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1. Premessa: dalle critiche strumentali alla disciplina regolamentare del 1971... 
 La prevalenza dell'impianto del 1971 nei regolamenti parlamentari, anche dopo le incisive tornate 
novellistiche degli anni Ottanta e Novanta, di cui abbiamo avuto evocative ricostruzioni negli interventi che 
mi hanno preceduto, alimenta molto spesso critiche rivolte a sottolineare la matrice eccessivamente 
gruppocratica (con particolare riferimento ai poteri procedurali attribuiti ai presidenti di gruppo), la prevalenza 
del principio unanimistico nella programmazione dei lavori e l'incompiuta introduzione di procedure 
“maggioritarie”. Tutto ciò si rifletterebbe, anzitutto, sull'inidoneità della disciplina regolamentare ad assicurare 
la (costituzionalmente) corretta distinzione tra governo, maggioranza e opposizione, che costituisce oggetto 
principale del presente contributo. 
 In quella riforma regolamentare che oggi ricordiamo – ancor oggi, nel nostro ordinamento, matrice 
predominante del diritto parlamentare vigente – sarebbe quindi assolutamente assente il momento della 
“decisione” a tutto vantaggio di una (peraltro, secondo i più) male intesa “partecipazione”. 
 Sullo sfondo di questo approccio vi è l'idea più o meno esplicita che a quella stagione riformatrice sia 
in larga parte riconducibile la debolezza dell'istituzione governativa, per lo meno stando alla lettera delle 
norme costituzionali e soprattutto regolamentari, inidonee a garantire un assetto dei poteri coerente con i 
canoni del parlamentarismo razionalizzato e maggioritario. E' questo, invero, l'approdo cui tende 
un’interpretazione tanto diffusa quanto fuorviante dei regolamenti parlamentari del 1971, orientata a 
considerarli, sia pure con diverse sfumature, come una sorta di anticipazione della futura stagione 
consociativa1, o, comunque, ad individuare nella “maggioranza regolamentare” che si formò attorno a 

                                                 
* Relazione al Convegno “Origini, novelle e interpretazione dei regolamenti parlamentari, a quarant'anni dal 1971” promosso dal Centro 
di Studi sul Parlamento della Luiss Guido Carli, tenutosi a Roma, presso la Luiss Guido Carli, il 28 marzo 2011, i cui Atti sono in corso di 
pubblicazione. 
1  Sia pure con differenti sfumature, accedono ad esempio a questa tesi G. Cuomo, Decisionismo politico e regolamenti 
parlamentari, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, I, Milano, Giuffrè, 1987, 268, secondo il quale il fulcro della riforma del 1971, 
individuabile nel principio unanimistico quale criterio di organizzazione dei lavori parlamentari, riflette la concezione della democrazia 
consociativa; M.L. Mazzoni Honorati, Il procedimento legislativo, in Il Parlamento repubblicano (1948-1998), a cura di S. Labriola, 
Milano, Giuffrè, 1999, 255 ss.; S. Curreri, La procedura di revisione dei regolamenti parlamentari, Padova, Cedam, 1995, 269, il quale 
riconosce che “con i regolamenti parlamentari del 1971 le opposizioni acquistarono un ruolo costituzionale e poteri procedurali ben 
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quell’opzione riformatrice – soprattutto per effetto dell’inclusione del principale partito di opposizione (PCI) – 
una forma di sperimentazione delle maggioranze dei successivi governi di solidarietà nazionale2. Di qui, 
ancor oggi, le note polemiche sulla vocazione assembleare dell’impianto fondativo dei regolamenti 
parlamentari, ricondotta a quella stagione politica e a quella svolta riformatrice3. 
 Si potrebbe poi aggiungere che si tratta di una lettura che accomuna gran parte della dottrina, anche 
da posizioni, per altri versi, diametralmente opposte4. Essa tuttavia coglie soltanto parzialmente la portata e 
il significato più profondo dei regolamenti parlamentari del 1971. Al riguardo, colpisce anzitutto l'approccio 
storico quanto meno dubbio che connota tali interpretazioni: basti pensare alla distanza piuttosto rilevante 
(oltre sette anni) – per i tempi della politica italiana – che intercorre tra la fase della c.d. “solidarietà 
nazionale” del 1978 e quella di elaborazione e approvazione della precedente riforma regolamentare, 

                                                                                                                                                                  
definiti che vennero però utilizzati soprattutto in chiave consociativa e contrattualistica, e non alternativa rispetto alla maggioranza”; Id., 
Il voto segreto: uso, abuso, eccezione, in Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 2001, 529 s.; A. 
Baldassarre, Le Assemblee elettive verso la democrazia decidente, in Le Assemblee elettive nell’evoluzione della democrazia italiana 
(1978-1998), Giornate in memoria di Aldo Moro (Roma, 8-9 maggio 1998), Roma, Camera dei deputati, 1998, 99 ss.; S. Labriola, 
Sviluppo e decadenza della tesi della centralità del Parlamento: dall’unità nazionale ai governi Craxi, in Storia d’Italia, Annali 17, Il 
Parlamento, cit., 399 ss., secondo il quale i regolamenti del 1971 pongono alla base dei processi deliberativi lo strumento dell’“intesa” 
tra maggioranza e opposizione, che diventa l’elemento caratterizzante della formula consociativa; G. Rebuffa, Teoria e prassi del 
negoziato parlamentare tra conflitto e consociazione, in Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, cit., 510 s., che parla, in riferimento ai 
regolamenti del 1971, di “accantonamento del principio maggioritario” e dell’“affermazione del principio dell’opposizione partecipante”; 
P. Caretti, Le svolte della politica italiana nelle riforme dei regolamenti parlamentari, in Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, cit., 589 
ss.; V. Lippolis, Maggioranza, opposizione e governo nei regolamenti e nelle prassi parlamentari dell’età repubblicana, in Storia d’Italia, 
Annali 17, Il Parlamento, cit., 623 ss.; C. Chimenti, I regolamenti del 1971, in Giornale di Storia costituzionale. I regolamenti 
parlamentari nei momenti di “svolta” della storia costituzionale italiana, a cura di E. Gianfrancesco e N. Lupo, n. 15/I semestre 2008, 
141, il quale sostanzialmente vede nei regolamenti del 1971 non già “una scelta di politica istituzionale intesa a dare un assetto stabile 
al rapporto Parlamento/Governo nei termini appunto di un Parlamento decisionale e di un Governo esecutivo”, ma di “una scelta politica 
contingente (e dunque precaria) intesa a risolvere con minor danno possibile per la maggioranza […] il problema creato dal fatto che 
senza il PCI non si sarebbe potuto governare: e la soluzione era offerta per l'appunto dal potenziamento del Parlamento rispetto al 
Governo, previsto dai regolamenti del '71, che avrebbe consentito al PCI di 'cogovernare' dal Parlamento senza entrare nell'esecutivo”. 
Anche S. D’Albergo, Indirizzo e controllo come espressione di potere del Parlamento, in Aa.Vv., Il Parlamento nella Costituzione e nella 
realtà. Atti, regolamenti e prassi della Camera nella VII legislatura, Roma – Hotel Parco dei principi, 20-21-22 ottobre 1978, Milano, 
Giuffrè, 1979, 367 ss., spec. 368 s., viene sostanzialmente ad avvalorare la tesi, pur riconoscendo, nelle riforme del 1971, un più ampio 
uso del regolamento ai fini del “coinvolgimento globale e aperto delle forze politiche nello scontro sociale, nella manovra dei 
meccanismi istituzionali utili per elaborare strategie e politiche tali da far avanzare la democrazia”. Su posizioni non dissimili, T. 
Martines, Centralità del Parlamento e regolamenti parlamentari in riferimento alle formazioni sociali e al sistema delle autonomie, in 
Aa.Vv., Il Parlamento nella Costituzione e nella realtà, cit., 536 ss., che vede nei regolamenti del 1971 “l’espediente posto in essere dai 
partiti in Parlamento per tentare di risolvere la loro crisi nel paese”, indirizzando la domanda di partecipazione sociale verso le istituzioni 
(ivi, 538) e tentando così di farne lo strumento di potenziale attuazione del ruolo del “Parlamento-mediatore” come “momento di sintesi, 
di coordinamento e di unificazione” dell’intera comunità statuale (ivi, 534). 
2  Cfr. S. Traversa, Le modificazioni al regolamento della Camera dei deputati con particolare riferimento al nuovo regime del 
voto segreto anche in rapporto alla questione di fiducia, in Associazione per gli Studi e le Ricerche parlamentari, Quaderno n. 1, 
Seminari 1989-1990, Milano, Giuffrè, 1991, 154; V. Lippolis, Partiti, maggioranza, opposizione, Napoli, Jovene, 2007, 120. 
3  L’errata equazione “regolamenti parlamentari del 1971 – consociazione”, tanto diffusa in dottrina, è, oggi ancor di più, il 
presupposto di qualsiasi ragionamento della classe politica sulla riforma dei regolamenti parlamentari: cfr., in maniera esemplificativa, 
nel dibattito sulla riforma del regolamento della Camera del 1997, l’intervento di Calderisi (Forza Italia) in Modificazioni al regolamento 
della Camera dei deputati approvate dall’Assemblea nel 1997, XIII legislatura, Roma, Segreteria generale della Camera dei deputati, 
1998, 433 s.; e, da ultimo, le impressionati relazioni di accompagnamento alle proposte di modificazione dei regolamenti presentate dal 
Partito della libertà in questa legislatura (A.C., XVI legislatura, Doc. II, n. 3, 2; A.S., XVI legislatura, Doc. II, n. 6, 3), rispettivamente a 
firma di Cicchitto, Bocchino, Calderisi, Leone, Gava, per la Camera, e Gasparri e Quagliariello, per il Senato, che assumono il modello 
consociativo come formula dominante in tutti gli istituti del diritto parlamentare vigente, confermando, da un lato, l’errata interpretazione 
della riforma regolamentare del 1971, e, dall’altro, liquidando un percorso ultratrentennale di razionalizzazione dei regolamenti 
parlamentari, peraltro segnato – dagli anni Ottanta in poi – dal consolidamento dello statuto del governo in parlamento, soprattutto 
attraverso il rafforzamento dei poteri del presidente di assemblea (sul punto, si vedano le osservazioni critiche di F. Bilancia, 
L’imparzialità perduta (a proposito dei Presidenti di Assemblea parlamentare), in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I, Torino, 
Giappichelli, 2005, 332 ss.). 
4  Si pensi, ad esempio, alla lettura di S. D’Albergo, Indirizzo e controllo come espressione di potere del Parlamento, cit., 367 
ss., da un lato, e a quella di A. Baldassarre, Le Assemblee elettive verso la democrazia decidente, cit., 99 ss., dall’altro. 
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promossa e gestita – si ricordi – da presidenti di assemblea di maggioranza, Sandro Pertini alla Camera e 
Amintore Fanfani al Senato. Ma è soprattutto la concezione di fondo che ispira la grande riforma 
regolamentare del 1971 a rendere difficilmente condivisibili le tesi sopra menzionale. Come indica, a più 
riprese, anche la Relazione introduttiva al Convegno odierno di Andrea Manzella, quella stagione 
regolamentare esprime infatti a mio avviso il tentativo di contemperare la razionalizzazione dei procedimenti 
di decisione parlamentare con la costruzione di processi di rappresentanza maggiormente aderenti alle 
istanze pluralistiche politiche e sociali espresse dalla Costituzione repubblicana5. In fondo, a ben vedere, i 
regolamenti del 1971 perseguivano un duplice obiettivo. Da un lato, la ricollocazione delle Camere al centro 
dei processi di trasformazione della rappresentanza politica rispetto al ruolo crescente dei partiti politici. 
Dall'altro, un incisivo disegno di apertura del parlamento a soggetti portatori di istanze collettive anche di 
stampo pre-partitico, tentando così di attenuare quella condizione maggiormente competitiva con la società 
civile che pone, nella complessità delle democrazie pluralistiche, le assemblee parlamentari “dinanzi 
all'alternativa di subire una grave crisi di legittimazione, ovvero di sfruttare quei congegni interni di 
rilegittimazione nel collegamento con la società civile che il quadro costituzionale sembra favorire”6. 
 Mi sembra che le tesi sopra richiamate fortemente critiche nei confronti della disciplina del 1971, 
specie nei loro più recenti sviluppi, sfociati – sul piano politico – nelle proposte di riforma dei regolamenti 
parlamentari presentate in questa legislatura7, siano invece orientate a conseguire un corposo rafforzamento 
dell'esecutivo, che larga parte della dottrina (soprattutto) politologica riveste spesso sotto le mentite spoglie 
di un presunto efficientismo della forma di governo8. Credo invece che le analisi volte a rimarcare nei 
regolamenti parlamentari (e, in particolar modo, nella “giurisprudenza” dei presidenti di assemblea e nelle 
prassi vigenti) la carenza di procedure maggioritarie pecchino molto spesso di un eccesso di 
semplificazione, né tengano in debito conto l'effettivo percorso di razionalizzazione di questi quarant'anni, 
nella polarità tra “rappresentanza” e “decisione”, che si è svolto in larga parte a favore di quest'ultima, anche 
sotto la spinta di fattori esogeni alla disciplina regolamentare (la cui evoluzione si è invece prevalentemente 
mossa – a mio avviso – nel solco della continuità). 
 
2. ...ai fattori esogeni ed endogeni di compressione del compromesso parlamentare 
 Tra questi ultimi, basti anzitutto richiamare le profonde trasformazioni che hanno investito i partiti 
politici non soltanto per effetto della scomparsa dei partiti costituenti, di cui i regolamenti del 1971 
costituivano un arco riflesso, nella prospettiva della prosecuzione del dialogo Costituente e dell'attuazione 
costituzionale9, ma anche per le profonde degenerazioni che essi stessi hanno subìto. Oggi infatti i partiti 

                                                 
5  Per lo sviluppo di questa tesi e per una critica all'interpretazione dei regolamenti parlamentari del 1971 come anticipazione 
della stagione consociativa, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari del 1971, indirizzo politico e questione 
di fiducia: un’opinione dissenziente, in Giornale di Storia costituzionale. I regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” della storia 
costituzionale italiana, cit., 143 ss. 
6  Così, P. Ridola, Rappresentanza e associazionismo, in L. Balbo – N. Bobbio – P. Ingrao – G. Pasquino – P. Ridola, 
Rappresentanza e democrazia, a cura di G. Pasquino, Roma-Bari, Laterza, 1988, 128. 
7  Per un approfondimento, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, Le proposte di riforma dei regolamenti parlamentari nella 
XVI legislatura: ovvero, di una male intesa (e smemorata) interpretazione del principio maggioritario, in La riforma dei regolamenti 
parlamentari al banco di prova della XVI legislatura, a cura di E. Gianfrancesco e N. Lupo, Roma, Luiss University Press, 2009, 290 ss. 
8  Basti considerare a come viene enfatizzato, anche a livello giornalistico, il presunto legame tra forma di governo, tenuta dei 
conti pubblici e sviluppo del sistema economico: sul punto, da ultimo, A. Panebianco, Venti di mercato bruschi risvegli, ne Il Corriere 
della sera, 13 agosto 2011, 49, secondo il quale, ad esempio, “in un Paese come il nostro, dove l'assetto istituzionale garantisce la 
permanente debolezza dell'Esecutivo e la presenza di innumerevoli canali e poteri di veto, quei costituzionalisti che difendono il nostro 
assetto istituzionale così com'è dovrebbero riflettere sul fatto che l'unica ragione per cui la Francia ha fin qui mantenuto la tripla A, non è 
stata ancora declassata, è dovuta esclusivamente al suo particolare sistema costituzionale: un Presidente istituzionalmente fortissimo, 
un Parlamento debole, un numero assai ridotto di poteri di veto”. Viene, in tal modo, avvalorato un approccio che vede nei mercati e, 
soprattutto, nelle agenzie di rating i soggetti maggiormente legittimati a fornire la valutazione più significativa del rendimento delle forme 
di governo. 
9  Trasponendo sul piano dei regolamenti parlamentari la prospettiva di analisi privilegiata da M. Dogliani, La determinazione 
della politica nazionale (22/11/2008), in www.costituzionalismo.it, ora in La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni 
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politici appaiono sempre più funzionali agli elementi plebiscitari piuttosto che a quelli rappresentativi degli 
ordinamenti democratici10, nella loro convinzione di farsi interpreti di una volontà popolare unitaria 
identificabile a priori con l'interesse collettivo. 
 I tratti oggi prevalenti nella forma partito, ben lungi dal porsi come elementi che condizionano 
soltanto “dall'esterno” le dinamiche della forma di governo, e assumendo piuttosto immediata rilevanza 
giuridica nell'interpretazione delle norme costituzionali e regolamentari11, hanno molto spesso un seguito 
diretto nelle procedure parlamentari. Queste ultime, infatti, da un lato, attraverso il progressivo distacco – in 
via interpretativa e di prassi – dalla lettera dei regolamenti, risultano fortemente ristrette nei tempi e nelle 
garanzie12, e, dall'altro, segnano, di fatto, il tendenziale superamento del rapporto tra corpo elettorale, partiti, 
gruppi parlamentari e membri delle Camere sotteso alle norme costituzionali. 
 Si pensi, ad esempio, alle limitazioni di fatto imposte alla libertà di voto del singolo parlamentare, 
quando la si comprime in discipline eccessivamente restrittive o la si sottopone al vincolo di dover votare su 
un unico articolo a contenuto necessariamente eterogeneo, come nel caso dei maxi-emendamenti. Da 
questo punto di vista, al fine di comprendere appieno la limitazione del ruolo delle assemblee e del singolo 
parlamentare, assume un certo rilievo la prospettiva di analisi c.d. sistemica, da cui desumere il significato 
più pregnante del divieto di mandato imperativo di cui all'art. 67 Cost.13. Tale principio presuppone infatti che 
                                                                                                                                                                  
dopo, a cura di M. Ruotolo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, 323 ss., spec. 351 s., in riferimento al ruolo del legislatore come 
strumento di prosecuzione del “dialogo costituente”, soprattutto rispetto a “metapolitiche nazionali”, in grado di riflettere, a lungo 
termine, orientamenti comuni delle forze politiche. In riferimento alla riforma dei regolamenti parlamentari del 1971, se è vero che i 
gruppi del Movimento sociale e monarchico espressero un voto finale favorevole – come ricorda A. Manzella, nella Relazione 
introduttiva al Convegno odierno – non bisogna tuttavia dimenticare che il gruppo del MSI e quello del Partito Socialista Italiano di Unità 
proletaria (PSIUP) non a caso si opposero strenuamente agli aspetti più “maggioritari” dell'originario disegno riformatore (al riguardo, 
ulteriori indicazioni in G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari del 1971, indirizzo politico e questione di fiducia, cit., 146 s.; nonché già 
in A. Manzella, I regolamenti parlamentari del 1971: quale riforma?, in Città e Regione, n. 4, 1980, 36), rendendosi protagonisti di 
quell’ostruzionismo più sterile (che si era, ad esempio, espresso sull’attuazione dell’ordinamento regionale), al fine di rivendicare il 
mantenimento dei profili più “garantistici” (in quanto individualistici e di frammentazione) del regolamento della Camera del 1922. In 
questa chiave di lettura, non so quanto il voto finale favorevole del MSI possa contribuire a garantire ulteriore valore della “conventio ad 
includendum in Parlamento”, comunque indubbiamente assunta dai regolamenti del 1971 (come ricorda ancora A. Manzella nella 
Relazione introduttiva al Convegno odierno). 
10  Riprendendo la nota distinzione di E. Fränkel, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello stato costituzionale 
democratico (1958), trad. it. a cura di L. Ciaurro e C. Forte, Torino, Giappichelli, 1994, 39 ss. Al riguardo, si vedano, tra gli altri, le 
considerazioni di P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, Giappichelli, 2011, 21 s., 54 ss. e 110 s., che 
sottolinea come Fränkel abbia suggerito di “distinguere i regimi democratici contemporanei sulla base della combinazione fra 
componente rappresentativa e componente plebiscitaria, a seconda che la volontà popolare venga configurata in modo unitario ed 
identificata aprioristicamente con l'interesse generale, ovvero che essa venga considerata come risultante a posteriori da un 
procedimento dialettico” (ivi, 21); e di R. Bifulco, Il contributo di Ernst Fraenkel alla teoria pluralistica, in Il pluralismo come innovazione. 
Società, Stato e Costituzione in Ernst Fraenkel, a cura di V. Atripaldi, Torino, Giappichelli, 1996, 65 ss., quanto al contributo di Fraenkel 
alla teoria pluralistica e alle diverse componenti dei regimi democratici nella coesistenza tra sovranità dello Stato e pluralismo dei gruppi 
sociali (ivi, spec. 82 ss.). 
11  Sin dalla lezione di L. Elia, voce Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, Giuffrè, 1970, 642 ss. Al riguardo, si veda ora 
P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 19 s. e 32. Sull’attività pattizia dei partiti come forte elemento di 
integrazione dei rapporti tra governo e parlamento, cfr., tra i tanti, P.A. Capotosti, Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei 
ministri, Milano, Giuffrè, 1975, 123 ss. e 147 ss.; M. Carducci, L’«accordo di coalizione», Padova, Cedam, 1989, 173 ss. La circostanza 
che questo approccio sia stato in parte, più di recente, attenuato dallo stesso L. Elia, Forme di Stato e forme di governo, in Dizionario di 
diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006, 2593 ss.; nonché, ad esempio, da M. Luciani, voce Governo (forme 
di), in Enc. dir., Annali III, Milano, Giuffrè, 2010, 548 ss., sembra espressione di una tendenza più orientata alla riaffermazione della 
costituzione formale su quella materiale, piuttosto che a rimettere in discussione la diretta incidenza del sistema dei partiti nel sistema 
presupposto dalle norme costituzionali e la loro conseguente immediata rilevanza giuridica sulla forma di governo delineata dalla 
Costituzione. 
12  Al riguardo, ulteriori indicazioni, sotto alcuni profili relativi all'influenza del fattore tempo nel procedimento di decisione 
parlamentare, in G. Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase parlamentare del procedimento di revisione 
costituzionale (a proposito della “soluzione Alfonso Tesauro”), in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. II, Napoli, Jovene, 2010, 1221 
ss., spec. 1236 ss. 
13  Sul punto, indicazioni in P. Ridola, La rappresentanza parlamentare fra unità politica e pluralismo, in Studi in onore di Manlio 
Mazziotti di Celso, vol. II, Padova, Cedam, 1995, 443 ss. e 462 s.; nonché in Id., L'insindacabilità parlamentare tra “nesso funzionale” e 
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l'autenticità e la genuinità del voto del singolo parlamentare sia salvaguardata anche sotto il profilo 
dell'omogeneità del testo sottoposto all'approvazione dell'assemblea14. L'alternativa renderebbe infatti 
soltanto apparentemente libera la scelta degli eletti – in quanto non soggetta a coercizioni o condizionamenti 
né da parte dell'elettorato, né da parte dei partiti di appartenenza – pregiudicando comunque, quando il 
singolo parlamentare è chiamato a pronunciarsi su un testo eterogeneo, la genuinità e l'autenticità del voto, 
con la conseguenza di comprimere le opzioni politiche degli eletti e il raggio di operatività che caratterizza il 
mandato parlamentare nelle democrazie pluralistiche avanzate. 
 Anche a prescindere dai profondi fattori di crisi del parlamento non soltanto sotto il profilo della 
produzione normativa, ma soprattutto sotto quello – costituzionalmente ancor più rilevante – della 
realizzazione della rappresentanza politica15, che si manifesta anzitutto come riflesso della crisi del 
rappresentato16, i partiti si fanno oggi interpreti di un processo di identificazione tra rappresentante e 
rappresentato monopolizzato dall'immaginario creato dalla comunicazione politica, piuttosto che dall'idea, 
pur differentemente declinata nei diversi modelli delle democrazie pluralistiche17, che in ogni caso il 
rappresentato costituisca un prius rispetto al rappresentante18 e che, a tal fine, siano assicurati adeguati 
raccordi nella complessa trama del pluralismo della Carta costituzionale19. Allontanandosi da tale 
prospettiva, si tende a smarrire quella configurazione di tipo processuale e dinamico della rappresentanza 
politica, che, sulla scorta della riflessione kelseniana20, aveva invece caratterizzato i tratti fondanti ed 
evolutivi delle istituzioni parlamentari21, nonché, sia pure con un ben differente ancoraggio al principio 
democratico, anche le fasi più significative della costruzione europea22. 
 O si pensi ancora, guardando allo status del parlamentare, a quelle interpretazioni eccessivamente 
meccanicistiche del nesso funzionale in riferimento all'insindacabilità per opinioni e voti – in certe fasi 
avallate dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, sentt. 10 e 11/2000) – rispetto agli atti tipici di 
esercizio della funzione, che presuppone una sorta di scomposizione della funzione parlamentare tra atti 

                                                                                                                                                                  
“libertà politica” delle assemblee rappresentative, in Giur. cost., 1999, 3663 ss. 
14  In questo senso, M. Luciani, Art. 75, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca – A. Pizzorusso, Bologna – 
Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 2005, 407, il quale, sulla scorta della riflessione di Bentham sviluppata nella nota Tattica 
parlamentare (Parliamentary practice, trad. it. La  tattica parlamentare, Torino, 1848, poi in Biblioteca di Scienze politiche. Scelta 
collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di Scienze politiche, a cura di A. Brunialti, vol. IV, tomo II, Torino, 
1888), sottolinea che “nel contesto di un sistema fondato sul principio di libertà, anche l'autenticità delle determinazioni del singolo 
parlamentare deve essere salvaguardata, ché altrimenti il mandato sarebbe 'libero' solo dalla costrizione, non dall'inganno”. Per una 
recente rilettura dell'opera di Bentham sotto il profilo del modello procedurale di votazione delle assemblee elettive, si veda ora 
l'approfondito lavoro di G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, Cedam, 2008, 43 ss., spec. 48 ss. 
Più in generale, sui principi di razionalità nella procedura parlamentare nel pensiero di Bentham, cfr. A.A. Cervati, La procedura 
parlamentare nella teoria costituzionale di Jeremy Bentham, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. I, cit., 185 ss. 
15  Al riguardo, anche per ulteriori indicazioni, cfr., da ultimo, G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-
Bari, Laterza, 2010, 190 ss. 
16  Sul punto, in maniera significativa, M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in 
Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Atti del Convegno, Milano, 16-17 marzo 2000, a cura di N. 
Zanon e F. Biondi, Milano, Giuffrè, 2001, 109 ss., spec. 114 ss. 
17  Cfr., ad esempio, P. Ridola, voce Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 66 ss., spec. 82 ss. 
18  In questo senso, M. Dogliani, Riforme istituzionali: l'ineludibile ruolo dei partiti democratici, in Astrid – Italianieuropei, Per una 
moderna democrazia europea. L'Italia e la sfida delle riforme istituzionali, a cura di F. Bassanini e R. Gualtieri, Firenze, Passigli Editori, 
2009, 152. 
19  Per un ulteriore sviluppo di questa tesi, v. anche G. Rivosecchi, Art. 55, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. 
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. II, Torino, Utet, 2006, 1099 ss., spec. 1121 ss. 
20  Sotto questo profilo, è d'obbligo il richiamo almeno ai due celebri saggi di H. Kelsen, La democrazia (1927) e Il problema del 
parlamentarismo (1925), ora in Id., Il primato del parlamento, a cura di C. Geraci, Milano, Giuffrè, 1982, rispettivamente 30 s. e 193 ss., 
successivamente sviluppato soprattutto in Id., Essenza e valore della democrazia (1929), ora in ID., La democrazia, IV Ed., Bologna, Il 
Mulino, 1981, 66 ss. 
21  Cfr. P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 75 s. e 110 s. 
22  Cfr. A. Manzella, L'identità costituzionale dell'Unione europea, in Studi in onore di Leopoldo Elia, tomo II, Milano, Giuffrè, 
1999, 923 ss., spec. 945 ss. 



 

 
6 

presupposti e consequenziali rispetto al momento della votazione23, non sempre in linea con il ruolo del 
parlamentare e della rappresentanza nell'assetto delle democrazie pluralistiche24. 
 In secondo luogo, non si dovrebbe trascurare il ruolo svolto da alcune correnti di pensiero che hanno 
rimodellato e sottoposto a forte tensione i tratti originari della dottrina del costituzionalismo. Si allude, ad 
esempio, alla teoria funzionalista principalmente riconducibile a Parsons25 e, ancor più, a Luhmann26, o ai 
modelli fortemente competitivi elaborati da Schumpeter27 o da Downs28, che in questa sede posso 
ovviamente solo richiamare. Muovendo dalle prospettive delineate dal c.d. individualismo metodologico, da 
un lato, la prima pone a fondamento dell'agire delle istituzioni politiche parametri di efficienza e funzionalità; 
dall'altro, i secondi affermano “l'utile individuale come paradigma della razionalità dell'agire politico”29 
attraverso una ricostruzione in larga parte connotata dalla riduzione della funzione sociale alla 
massimizzazione dei vantaggi personali. 
 In una prospettiva non dissimile si collocano anche quelle riflessioni – ad esempio di Simon30, 
Crozier31 e Friedberg32, nonché di Tullock33 e Niskanen34 – che, nell'ambito degli studi sull'organizzazione 
amministrativa, pongono a fondamento dell'agire amministrativo rigorosi parametri di razionalità ma non, per 
così dire, astratta e assoluta, bensì riferibile al singolo individuo e alla sua specifica situazione organizzativa, 
e hanno conseguentemente disvelato la tendenza del funzionario o del burocrate a perseguire la 
massimizzazione delle posizioni individuali, molto spesso a scapito dell'interesse pubblico. 
 O si pensi ancora alle teorie della c.d. Public Choice35, sfociate nel c.d. costituzionalismo fiscale e 
monetario36, in cui, alla logica del confronto dialettico tra maggioranza e opposizione e del compromesso 
parlamentare finalizzato a garantire prestazioni unificanti nella legislazione e nella rappresentanza, si 
sostituisce molto spesso la ricerca di un equilibrio tra governo e parlamento dettato da vincoli esterni, che 
sono utilizzati some sponda per comprimere il ruolo delle assemblee elettive, con conseguenti e incisivi 
riflessi sul processo di produzione normativa e sul sistema delle fonti. Al riguardo, i problematici scenari che 
stanno caratterizzando questa legislatura – culminati nel tentativo di perseguire un'acritica 

                                                 
23  Per un approfondimento, cfr. N. Zanon, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, 
Milano, Giuffrè, 1991, 233 ss.; G. Brunelli, Sull’impossibilità di “frammentare” la funzione parlamentare, in Il “caso Previti”. Funzione 
parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 
2000, 45 ss., spec. 48; M. Manetti, Conflitto tra poteri e galateo costituzionale, in Il “caso Previti”, cit., 118. 
24  Al riguardo, cfr. P. Ridola, L'insindacabilità parlamentare tra “nesso funzionale” e “libertà politica” delle assemblee 
rappresentative, cit., 3663 ss. Per ulteriori indicazioni, anche sul piano bibliografico, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, Il 
Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, Cedam, 2003, 181 ss. 
25  Cfr., ad esempio, T. Parsons, The Structure of Social Action, New York, McGraw Hill Book Co., 1937, passim, spec. 228 ss. 
26  Cfr., ad esempio, N. Luhmann, I diritti fondamentali come istituzione (1999), trad. it. Bari, Edizioni Dedalo, 2002, cura e 
introduzione di G. Palombella e L. Pannarale, passim, spec. 171 ss. e 306 ss. 
27  Cfr. J.A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo, democrazia (1954), trad. it. Milano, ETAS, 2001, con Introduzione di F. Forte. 
28  Cfr. A. Downs, Teoria economica della democrazia (1957), trad. it. Bologna, Il Mulino, 1988, passim, spec. 60 ss. 
29  Così, P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 17, in riferimento alle teoria democratica di Downs. 
30  Cfr., almeno, H.A. Simon, Il comportamento amministrativo, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1967, passim, spec. 119 ss. 
31 Cfr., ad esempio, M. Crozier, Il fenomeno burocratico, Milano, Etas Kompass, 1969, passim.  
32  Cfr., ad esempio, E. Friedberg, L'analisi sociologica delle organizzazioni, trad. it. Roma, Formez, 1986, passim, spec. 57 ss. 
33 Cfr., ad esempio, G. Tullock, The Politics of Bureaucracy, Washington D.C., Public Affairs Press, 1965, passim. 
34 Cfr., almeno, W. Niskanen, Bureaucracy and Representative Government, Chicago, Aldine, 1971, passim. 
35  Prime indicazioni in J.M. Buchanan, Public Finance in a Democratic Process. Fiscal Institution and Individual Choice, Chapel 
Hill, Oxford, 1967; J.M. Buchanan, R. Wagner, Democracy in Deficit, Academic Press, New York, 1977; J.M. Buchanan, Deficits, 
Oxford, 1987; H.G. Brennan – J.M. Buchanan, The power to Tax. Analytical Foundations of Fiscal Constitution, New York, 1981. Per un 
approccio politologico a queste tesi, si veda anche J. Elster, Ulisse liberato. Razionalità e vincoli (2000), trad. it. Bologna, Il Mulino, 
2004, 203 ss. 
36  Cfr., ad esempio, A. Alesina, M. Marè, R. Perrotti, Le procedure di bilancio in Italia. Analisi e proposte, in La costituzione 
fiscale, a cura di F. Giavazzi, A. Penati e G. Tabellini, Bologna, Il Mulino, 1998, 59 ss.; D. Masciandaro, La non emendabilità delle leggi 
di spesa e di bilancio: analisi teorica e profili istituzionali, in La finanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992, a cura di A. Monorchio, 
Bologna, Il Mulino, 1996, 399 s.; R.S. Masera, Bilancio e costituzione: ipotesi di revisione alla luce del Trattato di Maastricht, in Moneta 
e credito, 1995, n. 192, 527 ss., spec. 534 s. 
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costituzionalizzazione del vincolo del pareggio del bilancio, non richiesto, di per sé, neanche in sede 
europea37 – non costituiscono che la più recente evoluzione di un processo di trasformazione della decisione 
finanziaria, la quale, piuttosto che guardare ad un percorso evolutivo in grado di coniugare i parametri 
sovranazionali con la forma di governo parlamentare razionalizzata, finisce per utilizzare strumentalmente il 
vincolo esterno per assecondare torsioni maggioritarie e determinare il tendenziale ribaltamento del sistema 
delle fonti di governo dei conti pubblici38. 
 Basti pensare, prima ancora di arrivare alla rottura rappresentata dalla c.d. manovra di Ferragosto di 
quest'anno, alla quanto meno discutibile tendenza ad una sostanziale esautorazione delle Camere nella 
decisione di bilancio, messa in atto nelle precedenti legislature. Già da diversi anni, si assiste infatti ad una 
corposa anticipazione dei contenuti delle manovre finanziarie in uno o più decreti-legge, generalmente 
presentati in primavera-estate, su cui viene posta dal governo la questione di fiducia al fine di garantirne la 
tempestiva approvazione. Negli ultimi anni, le leggi nn. 133 del 2008, 102 del 2009, 141 del 2009, 106 e 111 
del 2011 (tutte di conversione di decreti-legge), costituiscono soltanto alcuni significativi esempi della 
tendenza ad eludere il controllo parlamentare sulle politiche sostanziali – in cui si esprime parte integrante 
della manovra – scorporandone buona parte dei contenuti che vengono “blindati” attraverso l'uso combinato 
(e, di fatto, inscindibile, in quanto funzionale a garantire la tempestiva conversione dei provvedimenti 
presentati dal governo) della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia, con l'aggravante che si 
tratta di disposizioni che, dietro titoli ad effetto mediatico (“sviluppo economico”; “provvedimenti anticrisi”; 
“disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), esprimono tanto corposi quanto disomogenei 
interventi sulle finanze pubbliche, sull'economia nazionale, sull'organizzazione fiscale e sui procedimenti 
amministrativi nei settori più disparati delle pubbliche amministrazioni. Il culmine di questo processo 
degenerativo si è toccato con la recentissima manovra dell'agosto 2011 che, pur immediatamente 
successiva a provvedimenti d'urgenza del mese precedente (legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del 
decreto-legge n. 70/2011, recante “disposizioni urgenti per l'economia”; legge 15 luglio 2011, n. 111, di 
conversione del decreto-legge n. 98/2011, c.d. “decreto sulla stabilizzazione finanziaria”), interviene, sotto la 
spinta dei vincoli esterni dettati dai mercati finanziari, con “Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e lo sviluppo” (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). 
 Se a tutto ciò si aggiunge che la legge n. 246 del 2002 (c.d. “blocca-spese”) attribuisce, tra l'altro, al 
Ministro dell'economia la facoltà di sospendere l’efficacia delle leggi sottoposte all’obbligo della copertura nei 
limiti della spesa da esse stesse quantificata, si avrà l'ulteriore misura dello spostamento in favore del 
governo del baricentro dell'indirizzo finanziario, in sostanziale elusione dell'art. 81 Cost.39. 
 Che la vittoria postuma del c.d. Gruppo di Milano fosse nell'aria lo si poteva indubbiamente 
presumere dalle inesorabili trasformazioni delle procedure di bilancio dell'ultimo ventennio40. E' forse lecito 

                                                 
37  Per una critica alle tesi che riconoscono l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nei Trattati europei, sia consentito 
un rinvio a G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 370 ss. Né, 
anche a prescindere da considerazioni inerenti all'assetto delle fonti del diritto dell'Unione europea, potrebbe attribuirsi un significato 
precettivo alle Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, includenti il c.d. Patto Euro Plus (reperibili al sito 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/it/ec/120304.pdf), soprattutto per il loro valore non tanto di vincolo, in senso stretto, al 
pareggio del bilancio, quanto prevalentemente dissuasivo rispetto alla formazione di deficit eccessivi, di rafforzamento della 
sorveglianza sulle politiche di bilancio e di impulso in favore di processi di convergenza, di coordinamento delle politiche economiche e 
di lotta alla disoccupazione. Sulle rilevanti implicazioni in termini di rigidità della regola di bilancio e sui suoi riflessi nell'ordinamento 
interno, v. comunque C. Goretti e L. Rizzuto, La costituzionalizzazione del pareggio del bilancio. Prime riflessioni, Short note n. 2, 
August 2011, in www.econpubblica.unibocconi.it; nonché, in riferimento al significativo esempio tedesco, R. Bifulco, Il pareggio di 
bilancio in Germania: una riforma costituzionale postnazionale?, in www.rivistaaic.it , n. 3/2011. 
38  Per uno sviluppo di questa critica, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione 
italiana e vincoli europei, cit., 43 ss. e 388 ss. 
39  Per un approfondimento di questa tesi, sia consentito un rinvio a Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione 
italiana e vincoli europei, cit., 340 ss. 
40  Si allude all'impostazione accolta dal c.d. Gruppo di Milano in tema di governo della finanza pubblica, principalmente 
orientata alla costituzionalizzazione di vincoli in senso stretto contenutistici alle procedure di bilancio: prime indicazioni, ad esempio, in 
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supporre che il grado di complessità che caratterizza la decisione finanziaria negli assetti delle democrazie 
pluralistiche, specie quando inquadrate in sistemi di governance economica sovrastatuale, di cui l'Unione 
europea costituisce l'esempio più compiuto, meritasse una sorte migliore che un'acritica trasposizione della 
costituzione finanziaria di Miglio e di Bognetti. Il problema, infatti, non è ancora una volta – come da tempo 
invece sostenuto da questa corrente di pensiero, con il rischio, talvolta, di avvalorare interpretazioni 
assiologiche delle norme costituzionali41 – quello di costituzionalizzare limiti contenutistici alle decisioni di 
bilancio, tanto più in un sistema composito ed integrato quale risulta l'ordinamento europeo, quanto piuttosto 
quello di garantire un adeguato raccordo tra i vincoli contenutistici posti in sede europea e (indirettamente) 
oggi dai mercati, da un lato, e il processo di bilancio nazionale, dall'altro. L'obiettivo finale dovrebbe essere, 
cioè, quello di assicurare sul piano contabile una tempestiva e coerente comunicazione tra i due livelli di 
grandezze e limiti alla decisione di bilancio. 
 In altre parole – soltanto per limitarmi, in questa sede, ad alcuni cenni a prima lettura sui progetti 
governativi di riforma dell'art. 81 Cost.42 – appare a mio avviso di dubbia utilità perseguire la 
costituzionalizzazione del principio del pareggio del bilancio43, che rischia di irrigidire eccessivamente 
l'ambito delle manovre finanziarie, specie nei periodi di recessione44. 
 Un'impostazione coerente con il sistema dei vincoli europei e sovranazionali alla decisione 
finanziaria dovrebbe invece assicurare due esigenze. Sul versante esterno, si tratta anzitutto di interpretare il 

                                                                                                                                                                  
G. Bognetti, Il modello economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana, in “Gruppo di Milano”, Verso una 
nuova Costituzione, Ricerca promossa dal Ceses su “Costituzione vigente e crisi del sistema politico: cause ed effetti”, diretta da G. 
Miglio e condotta da G. Bognetti, S. Galeotti, G. Petroni, F. Pizzetti, tomo I, Varese, Giuffrè, 1983, 319 ss. 
41  Al riguardo, cfr., di recente, G. Bognetti, Costituzione e bilancio dello Stato. Il problema delle spese in deficit, in Nomos, n. 
3/2008, 11 ss., il quale desume dai lavori preparatori dell'art. 81 Cost. (e, in particolare, dagli interventi di Einaudi e Vanoni) l'intenzione 
del Costituente di costituzionalizzare il vincolo del pareggio del bilancio sotto forma del principio della copertura finanziaria delle leggi. 
Anche a prescindere da una riflessione di segno opposto, sviluppata da una dottrina ormai ultraquarantennale e, sul punto, largamente 
maggioritaria (cfr., per tutti, V. Onida, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1969, 450 ss.; A. Brancasi, Legge finanziaria 
e legge di bilancio, Milano, Giuffrè, 1985, 411 ss.; P. De Ioanna, Parlamento e spesa pubblica. Profili istituzionali del bilancio pubblico in 
Italia, Bologna, Il Mulino, 1993, 67 ss.; G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, Il Mulino, 1996, 96 ss., 
spec. 98), nonché dagli orientamenti della stessa giurisprudenza costituzionale che ha rigettato la tesi sin dalla sentenza n. 1 del 1966, 
è, quella di Bognetti, una prospettiva – peraltro coerentemente sostenuta in alcuni scritti risalenti di tale A. (cfr., ad esempio, G. 
Bognetti, Il modello economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana, cit., 319 s.; Id., La costituzione 
economica italiana, II Ed., Milano, Giuffrè, 1995, 111 ss., spec. 114; Id., La costituzione economica tra ordinamento nazionale ed 
ordinamento comunitario, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, La costituzione economica, Atti del Convegno – Ferrara, 11-12 
ottobre 1991, Padova, Cedam, 1997, 104 ss. e 116 ss.) – difficilmente sostenibile, perché intende cogliere il “senso originario” dell'art. 
81 Cost. ponendo a fondamento dell'interpretazione la (presunta e comunque non univoca) intenzione del Costituente come argomento 
per giungere ad una conclusione espressamente confliggente non soltanto con l'interpretazione sistematica della Costituzione, ma con 
la stessa disposizione costituzionale presa in esame, che non ha costituzionalizzato il principio del pareggio e che, anzi, a tacer d'altro, 
ammette la sussistenza almeno di una legge – la legge di bilancio – non soggetta ad alcun obbligo di copertura per espressa previsione 
costituzionale (combinato disposto tra il terzo e quarto comma dell'art. 81 Cost.). Sul punto, per ulteriori indicazioni e approfondimenti, 
cfr. G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit., 243 ss. Per una critica all'interpretazione 
costituzionale basata sull'intenzione e sulle qualità del soggetto Costituente, si veda anche G. Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie 
procedurali nella fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale, cit., 1234 ss. 
42  Si allude al disegno di legge costituzionale presentato dal governo in questa legislatura A.C. n. 4620, “Introduzione del 
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”. 
43  Al riguardo, si vedano le incisive considerazioni di P. De Ioanna, Qualche notazione su pareggio di bilancio e art. 81 Cost., 
ne il manifesto, 25 agosto 2011, secondo il quale “tutte le misure necessarie ad accelerare i tempi di correzione strutturale dei nostri 
conti e a varare misure per una crescita equa e duratura, sono adottabili nel contesto attuale, senza alcun limite o vincolo di natura 
costituzionale”, in quanto “la Costituzione non impedisce alcun pareggio di bilancio, di qualsiasi natura”, e quindi “sarebbe veramente 
grave consentire lo stravolgimento del testo costituzionale, usando il pretesto dell'emergenza finanziaria, per conseguire obiettivi di 
divisione politica e di rafforzamento di una maggioranza in evidente difficoltà”. Tale A., sul punto, così conclude: “Se si vogliono risanare 
i conti si mettano in campo misure adeguate. E la Costituzione certamente non c'entra niente”. 
44  Sul punto, si vedano i diversi profili sollevati dalla lettera del 28 luglio 2011 a firma di otto economisti emeriti o vincitori del 
premio Nobel (K. Arrow; P. Diamond; W. Sharpe; C. Schultze; A. Blinder; E. Maskin; R. Solow; L. Tyson) indirizzata ai vertici delle 
istituzioni degli Stati Uniti, Nobel Laureates and Leading Economists Oppose Constitutional Balanced Budget Amendment, pubblicata 
anche con il titolo La lettera di 8 Nobel a Obama: “Contrari” a pareggio bilancio, ne l'Unità, 12 agosto 2011. 
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processo di integrazione europea non soltanto come sistema di vincoli e limitazioni al governo dei conti 
pubblici, ma anche come opportunità di difesa dalle crisi economico-finanziarie, nonché di rafforzamento del 
coordinamento delle politiche e di crescita economica, nel presupposto, però, di garantire un più incisivo 
incremento dell'autonomia finanziaria dell'Unione45. Sul versante interno, in specifico riferimento all'art. 81 
Cost. e alla legge di contabilità, andrebbero invece perseguiti due obiettivi: da un lato, rafforzare il rigore 
delle coperture finanziarie dei provvedimenti che comportano, a vario titolo, oneri finanziari; dall'altro, 
introdurre regole certe che permettano di governare l'intero sistema dei conti pubblici, con riferimento alle 
grandezze contabili del diritto dell'Unione europea, ricomprendenti, cioè, l'intero complesso delle 
amministrazioni pubbliche. Sarebbe quindi sufficiente un'interpretazione rigorosa dell'art. 81, quarto comma, 
Cost., soprattutto sotto l'aspetto dei “mezzi” e dei profili temporali delle coperture, delineato forse in forma 
troppo generica – per i vincoli sovranazionali oggi vigenti – dalla norma costituzionale. Al riguardo, si 
tratterebbe di rafforzare le regole di copertura nella legge di contabilità (o, eventualmente, con un intervento 
circoscritto sulla disposizione costituzionale), precisando tassativamente i mezzi di copertura consentiti e il 
loro ambito temporale, ed estendendo contestualmente la portata dell'art. 81, quarto comma, Cost. non 
soltanto alle maggiori spese, ma anche alle minori entrate, e, soprattutto, riferendolo all'intero aggregato 
delle amministrazioni pubbliche, rilevante in sede europea. 
 L'impostazione privilegiata nelle riforme della legge di contabilità dell'ultimo decennio e nell'attuale 
dibattito sulla riforma dell'art. 81 Cost. – che affonda in parte le sue radici culturali nella riflessione del c.d. 
Gruppo di Milano – sembra inoltre risentire di una certa visione, per così dire, “governocentrica” delle 
procedure di bilancio. Si presuppone infatti che, attraendo in favore dell'esecutivo il fulcro della decisione 
finanziaria, possano essere automaticamente attenuati tutti i fattori più incisivi sul deficit e sul debito 
pubblico. Al riguardo, già i classici della letteratura in materia mostrano una realtà ben diversa46, in cui – solo 
per limitarmi ad una rapida obiezione – buona parte delle cause relative all'incremento della spesa pubblica 
sono spesso da ricercarsi all'interno dello stesso governo, a partire dall'eterogeneità della compagine e dalla 
proliferazione di iniziative microsettoriali spesso riconducibili agli stessi esecutivi, specie in un quadro di 
democrazia bloccata come quello che ha connotato larga parte della storia della Repubblica italiana47. 
 A tutto ciò, si aggiunga il contributo della stessa prospettiva di analisi c.d. neofunzionalista48, la 
quale sembra chiaramente indicare che avere parlamenti forti nelle procedure di bilancio e protagonisti nella 
decisione finanziaria potrebbe costituire interesse prioritario degli stessi governi e delle istituzioni 
sovranazionali49, a partire dall'Unione europea, onde, tra l'altro, scaricare anche sulle assemblee elettive gli 
oneri di manovre restrittive ed impopolari, favorendo, nel contempo, una più equilibrata codeterminazione 
dell'indirizzo finanziario tra le istituzioni protagoniste della decisione di bilancio. Tendenza, quest'ultima, che 

                                                 
45  Per lo sviluppo di questa tesi, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, Autonomia finanziaria e procedure di bilancio della 
Comunità europea, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti e G. Greco, Parte generale, tomo II, Seconda 
Edizione, Milano, Giuffrè, 2007, 653 ss., spec. 693 ss.; nonché, di recente, M.T. Salvemini, Introduzione a Il finanziamento dell'Europa. 
Il bilancio dell'Unione e i beni pubblici europei, a cura di M.T. Salvemini e F. Bassanini, Firenze, Passigli Editori, 2010, 7 ss. 
46  Basti richiamarsi a W. Bagehot, The English Constitution (1967; 1872), London, Oxford University Press, “The World's 
Classics”, 1928, trad. it. La Costituzione inglese, Bologna, Il Mulino, 1995, 301 ss., il quale riconosce che soltanto nelle forme di 
governo duali come quella presidenziale la netta separazione di competenze tra esecutivo e legislativo consente al primo di preservare 
l'indirizzo finanziario dalla proliferazione di indirizzi di spesa microsettoriali, ma riconosce contestualmente che è nella fusione tra 
l'indirizzo del governo e quello del parlamento che si determina l'equilibrio nelle forme di governo parlamentari. Sul punto, per un 
approfondimento, sia consentito un rinvio anche a G. Rivosecchi, Forma di governo e “funzione finanziaria” del Parlamento: da Walter 
Bagehot alle moderne procedure di bilancio, in Walter Bagehot e la Costituzione inglese, a cura di G. Di Gaspare, Milano, Giuffrè, 2001, 
123 ss., spec. 127 ss. 
47  Cfr., ad esempio, P. De Ioanna, Parlamento e spesa pubblica, cit., 61 ss. 
48  In questa prospettiva, cfr. S. Holmes, Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale (1995), trad. it. Torino, 
Edizioni di Comunità, 1988, passim, spec. 383 ss.; J. Elster, Ulisse liberato, cit., passim, spec. 15 ss.; G. Tsebelis, Poteri di veto. Come 
funzionano le istituzioni politiche (2002), trad. it. Bologna, Il Mulino, 2004, passim, spec. 388 ss. 
49  Spunti, ad esempio, in G. Tsebelis, Poteri di veto, cit., 155 ss., 293 ss. e 386 ss. 
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appare assolutamente coerente con un'evoluzione delle procedure finanziarie nel solco della forma di 
governo parlamentare razionalizzata, senza che sia di per sé necessario mettere mano all'art. 81 Cost.50. 
 Oltre a questi complessi fattori esogeni, che posso in questa sede solo richiamare, si riscontrano 
soprattutto fattori endogeni allo stesso procedimento di decisione parlamentare, che mostrano la 
complessità di un sistema che, da un lato, non ha ancora dato pieno seguito al principio maggioritario e, 
dall'altro, ha imboccato la via del direttismo e del decisionismo non trasparente di cui è vittima non solo la 
dialettica tra maggioranza e opposizione, ma la stessa maggioranza parlamentare in quanto tale51. Basti 
pensare a quel processo di autolimitazione delle proprie prerogative nel procedimento legislativo a cui essa 
si sottopone con i maxi-emendamenti, a fronte di un sostanziale rafforzamento dell’esecutivo52. E ciò non 
soltanto per la progressiva costruzione di uno statuto del governo in parlamento nei diversi settori in cui 
hanno dispiegato i loro effetti le novelle regolamentari degli anni Ottanta e Novanta, ma direi oggi soprattutto 
per la prevalenza del diritto non scritto53, delle prassi e della “giurisprudenza” dei presidenti di assemblea. 
Queste ultime, infatti, hanno progressivamente determinato un vero e proprio ribaltamento del sistema delle 
fonti specializzate del diritto parlamentare54, favorendo così il consolidamento di una male intesa dottrina del 
“precedente” come vera fonte regolatrice della materia55, spesso al di là dei limiti segnati dalle norme 
regolamentari e costituzionali, sino a smarrire quelle profonde ragioni di equità che ne avevano 
caratterizzato i tratti originari per determinare la “tirannia del precedente”56 o l'“inseguimento del peggior 
precedente”57, come è stato osservato negli studi più recenti. 
 Che questo processo sia in qualche modo connaturato all'incisivo ruolo delle fonti non scritte e delle 
prassi nel panorama delle assemblee elettive, agevolando così il distacco dalla lettera del regolamento che 
l'esperienza dimostra necessario (ma a quali fini?) – come dimostra anche l'eloquente testimonianza, nel 
Convegno odierno, di Elisabetta Serafin – nulla toglie ai ben più consistenti danni determinati dalla 
progressiva perdita di precettività del diritto parlamentare che esso inesorabilmente porta con sé. Insomma, 
come in tanti altri settori del diritto costituzionale (si pensi soltanto, per fare un esempio, ad un accesso 
indiscriminato delle minoranze parlamentari alla Corte costituzionale), i vantaggi che comporterebbe un 
ipotetico aumento del tasso di politicità delle procedure decisionali finirebbero per essere completamente 
neutralizzati dai rischi determinati dalla diminuzione del loro tasso di giuridicità58. E dal momento che nelle 

                                                 
50  Per un approfondimento di questa tersi, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario tra 
Costituzione italiana e vincoli europei, cit., 233 ss. 
51  Si vedano, da ultimo, le considerazioni critiche di M. Manetti, Governo versus Parlamento, in Italianieuropei, n. 1/2011, 19 
ss., spec. 23, la quale sottolinea come “una volta imboccata la strada del direttismo le forze politiche ne siano rimaste vittime e, volenti 
o nolenti, siano costrette a introdurne dosi sempre maggiori, indebolendo ulteriormente il proprio ruolo”, con il risultato di giungere alla 
“mortificazione della dialettica tra maggioranza e opposizione, tra governo e maggioranza, tra leader e membri del partito: la scomparsa 
della politica”. 
52  Sul punto, cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in Le 
regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, a cura di E. Gianfrancesco e N. Lupo, Roma, Luiss 
University Press, 2007, 101 ss.; G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quad. cost., 2008, 812. 
53  Al riguardo, in un'ottica più generale, per una critica al diritto non scritto, sia consentito un rinvio anche a G. Rivosecchi, 
Ritorno al diritto non scritto? A proposito di un contributo allo studio della consuetudine (Recensione a A.L. Tarasco, La consuetudine 
nel diritto amministrativo. Contributo allo studio delle fonti non scritte, Napoli, Editoriale Scientifica, 2003) (16 ottobre 2007), in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it. 
54  In questa prospettiva, C. Bergonzini, La piramide rovesciata: la gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare, in Quad. cost., 
2008, 741 ss. 
55  In questo senso, cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, cit., 
42 ss.; e, ancor più decisamente, C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 756 ss. 
56  D. Piccione, Metodi interpretativi per il parlamentarismo (per una prospettiva di evoluzione del metodo di studio nel diritto 
parlamentare), in Giur. cost., 2007, 543. 
57  N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, cit., 42 ss. 
58  Al riguardo, ulteriori indicazioni in G. Rivosecchi, Quali rimedi all’inattuazione del “Premier question time”? A proposito di 
statuto dell’opposizione e giustiziabilità dei regolamenti parlamentari per conflitto di attribuzione, in Quad. cost., 2004, 811 ss., spec. 
825 ss. 
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maglie della procedura risiedono gli spazi di libertà, sono in definitiva i diritti fondamentali ad essere messi in 
discussione da queste prassi parlamentari59. 
 
3. Un primo banco di prova della tesi del declino del parlamento nella mancata distinzione tra governo, 
maggioranza e opposizione: l'organizzazione dei lavori e dei tempi 
 Da questo punto di vista, nell'interpretazione e nella verifica del rendimento delle riforme 
regolamentari degli anni Ottanta e Novanta che, con tecnica novellistica, si sono innestate sul corpus dei 
regolamenti del 1971, la dinamica dei rapporti tra governo, maggioranza e opposizione costituisce 
indubbiamente un banco di prova particolarmente significativo. 
 Al riguardo, mi limito a prendere in considerazione soltanto due aspetti, peraltro strettamente 
connessi: le modalità di organizzazione dei lavori e dei tempi di discussione; il ruolo di governo, 
maggioranza e opposizione nel procedimento legislativo, con particolare riferimento ai nodi problematici su 
cui è maturato il maggiore distacco dalla disciplina regolamentare del 1971, ovvero l'uso dei c.d. maxi-
emendamenti e della questione di fiducia, inscindibilmente collegata ai primi60. 
 Si è visto anche nel Convegno odierno, negli interventi che mi hanno preceduto, quella che è stata 
l'evoluzione della disciplina regolamentare dell'organizzazione dei lavori, sempre più incentrata, in caso di 
mancanza di unanimità o della maggioranza qualificata dei tre quarti, sul ruolo del presidente di assemblea, 
sia pure con modalità differenti tra i due rami del parlamento, ma che comunque hanno determinato 
l'inseguimento di un modello sempre più “presidenzialista”61. 
 Anche a prescindere dalla difficoltà di ricondurre la nostra forma di governo al modello delle 
democrazie consensuali62 – sia in riferimento alla versione precedente, che a quella successiva 
all'introduzione di sistemi prevalentemente maggioritari – le modalità di organizzazione dei lavori rendono 
molto difficile comprendere quanto in quelle novelle regolamentari degli anni Novanta – con particolare 
riferimento alla Camera dei deputati – abbia concretamente avuto seguito il principio maggioritario e quanto 
invece siano ancora compresenti, nella lettera delle disposizioni regolamentari, principi di carattere 
concertativo63. 
 L'obiettivo di introdurre un “maggioritarismo di funzionamento” passa soprattutto per il tentativo di 
rimodellare le dinamiche dei rapporti tra governo e maggioranza, da un lato, e opposizione, dall'altro, 
nell'organizzazione dei tempi della discussione. Da questo punto di vista, specie alla Camera, viene prevista 
una differenziazione dei tempi di esame non soltanto in relazione ai contenuti e alla tipologia dei 
provvedimenti, ma soprattutto in riferimento alle diverse fasi del procedimento legislativo, secondo l'idea di 
fondo che al potenziamento dell'istruttoria in commissione debba corrispondere la contrazione dei tempi di 
esame in assemblea, tra l'altro con un'estensione generalizzata del contingentamento dei tempi. L'implicito 

                                                 
59  Sul passaggio ad una codificazione scritta della disciplina regolamentare e sull'evoluzione dei regolamenti parlamentari come 
strumento di lotta per l'affermazione dei diritti, cfr., da ultimo, L. Lacchè, La lotta per il regolamento: libertà politiche, forma di governo e 
ostruzionismo parlamentare. Dalle riforme Bonghi al regolamento Villa del 1900, in Giornale di Storia costituzionale. I regolamenti 
parlamentari nei momenti di “svolta” della storia costituzionale italiana, cit., 33 ss., spec. 38 ss. 
60  Sostiene, in particolare, il nesso inscindibile tra maxi-emendamento e questione di fiducia, G. Piccirilli, L'emendamento nel 
processo di decisione parlamentare, cit., 259 ss. 
61  Sulle origini di 
questo modello nella riforma del regolamento del Senato del 1971, cfr. A. Manzella, Fanfani Presidente del Senato e la riforma del 
regolamento parlamentare, Relazione al Convegno internazionale di studi “Amintore Fanfani. Storico dell’economia e Statista”, tenutosi 
a Roma presso la Facoltà di Economia dell'Università “La Sapienza”, 26-27 marzo 2009, Atti in corso di pubblicazione, FrancoAngeli 
Editore. 
62  Riprendendo la nota classificazione di A. Lijphart, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in 
Twenty-One Countries, London, Yale University Press, 1984, trad. it Le democrazie contemporanee, Bologna, Il Mulino, 1988, 31 ss.  
63  E' questa, ad esempio, la tesi di A. Morrone, Quale modello di Governo nella riforma del Regolamento della Camera dei 
deputati?, in Quad. cost., 1998, 460 ss.; V. Lippolis, Maggioranza, opposizione e governo nei regolamenti e nelle prassi parlamentari 
nell’età repubblicana, in Storia d’Italia. Annali 17. Il Parlamento, cit., 645 s.; V. Lippolis – G. Pitruzzella, Il bipolarismo conflittuale. Il 
regime politico della Seconda Repubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2007, 72 s. 
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presupposto del disegno risiede nella considerazione che il dibattito in aula non debba essere finalizzato a 
riaprire le scelte di merito sul testo e sulla qualità del prodotto legislativo, ma a favorire l'emersione delle 
ragioni politiche dei testi di maggioranza in un confronto dialettico con le controproposte dell'opposizione64. 
 A fronte della maggiore efficacia e celerità impressa ai lavori parlamentari come dimostra, anzitutto, 
il considerevole tasso di attuazione dei calendari che si registra dalla XIII legislatura a questa parte65, 
sembra però sostanzialmente fallito questo tentativo, che costituiva probabilmente l'elemento maggiormente 
qualificante dal punto di vista della distinzione tra governo, maggioranza e opposizione, in una prospettiva di 
approssimazione ad un sistema maggioritario66. Le stesse opposizioni si sono prevalentemente concentrate 
sull'esercizio di proprie iniziative emendative marginali ai provvedimenti in quota alla maggioranza, piuttosto 
che sull'emersione di controprogetti alternativi, con una scarsa valorizzazione degli istituti a tal fine 
timidamente introdotti dal regolamento. Si pensi al sostanziale fallimento del c.d. relatore unitario di 
minoranza67, o della c.d. corsia preferenziale (art. 69 reg. Cam.), di fatto scarsamente utilizzata, specie per i 
provvedimenti più rilevanti; o, ancora, sul versante della funzione ispettiva, non soltanto all'inattuazione del 
c.d. Premier question time68, ma anche alla mancata valorizzazione delle interrogazioni a risposta immediata 
in commissione69. 
 Anche di qui, muove il consolidarsi del primato dell'assemblea, con la conseguente compressione 
dei tempi riservati alle commissioni, che segna, da questo punto di vista, un sostanziale ribaltamento rispetto 
al modello delineato dai regolamenti del 1971, senza che, al riguardo, siano praticamente intervenute 
incisive modifiche formali del regolamento. In via di prassi, i lavori in commissione sembrano quindi 
assumere una funzione sempre più prodromica, per non dire ancillare ed interstiziale, rispetto a quelli 
dell'aula. 
 In questa prospettiva, guardando ancora all'uso dei tempi e all'organizzazione dei lavori – che 
diventa sempre meno espressiva di un'ottica di effettiva programmazione, altro elemento invece valorizzato, 
per lo meno sulla carta, nella versione del 1971 – l'espediente procedurale privilegiato è costituito dalla 
prevalenza del calendario sull'ordine del giorno70, che consente al governo e alla maggioranza di 
neutralizzare i rischi connessi all'esame in commissione referente sotto il duplice aspetto della durata e della 
possibilità di modifiche al progetto71. 

                                                 
64  Su questi obiettivi, cfr. G. Rizzoni, La programmazione dei lavori alla prova: l’esperienza della XIV legislatura, in Le regole del 
diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, cit., 205. 
65  Al riguardo, per approfondimenti ed ulteriori indicazioni, cfr. U. Zampetti, Intervento, in Associazione per gli Studi e le 
Ricerche parlamentari, Tavola rotonda “Prospettive ed evoluzione dei regolamenti parlamentari”, Quaderno n. 9, Seminario 1998, 
Torino, Giappichelli, 1999, 23; G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari e forma di governo nella XIII legislatura, Milano, Giuffrè, 2002, 
32; G. Rizzoni, La programmazione dei lavori alla prova, cit., 205 s. 
66  Al riguardo, cfr. N. Lupo, Il procedimento legislativo parlamentare dal 1996 ad oggi: ovvero, del fallimento di una 
“rivitalizzazione”, in Osservatorio sulle fonti 2006. Le fonti statali: gli sviluppi di un decennio, a cura di P. Caretti, Torino, Giappichelli, 
2007, 37 ss. 
67  Alla Camera, nella XVI legislatura, si riscontrano soltanto tre casi in cui è stato applicato l'istituto, nell'ambito dell'iter dei 
seguenti progetti di legge: A.C. n. 2350, “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento” (c.d. testamento biologico), approvato il 12 luglio 2011 con modificazioni e trasmesso al Senato; A.C. n. 2670, 
“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”, discussione in Assemblea avviata il 22 dicembre 
2009 e rinviato in commissione; A.C. n. 3687, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, approvato in via definitiva dal 
Senato (legge 30 dicembre 2010, n. 240). 
68  Al riguardo, per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, Quali rimedi all’inattuazione del “Premier question time”?, cit., 811 
ss., spec. 817 ss. 
69  Per un approfondimento, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, I poteri ispettivi e il controllo parlamentare a dieci anni 
dalla riforma del regolamento della Camera dei deputati, in Il Filangieri – Quaderno 2007. Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di 
riforme dei regolamenti delle Camere, a cura di V. Lippolis, Napoli, Jovene, 2008, 212 s. 
70  Sulle origini di questa procedura, cfr. D. Nocilla, La riforma del Regolamento del Senato nel 1988, in Giornale di Storia 
costituzionale. I regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” della storia costituzionale italiana, a cura di E. Gianfrancesco e N. 
Lupo, cit., 181; sugli ulteriori sviluppi ed effetti critici della procedura, cfr. ora C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 741 ss. 
71  Per un approfondimento, cfr. C. Bergonzini, I lavori in commissione referente tra regolamenti e prassi parlamentari, in Quad. 
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 Con un ulteriore distacco dalla lettera del regolamento, si supera la sequenza vincolata programma-
calendario-ordine del giorno di seduta, che costituiva elemento di garanzia dei principi del parlamentarismo 
nella definizione dell'agenda, e si incentra l'organizzazione dei lavori in via esclusiva sul calendario, le cui 
variazioni – nella disponibilità della maggioranza – si riflettono automaticamente sull'ordine del giorno, anche 
a partire dalla seduta in corso o da quella immediatamente successiva, senza necessità di attivare la 
procedura d'urgenza per la discussione di argomenti non previsti all'ordine del giorno (e, quindi, 
prescindendo dalle maggioranze qualificate a tal fine richieste dai regolamenti)72. 
 E' appena il caso di ricordare che, negli ultimi dieci anni, gli effetti maggiormente incisivi di tale 
prassi si sono prodotti su disegni di legge particolarmente contestati dalle opposizioni, con l'effetto di 
consentire il passaggio dei provvedimenti in assemblea senza che la competente commissione parlamentare 
avesse potuto terminare il loro esame73. Per non parlare, poi, dell'aggravante di estendere la procedura 
menzionata ai disegni di legge di revisione costituzionale74, con effetti pregiudizievoli sulla rigidità e sulla 
tenuta della Carta fondamentale, che non possono certamente essere rimesse in via esclusiva al 
referendum oppositivo75. 
 
4. Segue: l'incompiuta distinzione dei ruoli nel procedimento legislativo, specie in ragione del sistematico (ed 
incrementale) ricorso alla questione di fiducia 
 Anche nel procedimento legislativo, il passaggio da un “maggioritarismo di composizione” ad un 
anomalo “maggioritarismo di funzionamento” – riprendendo l'espressione che utilizzava poc'anzi Salvatore 
Curreri – è imposto in maniera forzosa, in larga parte attraverso il distacco dalla lettera dei regolamenti in via 
interpretativa e di prassi. 
 La compressione della fase di esame in commissione, l'estensione generalizzata del 
contingentamento e le procedure di “selezione” degli emendamenti da parte dei gruppi rimodellano i rapporti 
tra governo, maggioranza e opposizione76. Se, da un lato, questo avviene indiscutibilmente a vantaggio 
dell'esecutivo; dall'altro, però, il processo segna – per una strana eterogenesi dei fini, rispetto agli intenti 
della riforma del regolamento della Camera del 1997 – la confusione dei ruoli e la perdita dei confini tra i 
soggetti protagonisti del procedimento legislativo. 
 Dal primo punto di vista, si potrebbero fare molti esempi che consentono di dimostrare come i 
provvedimenti assunti come qualitativamente rilevanti dal governo o dalla maggioranza in sede di 

                                                                                                                                                                  
cost., 2005, 787 ss. 
72  Al riguardo, v. ancora le efficaci note critiche di C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 746 s. 
73  In questo senso, ad esempio, si ricordi, nella XIV legislatura, l’iter del disegno di legge A.S. n. 1578 (poi approvato come 
legge n. 248/2002, c.d. legge Cirami) e, in particolare, la contestata decisione della presidenza (cfr. sedute nn. 229 e 230 del Senato 
della Repubblica, 1° agosto 2002) di consentire, da un lato, il passaggio del testo in aula senza che la competente commissione 
parlamentare avesse terminato il suo esame, e, dall’altro, che un solo emendamento divenisse proposta modificativa di tre articoli in 
sostanziale elusione del disposto costituzionale di cui all’art. 72, primo comma, Cost. (sul punto, ulteriori indicazioni in G. Rivosecchi, La 
Corte e la politica nel maggioritario: sulla necessaria giustiziabilità del regolamento parlamentare per conflitto di attribuzioni, in Corte 
costituzionale e processi di decisione politica, Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della 
Mura – M. Carducci – R.G. Rodio, Torino, Giappichelli, 2005, 643 s., spec. nota 50; e in G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di 
decisione parlamentare, cit., 91 ss.); o, ancora, al contestato iter degli emendamenti di maggioranza al disegno di legge elettorale della 
XIV legislatura A.C. n. 2620 – A.S. n. 3633, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della 
repubblica”, poi approvato da entrambi i rami del parlamento tra l’ottobre e il dicembre 2005 (legge 21 dicembre 2005, n. 270), rispetto 
alla semplificazione del dibattito parlamentare e alla compressione dei tempi di esame del provvedimento in commissione prima del 
passaggio in aula. 
74  Come accaduto, ad esempio, nel caso del disegno di legge di revisione dell'intera seconda parte della Costituzione 
approvato dal parlamento nella XVI legislatura (e poi bocciato dal corpo elettorale nel referendum del 25-26 giugno del 2006). 
75  Per lo sviluppo della tesi in base alla quale la rigidità della Costituzione trovi la sua garanzia primaria e fondamentale negli 
aspetti procedurali della duplice deliberazione delle Camere, sia consento un rinvio a G. Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie 
procedurali nella fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale, cit., 1236 ss. 
76  Al riguardo, per un primo commento, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari e forma di governo 
nella XIII legislatura, cit., 34 ss. 
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Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari siano calendarizzati e poi approvati dall’assemblea in 
tempi brevi, molto spesso con l'estensione sistematica del contingentamento, anche grazie ad un uso 
discutibile dei parametri costituzionali nelle pronunce dei presidenti di assemblea. Così, ad esempio, nella 
XIV legislatura, il disegno di legge relativo al c.d. lodo Schifani (poi approvato come legge 20 giugno 2003, n. 
140, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi 
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”)77, e successivamente, sulla base di quel precedente, nella 
XVI legislatura, il disegno di legge relativo al c.d. lodo Alfano (poi approvato come legge 23 luglio 2008, n. 
124, recante “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche 
dello Stato”)78, sono stati ritenuti non incidenti su alcuno dei principi e dei diritti fondamentali richiamati 
dall’art. 49 del regolamento della Camera, né sulle leggi ordinarie concernenti gli organi costituzionali dello 
Stato – il che avrebbe comportato un ampliamento dei tempi di discussione – ma soltanto sulla sospensione 
dei procedimenti penali in corso79. Orientamento recentemente confermato anche nell’ambito dell’iter del 
progetto di legge A.C. n. 3137 (“Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, 
in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, c.d. processo breve), approvato, con 
modificazioni, in prima lettura dalla Camera il 13 aprile 2011, quanto meno sotto il profilo dell’applicazione 
ordinaria del contingentamento sin dal primo calendario, sia pure con una motivazione diversa, inerente 
all’incidenza del provvedimento in via esclusiva sui termini di prescrizione80. 

                                                 
77  Si vedano gli orientamenti assunti dalla presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 2002, nonché in 
sede di Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002 e ancora nella seduta del 17 giugno 2003, in cui è stato escluso che la norma 
sull'immunità delle alte cariche dello Stato rientrasse nella categoria delle “leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato”, 
in quanto l'art. 49, comma 1, reg. Cam., farebbe riferimento agli organi costituzionali non monocratici (nel caso di specie si trattava del 
parlamento, del governo e della Corte costituzionale), considerandoli nel loro complesso, mentre, nel caso in questione, il 
provvedimento riguardava unicamente le prerogative delle rispettive cariche di vertice. Del pari, in quell'occasione, la disposizione è 
stata ritenuta non direttamente incidente sul diritto di agire in giudizio e sul diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in quanto essa 
“determinava, sotto il profilo processuale, una situazione temporanea (limitata alla durata del mandato istituzionale dei soggetti 
interessati) di non sottoponibilità al processo penale, ovvero di sospensione dei processi penali in corso”, dal momento che “non 
incideva di per sé sui diritti sopra richiamati, che rimanevano inalterati, atteso che, venuta meno la sospensione stessa, il processo 
avrebbe ripreso il suo corso”. Infine, nella stessa occasione, per quanto riguardava la disposizione relativa alla sospensione del decorso 
dei termini di prescrizione, la presidenza della Camera ne ha escluso la segretabilità, “atteso che essa non rientra in alcuna delle ipotesi 
richiamate dall'articolo 49, comma 1, del Regolamento, non attenendo la prescrizione alla pena agli elementi costitutivi del reato”. 
78  Si tratta del disegno di legge XVI legislatura, A.C. n. 1442 (c.d. lodo Alfano) presentato alla Camera il 2 luglio 2008, 
esaminato e approvato in commissione l'8-9 luglio 2008, esaminato e approvato dall'assemblea il 9-10 luglio e approvato 
definitivamente dal Senato il 22 luglio, per un totale di venti giorni. 
79  Si veda l'orientamento assunto dalla Giunta per il regolamento della Camera dell'8 luglio 2008, in cui è stato escluso che il 
disegno di legge sia riconducibile alle “leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato” o alle “votazioni che incidono sui 
diritti di difesa e di agire in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione”. In quell'occasione, è stata in particolare respinta dalla 
presidenza della Camera la richiesta delle opposizioni volta al “riconoscimento dell'eccezionale rilevanza del disegno di legge n. 1442, 
ai sensi dell'ultima parte del comma 12 dell'articolo 24 del Regolamento”, il quale – si ricorda – prevede che il presidente della Camera 
disponga l'esclusione del contingentamento, su richiesta di un gruppo, per progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale 
rilevanza politica, sociale o economica riferibili ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione (nel caso specifico, la richiesta 
avanzata risultava motivata con riferimento ai diritti di difesa e ad agire in giudizio di cui all'art. 24 Cost.), in quanto – come si legge nelle 
motivazioni della pronuncia – di quella disposizione regolamentare “è stata sempre data, dal momento della sua introduzione nel 
Regolamento (nel 1998), un'interpretazione assolutamente restrittiva, tanto che, ad oggi, non è mai stata riconosciuta l'eccezionale 
rilevanza per nessuno dei progetti di legge per i quali la richiesta sia stata avanzata” proprio “per il carattere eccezionale di tale 
previsione, che si desume anche dalle conseguenze procedurali che discendono dalla sua applicazione e che sono suscettibili di 
ripercuotersi significativamente sull'efficacia degli stessi strumenti della programmazione dei lavori”. E' infatti appena il caso di ricordare 
che su tali progetti di legge non è possibile procedere al contingentamento delle fasi successive alla discussione generale nell'ambito 
del primo calendario (articolo 24, comma 12, ultimo periodo, reg. Cam.); non è ammessa la deliberazione d'urgenza (art. 69, reg. Cam.) 
e non è possibile procedere all'inversione dell'ordine delle votazioni, e cioè a votazioni riassuntive e per principi (articolo 85-bis, comma 
4, reg. Cam.). In tal modo, la presidenza della Camera confermava, attraverso un'interpretazione estremamente restrittiva della 
disposizione regolamentare, anche per il disegno di legge in oggetto l'estensione del contingentamento dei tempi sin dal primo 
calendario. 
80  Si veda l’organizzazione dei tempi di esame della proposta di legge pubblicato nell’allegato al resoconto della seduta del 28 
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 In un contesto in cui un disegno di legge assunto come qualitativamente rilevante dal governo viene 
approvato dalle Camere in circa venti giorni, è difficile comprendere il perdurante e sistematico ricorso alla 
questione di fiducia, proporzionalmente più rilevante nelle legislature del maggioritario81. Con la riforma del 
voto segreto del 1988 non sarebbe infatti più necessario il ricorso all'istituto per garantire il 
“ricompattamento” della maggioranza, in quanto l'assunzione di responsabilità del singolo parlamentare è 
garantita dal criterio ordinario di votazione palese, tra l'altro più celere rispetto all'appello nominale con cui si 
procede alla votazione fiduciaria82. Né potrebbe giustificarsi il ricorso alla questione di fiducia nel 
presupposto che il governo sarebbe privo di strumenti idonei a garantire tempi certi alle deliberazioni 
parlamentari, in quanto le riforme regolamentari, le interpretazioni del regolamento adottate dai presidenti di 
assemblea e le prassi hanno fortemente limitato le pratiche ostruzionistiche. Al riguardo, oltre a quanto detto 
sull'estensione del contingentamento, basti pensare al regime degli emendamenti, ormai fortemente 
restrittivo sia sul piano dell'ammissibilità, che su quello della votazione, sino ad arrivare alle procedure di 
selezione degli emendamenti segnalati dai gruppi, ai limiti dell'alterazione dell'impianto e della razionalità di 
fondo del procedimento e della decisione legislativa83. Altro è infatti consentire il superamento della 
pregiudizialità dell'esame sulla singola proposta emendativa rispetto alla decisione finale sul progetto di 
legge84, attraverso le votazioni a scalare o quelle riassuntive e per principi; altro è prevedere, in seguito alla 
reiezione degli emendamenti segnalati, il passaggio direttamente al voto sul testo della commissione, senza 
che vi sia una pronuncia neanche in senso implicito sulle restanti proposte emendative85. 
 Si comprende allora come la ragione effettiva del ricorso alla questione di fiducia risieda piuttosto 
negli effetti procedurali che l'istituto automaticamente comporta: priorità della votazione dell'oggetto su cui è 
posta; indivisibilità e assoluta inemendabilità del testo86. Sono proprio questi ultimi – per il profilo che più 
rileva in questa sede – a segnare il definitivo allontanamento dalla codificazione del regolamento della 
Camera del 1971, in base alla quale invece, come risulta dai lavori preparatori e dall'ampia riflessione 
scientifica che ne costituì i presupposti, l'ingresso formale della disciplina della questione di fiducia nel 
regolamento si giustificò in termini restrittivi, volti soprattutto a minimizzare l'impatto delle conseguenze 
procedurali con la formula della “non alterazione dell'ordine delle votazioni”, in caso di ricorso all'istituto87. 
Nei fatti, invece, proprio a partire da questa discutibile alterazione, i richiamati effetti procedurali – 
sintetizzabili nella formula che è stata definita questione di fiducia “tecnica”, distinta da quella “astratta”88 – si 
determinano automaticamente senza alcuna copertura costituzionale89. Tutto ciò rende la questione di 
fiducia – quanto, si badi bene, all'automaticità degli effetti che produce – un istituto direi unico nel panorama 
delle forme di governo parlamentari, in quanto viene a sovrapporre impropriamente al piano della votazione 
su un oggetto concreto e puntuale, finalizzata alla costituzione di norme imperative, quello relativo alla 
                                                                                                                                                                  
marzo 2011 (reperibile al sito 
http://www.camera.it/412?idSeduta=453&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00110&fase=#sed0453.stenografico.tit00110). 
81  Sul punto, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, voce Fiducia parlamentare, in Dig. disc. pubbl., III Aggiornamento, I tomo, 
Torino, Utet, 2008, 396 ss., spec. note 204 e 205. Al riguardo, si vedano anche le considerazioni di C.F. Ferrajoli, L'abuso della 
questione di fiducia. Una proposta di razionalizzazione, in Diritto pubblico, 2008, 587 ss.  
82  Cfr. G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, cit., 793. 
83  Per uno sviluppo di questi spunti, si veda ancora  G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, 
cit., 807 s. 
84  Cfr. E. Spagna Musso, voce Emendamento, in Enc. dir., XIV, Milano, Giuffrè, 1965, 828 ss. 
85  In questo senso, cfr. G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, cit., 806 s. 
86  Secondo la ricostruzione, successivamente più volte ripresa in dottrina, degli effetti procedurali della posizione della 
questione di fiducia proposta da A. Manzella, Note sulla questione di fiducia. Ancora sui rapporti fra maggioranza e opposizione, in 
Studi parl. e di pol. cost., 1969, 39 ss., poi in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, anno IX, 
Milano, 1970, 250 ss., spec. 297 ss. 
87  Ulteriori indicazioni in G. Rivosecchi, Regolamenti parlamentari del 1971, indirizzo politico e questione di fiducia, cit., 149 ss. 
88  Per riprendere una delle distinzioni ampiamente approfondita da M. Olivetti, La questione di fiducia nel sistema parlamentare 
italiano, Milano, Giuffrè, 1996, 23 ss. 
89  Anche E. Griglio, I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento, in Quad. cost., 2005, 825 s., sottolinea l'incisiva 
alterazione dell'ordine delle votazioni degli emendamenti per effetto della posizione della questione di fiducia. 
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mozione di fiducia con cui si determina la fusione tra l'indirizzo del governo e quello del parlamento rispetto 
alla condivisione di direttrici programmatiche di carattere preliminare e generale90. 
 In definitiva, ammesso che non ci fossero già delle ragioni di dubbia costituzionalità in riferimento a 
questo istituto, l'alterazione dell'ordine delle votazioni volta a preservare l'assoluta indivisibilità e 
inemendabilità del testo mostra come non fossero del tutto privi di fondamento i dubbi della dottrina risalente 
agli anni Cinquanta sulla conformità a Costituzione della questione di fiducia91. 
 
5. La definitiva perdita dei confini tra governo, maggioranza e opposizione nelle procedure e nei “frutti 
avvelenati” dei c.d. maxi-emendamenti 
 La prospettiva si estremizza ulteriormente con il ricorso ai maxi-emendamenti, che costituiscono uno 
strumento di grande efficacia per ottenere decisioni parlamentari rapide nei tempi e “garantite” nel 
contenuto92. Essi sono anzitutto in grado di eludere facilmente i limiti temporali previsti dai regolamenti e, 
quantomeno al Senato, il vaglio presidenziale di ammissibilità93. Inoltre, essendo considerati come 
emendamenti interamente sostitutivi, devono essere posti in votazione per primi, con un automatico effetto 
preclusivo su tutte le altre proposte emendative. 
 La prassi non è soltanto in contrasto con la disciplina regolamentare in materia94, che ha l'obiettivo 
primario di focalizzare l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di omogeneità dei contenuti del 
disegno di legge, ma soprattutto con le norme costituzionali95. Al riguardo, forti perplessità emergono, 
anzitutto, rispetto all'elusione degli artt. 70 e 72 Cost.96, in quanto i maxi-emendamenti non rispettano il 
principio della votazione articolo per articolo, né quello della previa istruttoria in commissione, né quello delle 
tre letture; ma anche rispetto al principio della libertà di voto dell'assemblea e allo status costituzionale del 
singolo parlamentare, che non consente di scomporre la funzione parlamentare tra atti presupposti e atti 
consequenziali rispetto al momento della votazione, riconoscendo un margine di azione assai ampio al 
parlamentare nel nostro come in tutti gli ordinamenti a democrazia pluralistica97. E' appena il caso di 
ricordare, infatti, che quest'ultimo risulta ampiamente preservato dalla giurisprudenza costituzionale – sino 
determinare, in certi casi, il recesso della stessa funzione giurisdizionale (ad esempio, sent. C. cost. n. 
225/2001) – proprio perché basato non già su quello plebiscitario, bensì sul principio della rappresentanza 
politica. Quest'ultimo, anzitutto, presuppone che il parlamentare debba poter esprimere un voto politico 
libero da coartazioni, che risulta impedito dal vincolo di dover votare su un unico articolo a contenuto 
necessariamente eterogeneo98. 

                                                 
90  Così, G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 264. In senso analogo, sulla trasformazione 
dell'istituto in una prospettiva sempre maggiormente finalizzata a garantire determinati escamotoge procedurali, sia consentito un rinvio 
a G. Rivosecchi, voce Fiducia parlamentare, cit., 396 ss. Sulla riduzione della ratio fondativa della questione di fiducia a strumento 
meramente procedurale di controllo dei lavori parlamentari da parte del governo, sino a determinare la “perdita del carattere fiduciario 
della questione di fiducia”, cfr. C.F. Ferrajoli, L'abuso della questione di fiducia, cit., 606 ss., spec. 612 ss. 
91  Si allude, in particolare, agli studi di R. Astraldi, L’ostruzionismo parlamentare e la questione di fiducia, in Roma economica, 
1953, 71 s.; A. De Valles, Limiti che pone la questione di fiducia da parte del Governo, in Riv. Amm. Rep. It., 1954, 615 s. 
92  Così, C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 748. 
93  In questo senso, le critiche di G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, cit., 796. 
94  Per un approfondimento di questi aspetti, cfr. E. Griglio, I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento, cit., 807 ss., spec. 
817 s.  
95  Sottolineano, ad esempio, questi profili di incostituzionalità N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia 
nelle legislature del maggioritario, cit., 104 ss., spec. 106; G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 291 
ss.; C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 748. 
96  Nel senso dell'incostituzionalità secca, cfr. G.U. Rescigno, L'atto normativo, Bologna, Zanichelli, 1998, 139 s. Per una 
completa ricostruzione della dottrina sull'incostituzionalità dei maxi-emendamenti, si veda N. Lupo, Il potere di emendamento e i maxi-
emendamenti alla luce della Costituzione, in Quaderni regionali, 2007, 261 ss. 
97  Sul punto, v. ancora P. Ridola, L'insindacabilità parlamentare tra “nesso funzionale” e “libertà politica” delle assemblee 
rappresentative, cit., 3663 ss. 
98  Così, C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 748 s. 
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 Ciononostante, proprio in ragione degli effetti procedurali sopra richiamati, nelle legislature del 
maggioritario si registra un andamento fortemente incrementale dell'uso dei maxi-emendamenti, 
inscindibilmente collegati alla posizione della questione di fiducia, sia sul piano quantitativo che su quello 
qualitativo99. Dal primo punto di vista, il fenomeno interessa il duplice profilo del sistematico ricorso alla 
questione di fiducia e – aspetto altrettanto rilevante – del progressivo e costante incremento dimensionale 
dell'oggetto su cui essa è posta, spesso coincidente con l'intero contenuto del progetto di legge condensato 
in un unico articolo. Dal secondo punto di vista, il ricorso all'istituto consente di costruire un procedimenti 
legislativi autonomi e paralleli a quelli ordinari. 
 Basti pensare all'uso sempre più “specializzato” del binomio “maxi-emendamento/questione di 
fiducia” in riferimento ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e ai disegni di legge in materia 
finanziaria, funzionale alla compressione del potere di emendamento delle assemblee parlamentari100. In 
questa prospettiva, da un punto di vista quantitativo resta quindi ben poco di quelli che vengono definiti 
disegni di legge “ordinari” del governo, per l'esame dei quali si continuano a lamentare tempi 
eccessivamente lunghi101, quando, in realtà, tale richiamo – vista la “specializzazione” dei procedimenti 
sopra messa in rilievo – appare ormai di scarsa rilevanza nell'analisi dell'effettivo esercizio della funzione 
legislativa102. 
 Assumendo poi l'angolo di visuale relativo non già al singolo parlamentare, ma al rapporto tra 
governo, maggioranza e opposizione, il soggetto che risulta maggiormente pregiudicato nelle proprie 
prerogative è proprio quello che avrebbe il potere di porre fine alla prassi dei maxi-emendamenti, ovvero la 
maggioranza parlamentare, che continua invece ad accettare queste forme di (auto)limitazione delle proprie 
prerogative103. 
 Al riguardo, è poi diffusa la tesi che dalla presunta debolezza del governo nel procedimento 
legislativo discenda il ricorso alla decretazione d'urgenza e ai maxi-emendamenti, con un incremento, cioè, 
di quell'uso, per così dire, specializzato della questione di fiducia, specie alla Camera, il cui regolamento non 
consente l'applicazione del contingentamento ai disegni di legge di conversione per espressa previsione 
regolamentare104. Sarebbe quindi la scarsa funzionalità del procedimento legislativo ordinario a determinare 
una sorta di fuga nei procedimenti legislativi “speciali” e soprattutto nel ricorso alla questione di fiducia. 
 Se si guarda, però, alla più recente prassi parlamentare questa tesi risulta sostanzialmente smentita. 
Soltanto per limitarmi ad un esempio, il recente iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul 
c.d. “scudo fiscale” (decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante “Disposizioni correttive del decreto-legge 
anticrisi n. 78 del 2009”) mostra chiaramente come, una volta approvato dal Senato il provvedimento con 
maxi-emendamento del governo105, quando, nel successivo passaggio alla Camera, l'ostruzionismo si 
sposta dal disegno di legge di conversione – che va in aula sullo stesso testo “conservativo” licenziato dalla 
commissione – agli ordini del giorno, il presidente della Camera, nella seduta del 1° ottobre 2009, comunica 
all'assemblea di disporre della facoltà di sottoporre il disegno di legge di conversione al voto finale 
dell'assemblea entro il termine fissato dalla Costituzione, come se quindi, anche alla Camera, fosse vigente 
l'istituto di cui all'art. 55, comma 6, del regolamento del Senato, che – si ricorda – consente alla presidenza 
di assemblea di modificare il calendario “per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o 
del regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal 
calendario stesso”. E' quindi soltanto il richiamo alla possibilità di porre in votazione il provvedimento entro i 
                                                 
99  Ulteriori indicazioni in G. Rivosecchi, voce Fiducia parlamentare, cit., 396 ss.; nonché nell'approfondito studio di G. Piccirilli, 
L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 275 ss. 
100  In questo senso, cfr. C.F. Ferrajoli, L'abuso della questione di fiducia, cit., 591 ss. 
101  Cfr., ad esempio, R. Perna, Tempi della decisione ed abuso della decretazione d'urgenza, in Quad. cost., 2010, 67 s. 
102  Al riguardo, preziose indicazioni in G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 279 ss. 
103  In questo senso, cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, cit., 
42 ss.; G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, cit., 812. 
104  In questo senso, da ultimo, R. Perna, Tempi della decisione ed abuso della decretazione d'urgenza, cit., 66 ss. 
105  Disegno di legge di conversione (XVI legislatura, A.S. n. 1749) approvato il 23 settembre del 2009. 
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termini costituzionalmente previsti a sortire gli effetti anti-ostruzionistici e a garantire la conversione del 
decreto-legge, indipendentemente – ed è questo il punto – dal vigente art. 154 del regolamento della 
Camera, che esclude il contingentamento sui disegni di legge di conversione dei decreti legge, e dal maxi-
emendamento che riscrive il testo106. 
 L'evoluzione delle prassi, peraltro risalente alle precedenti legislature107, nell'ambito di una casistica 
ormai consistente108, dimostra quindi come il governo non sia in realtà costretto a porre la fiducia per 
garantire la conversione del decreto entro i termini costituzionalmente previsti, perché la presidenza 
potrebbe comunque ricorrere alla c.d. ghigliottina109. In altre parole, il ricorso al maxi-emendamento su cui 
viene posta la questione di fiducia non è necessario ai fini della certezza dei tempi di decisione del 
parlamento, ma costituisce comunque strumento privilegiato dal governo nel procedimento legislativo, in 
quanto, trincerandosi dietro la considerazione (di fatto sempre meno consistente) che il disegno di legge di 
conversione del decreto-legge non è contingentabile alla Camera, viene presentato al Senato (si pensi al 
decreto c.d. anti-crisi; o al decreto c.d. proroga termini), dove i criteri di ammissibilità degli emendamenti 
sono meno rigorosi; trasmesso alla Camera in prossimità della scadenza; e quindi utilizzato da governo, 
maggioranza e (in parte) anche dall'opposizione come strumento per veicolare i contenuti normativi più 
eterogenei. Il risultato è quello di costruire procedimenti legislativi di fatto “speciali”, in cui, nella confusione 
dei ruoli, si smarrisce definitivamente ogni assunzione di responsabilità di fronte ad un testo “approvato a 
colpi di fiducia”110. 

                                                 
106  Si veda l'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del 
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (A.C. n. 2714), approvato definitivamente nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, e in particolare, le 
comunicazioni del presidente della Camera rese nella seduta del 1° ottobre 2009, in cui, facendo seguito a quanto deciso nella 
Conferenza dei presidenti di gruppo del 27 luglio 2010 e dello stesso 1° ottobre 2009, afferma che “è precisa responsabilità della 
Presidenza assicurare la deliberazione dell'Assemblea sul decreto-legge entro i termini previsti dalla Costituzione” e, nel contempo, 
indica nelle ore 15 dello stesso 1° ottobre il termine ultimo per procedere al voto finale, “considerata la scadenza del decreto-legge, 
prevista per sabato 3 ottobre e considerata, altresì, la necessità di assicurare margini di tempo necessario per l'esercizio da parte del 
Capo dello Stato delle sue prerogative costituzionali”. 
107  E' infatti opportuno ricordare che il ricorso all'istituto della c.d. “ghigliottina” era già stato paventato nelle precedenti 
legislature: alla Camera, per la XIV legislatura, si vedano, ad esempio, le sedute del 21 maggio 2003 (in occasione dell'iter del disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 45/2003 sull'UNIRE – A.C. n. 3916) e del 23 luglio 2003 (in occasione dell'iter del disegno 
di legge di conversione del decreto-legge n. 165/2003 sull'Iraq – A.C. n. 4154); per la XIII legislatura, si vedano le sedute dell'11 maggio 
2000 (in occasione dell'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54/2000, in materia di lavori socialmente utili – A.C. 
n. 6935), del 7 dicembre 2000 (in occasione dell'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279/2000 sulle aree a 
rischio idrogeologico – A.C. n. 7431-B) e del 28 febbraio 2001 (in occasione dell'iter del decreto-legge n. 392/2000 sugli enti locali – 
A.C. n. 7582). Al riguardo, anche in riferimento ad alcuni precedenti della XIII e XIV legislatura sopra menzionati, si veda l'analisi di 
M.P.C. Tripaldi, Il governo nella programmazione dei lavori parlamentari, in Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo. 
L'esperienza dell'Italia, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano, Giuffrè, 2008, 252 s., spec. note 49 e 50, la quale ricostruisce come 
il presidente della Camera abbia più volte rilevato la possibilità di ricorrere a “misure eccezionali, volte a porre la Camera in condizione 
di deliberare entro il termine costituzionale”, annunciando, appunto, “la possibilità, alla scadenza del decreto, di chiamare l'Assemblea a 
procedere direttamente al voto finale, facendo ricorso al metodo cosiddetto della ghigliottina”. 
108  Si vedano altri precedenti rilevanti della XVI legislatura in cui è stato paventato il ricorso all'istituto della c.d. “ghigliottina”, in 
particolare: l'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante disposizioni sulla “Produzione 
lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” (c.d. decreto “quote latte”: A.C. n. 2263-A), nell'ambito del quale, a 
quanto risulta da alcune agenzie di stampa, la presidenza pose la questione nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 31 marzo 
2009; l'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (A.C. n. 4086), nell'ambito 
del quale fu posta la questione nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 22 febbraio 2011, come risulta dalle comunicazioni rese 
dalla presidenza nella seduta dello stesso giorno, anche in riferimento ad una lettera (di cui viene data lettura in aula) inviata dal 
Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti del Senato e della Camera, nella quale viene stigmatizzata la 
prassi di consumare larga parte del tempo costituzionalmente riservato all’iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge 
nell'esame in prima lettura al Senato, comprimendo in tal modo, a seguito della posizione del maxi-emendamento del governo, la 
possibilità di esame della Camera sul provvedimento poi censurabile anche per l’eterogeneità del contenuto. 
109  Al riguardo, v. anche C. Decaro, Ostruzionismo e maxi-emendamenti, in Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione 
costituzionale di articolo, cit., 39. 
110  Su quest'ultimo aspetto, si vedano le considerazioni critiche di N. Lupo, Presentazione. Alla ricerca di una nozione 
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 Di qui, tra l'altro, i rilievi della lettera del Capo dello Stato inviata il 22 febbraio 2011 al Presidente del 
Consiglio e ai Presidenti del Senato e della Camera, nella quale si censura tale prassi111. Al riguardo, è 
appena il caso di ricordare gli evidenti contrasti che essa determina con l'art. 77 Cost. e con l'art. 15, comma 
3, della legge n. 400 del 1988, nonché con gli stessi regolamenti parlamentari, in quanto l'inserimento di 
disposizioni eterogenee in sede di conversione del decreto finisce per eludere il vaglio preventivo del 
Presidente della Repubblica in sede di emanazione, mentre “l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non 
consentono a tutte le commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma 
dell'articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere – il cui ruolo 
è ulteriormente compresso dalla posizione della questione di fiducia – nel termine tassativo di 60 giorni”112. 
 In definitiva, la deprecabile prassi sopra richiamata da un lato finisce per comprimere le procedure e 
i tempi di esame dei provvedimenti proprio nel ramo del parlamento in cui la maggioranza politica è meno 
solida – solitamente quella che esamina in seconda battuta il testo113 – e, dall'altro, determina il 
consolidamento di processi di produzione normativa dai contenuti fortemente disorganici ed eterogenei. 
 L'impressione finale non può che essere quella di un circuito vizioso in cui governo, maggioranza e 
opposizione si avviano pericolosamente a smarrire il proprio ruolo sotteso alle norme costituzionali per 
avallare processi decisionali in cui la mediazione e la negoziazione tra i diversi interessi è sostanzialmente 
spostata al di fuori del procedimento legislativo e del compromesso parlamentare. 
 
6. Qualche considerazione conclusiva: parlamento e sistema delle fonti assorbiti da un governo senza forma 
 Accantonando, per un momento, i profili di presumibile incostituzionalità delle prassi che si è tentato 
di ricostruire, l'evoluzione della disciplina regolamentare e – soprattutto – delle linee interpretative del 
regolamento mostra quindi, con sufficiente chiarezza, una duplice tendenza: da un lato, il definitivo 
superamento degli assi portanti della riforma dei regolamenti del 1971; dall'altro, il tendenziale spostamento 
del baricentro delle procedure decisionali in favore dell'esecutivo. 

Tuttavia, in riferimento ai due settori che si sono assunti come banco di prova di queste tendenze – 
organizzazione dei lavori e procedimento legislativo – emerge, pur nell'indiscutibile rafforzamento 
dell'istituzione governativa, un'evoluzione tutt'altro che lineare dei rapporti tra esecutivo, maggioranza e 
opposizione e, soprattutto, assai poco assimilabile ai canoni di un parlamentarismo maggioritario. 

Le linee evolutive che ho tentato di ripercorrere segnano infatti soltanto in apparenza un percorso di 
approssimazione a sistemi maggioritari. In questo senso, alla già sopra richiamata percentuale di attuazione 
dei calendari che ha caratterizzato i lavori parlamentari dalla XIII legislatura ad oggi (con parziali eccezioni 
nella XV), si aggiungono rilevanti conferme circa la possibilità, per l'esecutivo, di svolgere il proprio indirizzo 
legislativo attraverso le Camere, anche per effetto di talune prassi e interpretazioni del regolamento – come 

                                                                                                                                                                  
costituzionale di articolo, in Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione costituzionale di articolo, cit., 4, il quale rileva che, con 
l'approvazione dei c.d. maxi-emendamenti, se, da un lato, “i parlamentari di maggioranza […], pur chiamati ad 'ingoiare qualche rospo' 
(magari gradito ad altri partner della medesima coalizione), sono comunque in condizione di dichiarare ai propri stakeholders che sono 
stati costretti a farlo solo 'per non far cadere il Governo'”; dall'altro, “gli stessi parlamentari di opposizione […] possono evitare di 
assumersi qualsivoglia responsabilità nella formazione di un testo legislativo 'approvato a colpi di fiducia', anche nei casi, tutt'altro che 
infrequenti, in cui il maxi-emendamento raccolga alcune proposte emendative di cui si sono fatti anch'essi portatori”. 
111  Il testo della lettera è reperibile al sito www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11360, nella quale, tra 
l'altro, il Presidente della Repubblica ricostruisce l'iter del provvedimento nell'uso combinato del binomio maxi-emendamento del 
governo/posizione della questione di fiducia, rilevando come non soltanto “50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione 
per la conversione in legge dei decreti-legge” siano stati impiegati per l'esame in prima lettura del Senato, ma anche che larga parte del 
tempo sia stato consumato nelle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio lasciando soltanto pochi giorni all'assemblea, e 
sottolineando come il maxi-emendamento del governo abbia finito per aggiungere al provvedimento 5 articoli e 196 commi, disposizioni 
in larga parte “estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le 
norme della Costituzione”. 
112  Così, ancora la citata lettera del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 2011. 
113  Al riguardo, N. Lupo, Presentazione. Alla ricerca di una nozione costituzionale di articolo, cit., 6, parla di “monocameralismo 
di fatto”, che si determinerebbe per effetto di questi escamotage procedurali. 
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si è visto inauguratesi nella XIV legislatura e successivamente consolidatesi – finalizzate a circoscrivere i 
tempi di esame dei disegni di legge in commissione e a garantire tempi certi di votazione in assemblea. 

Ho già fatto sopra riferimento ad alcuni esempi significativi, ma, meglio di ogni altra considerazione, 
sono soprattutto i dati a dimostrare come, specie nella XVI legislatura, anche in caso di elevato tasso di 
conflittualità interistituzionale, il governo, se adeguatamente sostenuto dalla maggioranza, dispone di 
sufficienti strumenti regolamentari per svolgere il proprio indirizzo in parlamento114. A questi risultati si è 
pervenuti anche grazie all’estensione del contingentamento previsto dalla riforma del regolamento della 
Camera del 1997 e, tra l’altro, alla disciplina posta dall’art. 85-bis del regolamento della Camera, che 
consente la selezione degli emendamenti da mettere in votazione in proporzione al numero degli articoli di 
cui si compone il disegno di legge e alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, obbligando 
conseguentemente questi ultimi – per lo meno sulla carta – ad indicare, in via prioritaria, gli emendamenti 
particolarmente qualificanti, specie in una logica di contro-proposta rispetto alle iniziative del governo, e ad 
abbandonare quelli meramente ostruzionistici115. 

Da questo punto di vista, anche a prescindere dalle interpretazioni strumentali e fuorvianti che 
ricordavo in apertura del mio intervento, da un lato assume un significato assai scarso il richiamo 
all'originario impianto regolamentare del 1971 – di cui è peraltro rimasto ben poco – al fine di argomentare 
intorno ad una presunta debolezza dell'istituzione governativa. Dall'altro, si tratta invece di comprendere 
appieno – per rimanere al tema del Convegno odierno – con quali modalità si sia compiuto tale superamento 
e che cosa sia stato sacrificato dell'originaria configurazione del compromesso parlamentare di cui i 
regolamenti del 1971 costituivano, sia pure con tutti i limiti che sono stati messi in rilievo, coerente e 
compiuto svolgimento. 

Se infatti si può a mio avviso oggi sostenere che, se sussiste un rapporto di sufficiente omogeneità 
tra l'esecutivo e la maggioranza parlamentare, l’attuale disciplina costituzionale e regolamentare sul 
procedimento legislativo non sembrerebbe così carente sotto il profilo delle garanzie fornite al governo in 
parlamento, resta da chiedersi attraverso quali strumenti procedurali e con quale incidenza su forma di 
governo e sistema delle fonti tale percorso di “razionalizzazione” sia stato intrapreso. Il punto è che in larga 
parte – proprio in ragione della carenza di tale omogeneità, come dimostrano le vicende istituzionali delle 
legislature del maggioritario – l'apparente rafforzamento dell'esecutivo è stato conseguito attraverso il 
distacco dalla lettera dei regolamenti e mediante la sistematica prevalenza di una dottrina del “precedente” 
priva degli ordinari strumenti di garanzia che caratterizzano gli altri ordinamenti116, a partire da quelle 
esigenze di selezione di una copiosa casistica in funzione di stabilizzazione e semplificazione del sistema 
delle fonti del diritto parlamentare, nonché di trasparenza che connotano alla radice ogni sistema 
democratico e su cui si basa la possibilità di controllo dell'operato dei parlamenti117. Al riguardo, è appena il 
caso di ricordare che, nel nostro ordinamento, è proprio l'art. 64 Cost. ad affermare, da un lato, il ruolo 
maggiormente rilevante delle fonti scritte che dovrebbe in qualche modo attenuare la portata applicativa 
della dottrina del precedente, e, dall'altro, i principi di pubblicità dei lavori che dovrebbero imporre – sul 
modello inglese della Parliamentary Practice – una vera e propria codificazione dei precedenti e garantire la 
loro accessibilità in funzione di controllo preventivo rispetto alla decisione parlamentare118. 
Un'interpretazione, quest'ultima, che sembrerebbe effettivamente coerente con il significato più pregnante 

                                                 
114  Si consideri, a titolo di esempio, che nella XVI legislatura il parlamento ha approvato un solo progetto di legge di iniziativa 
non governativa (quello relativo alla riforma della legge elettorale per il parlamento europeo); per il resto sono stati approvati soltanto 
disegni di legge del governo e disegni di legge di conversione di decreti-legge. 
115  Anche sotto questo profilo i dati sono significativi, a partire dall’iter (poi interrotto) nella XIII legislatura, del disegno di legge di 
revisione costituzionale licenziato dall’apposita Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (c.d. Bicamerale D’Alema), in 
riferimento al quale l’applicazione dell’istituto consentì di operare una drastica selezione dei numerosi emendamenti originariamente 
presentati sul provvedimento. 
116  Cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, cit., 42 s. 
117  Al riguardo, si vedano le osservazioni di C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 761 s. 
118  In questo senso, v. ancora C. Bergonzini, La piramide rovesciata, cit., 762. 
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del principio di pubblicità dei lavori introdotto dall'art. 64, secondo comma, Cost., inteso come “garanzia 
costituzionale della non separatezza tra assemblee elettive e popolo”119. Entrambi i corollari dell'art. 64 Cost. 
sopra richiamati sono invece ampiamente disattesi dalle prassi oggi vigenti, segnando così la prevalenza di 
fonti non scritte praticamente insindacabili rispetto agli orientamenti assunti dalla presidenza di assemblea. 

In questo quadro, è difficile sfuggire all'impressione di trovarsi di fronte a processi quanto meno poco 
trasparenti di produzione normativa, spesso elusivi di norme regolamentari e costituzionali, in cui, tra l'altro, 
tende a perdersi quella distinzione tra governo e maggioranza, da un lato, e opposizione, dall'altro, propria 
dei sistemi maggioritari. 

Da questo punto di vista, guardando all'assetto complessivo della forma di governo e del sistema 
delle fonti, un più incisivo sindacato della Corte costituzionale dovrebbe contribuire a riaffermare il principio 
di indisponibilità della disciplina costituzionale sul procedimento legislativo da parte delle Camere, con 
particolare riferimento all'art. 72 Cost. e al principio della votazione articolo per articolo. In questo senso, 
dopo una (per molti versi) discutibile giurisprudenza costituzionale intervenuta nella fase più risalente120, 
potrebbero essere interpretate alcune recenti aperture a tratti manifestate dal Giudice delle leggi121. Pur non 
potendosi parlare di un vero e proprio revirement giurisprudenziale rispetto ad un ormai consolidato 
orientamento che ha visto la Corte costantemente avallare la relativizzazione della precettività dell'art. 72 
Cost.122, direi che, valorizzando soprattutto i significativi spunti originariamente contenuti nella sentenza n. 9 
del 1959, è forse possibile interpretare talune affermazioni contenute in pronunce relativamente recenti 
come espressione del tentativo – sia pure parziale ed incompiuto – di pervenire alla riaffermazione 
dell'inderogabilità delle norme costituzionali sul procedimento legislativo da parte delle stesse Camere, 
nonché, in qualche modo, di garantire una maggiore precettività del diritto parlamentare. 

Su questa linea ricostruttiva si potrebbe ad esempio collocare un obiter dictum – invero piuttosto 
tranchante – rinvenibile nella sentenza n. 262 del 1998, in cui la Corte ha ribadito, sia pure incidentalmente, 
il significato del principio costituzionale della votazione articolo per articolo, nonché il proprio sindacato sulle 
conseguenti modalità di approvazione finale del progetto di legge123. Ma è soprattutto – per rimanere a 
qualche rapida notazione – nella sentenza n. 171 del 2007 che il Giudice delle leggi perviene ad una 
pregnante ricostruzione del rapporto intercorrente tra sistema delle fonti, forma di governo e tutela dei valori 
e dei diritti fondamentali, aprendo significativi spiragli alla prospettiva di una più decisa riaffermazione 
dell'inderogabilità delle norme costituzionali sul procedimento legislativo in funzione di una determinata 
concezione del compromesso parlamentare e del sistema delle fonti124. 

Tutto ciò potrebbe contribuire a ridefinire ruoli e responsabilità di governo, maggioranza e 
opposizione nel procedimento legislativo e soprattutto a contenere la tendenza – negli ultimi anni 
prepotentemente manifestatasi in sede politica – a riconoscere la sussistenza di una vasta area sottratta ai 
principi costituzionali di formazione delle leggi, con gravi pregiudizi arrecati ai diritti fondamentali dei cittadini. 
Troppo spesso, infatti, in nome di reali o presunte esigenze dettate dall’emergenza o dai vincoli esterni, una 

                                                 
119  Così, A. Manzella, Art. 64, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Le Camere, tomo II, Art. 64-69, Bologna – 
Roma, Zanichelli – Il Foro Italiano, 1986, 3, il quale individua nel principio di pubblicità dei lavori “la conferma del rapporto organico che 
lega parlamento e corpo elettorale” (ivi, 3). Per lo sviluppo della tesi, si veda A. Manzella, Il parlamento, III Ed., Bologna, Il Mulino, 2003, 
31 ss. 
120  Al riguardo, cfr., ad esempio, N. Lupo, Il potere di emendamento e i maxi-emendamenti alla luce della Costituzione, cit., 264 
ss. 
121  Il riferimento è, in particolare, ad alcuni spunti contenuti nella sentenza n. 171/2007 e all'interpretazione fornitane, ad 
esempio, da M. Manetti, Governo versus Parlamento, cit., 24, la quale rileva come la Corte abbia, in quell'occasione, ritenuto che 
“l'esautoramento delle Camere nella formazione delle leggi, ledendo il principio di separazione dei poteri, leda anche i diritti 
fondamentali dei cittadini”, invocando un principio che, sia pure riferito alla legge di conversione del decreto-legge, sia comunque 
“suscettibile di applicazione a tutti i casi nei quali il governo pretenda dalle Camere la ratifica di una disciplina, senza consentire che 
essa venga adeguatamente discussa, meditata ed emendata”. 
122  In questo senso, ad esempio, G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, cit., 281 ss. 
123  Cfr. “Considerato in diritto”, n. 3. 
124  Cfr., in particolare, “Considerato in diritto”, n. 3. 
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certa cultura della semplificazione del sistema politico e dei processi decisionali ha sottoposto a forte 
tensione i tratti essenziali del compromesso parlamentare, del sistema delle fonti e della forma di governo. 
Tale processo degenerativo è stato in larga parte l'effetto del mancato rispetto delle regole e, in particolare, 
di una sorta di (costituzionalmente scorretta) confusione di ruoli e funzioni degli attori istituzionali, 
contribuendo in tal modo a diffondere l’impressione che governo, maggioranza e, in parte, la stessa 
opposizione siano compartecipi di un unico disegno degenerativo in cui viene progressivamente smarrito il 
nesso tra potere e responsabilità nell'esercizio della funzione legislativa e nella realizzazione della 
rappresentanza politica. 

Sullo sfondo di questi processi, anche attraverso l’immagine amplificata dai media di un parlamento 
costoso e inconcludente, sembra ormai profilarsi il rischio effettivo di trovarsi di fronte non soltanto alla 
mancata tenuta del diritto parlamentare e del diritto costituzionale, ma soprattutto alla fine della politica 
stessa. 


