Presidente del-
la Repubblica emergerebbe con ancora maggior evidenza, con le possibili conseguenze ne-
gative sopra segnalate. Parimenti, si dovrebbero evitare le esternazioni presidenziali intese 
ad aderire alla qualificazione del disegno di legge indicata dal Governo oppure a motivare o 
a giustificare l’autorizzazione presidenziale quale indicazione del procedimento legislativo da 
seguire. 

Andrebbero invece privilegiati strumenti informali di interlocuzione tra il Quirinale e 
Palazzo Chigi, che consentirebbero al Presidente della Repubblica di prevedere per tempo la 
possibilità del conflitto nel complicato passaggio della selezione del procedimento legislativo 
e, se del caso, di agire tempestivamente, ad esempio suggerendo aggiustamenti al disegno 
di legge per evitare che insorga alcuna controversia sul riparto di competenza (lo stralcio di 
una parte del disegno di legge o la sua divisione in due distinti progetti, etc.). 

                                                

19 Corte cost., n. 200 del 2006; cfr. M. LUCIANI, Sulla titolarità sostanziale del potere di grazia del Presi-
dente della Repubblica, in Corr. Giur., 2007, 196 sgg.; l’A. prefigurava che l’attribuzione al Presidente della Re-
pubblica dell’esercizio di un potere “senza la mediazione di un altro organo costituzionale” avrebbe comportato 
l’esigenza di circondarne l’esercizio di “garanzie procedurali oltre che contenutistiche”. 


