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Sommario: 1. Introduzione: la necessità di riaffermare il ruolo dell’istituzione parlamentare. 2. La 
funzione di controllo parlamentare: il tentativo di una rilettura in una pluralità di declinazioni.  2.1. Il 
controllo legislativo e il Comitato per la legislazione. 2.2 Il controllo sugli affari dell’Unione europea. 2.3. 
La governance economica 2.4 Il controllo parlamentare su segreto di Stato e intelligence: il ruolo del Copasir. 
3. Conclusioni 
 

1. Introduzione: la necessità di riaffermare il ruolo dell’istituzione parlamentare 

 «Un grande dibattito in Parlamento fa penetrare i suoi sentimenti in ogni cosa. Qualsiasi notizia, qualsiasi 

opinione, qualsiasi sentimento o doglianza che può far alzare un certo numero di membri del Parlamento 

per sostenerlo, viene avvertito da quasi tutti gli inglesi come un’opinione magari falsa o perniciosa, ma 

possibile, un’opinione che rientra nella sua sfera intellettuale, un’opinione con cui fare i conti. E questo è 

un risultato immenso»1. 

Così, nel 1867, Bagehot, descriveva la funzione informativa. Molte cose sono cambiate da allora, ad oltre 

un secolo e mezzo da queste affermazioni, con le profonde trasformazioni che hanno investito il ruolo 

dei Parlamenti nell’evoluzione delle forme di stato e di governo. Occorre tuttavia rilevare una certa 

modernità nel pensiero di Bagehot, che già nell’Ottocento tendeva a ridimensionare il ruolo della funzione 

legislativa esaltando invece proprio quella informativa che, per importanza, riteneva di mettere al secondo 

posto dopo quella da lui ritenuta primaria, quella elettorale.   

Una modernità, quella di Bagehot, - di individuare nell’assemblea rappresentativa la capacità di veicolare 

e di integrare, sostanzialmente attraverso il controllo, gli interessi della nazione, - dalla quale appare utile 

partire per parlare di funzione parlamentare di controllo in trasformazione.  

Il tema costituisce un ambito privilegiato delle riflessioni concernenti il rapporto tra le trasformazioni del 

costituzionalismo e delle democrazie contemporanee, da un lato, e i mutamenti del ruolo dei Parlamenti 

dall’altro2.   

                                                           
1 W. BAGEHOT, La Costituzione inglese, (ed. or. The English Constitution, 1867, 1872), Bologna, il Mulino, 1995, p. 
144. 
2 In argomento, tra gli altri, si v. A. BARBERA, I parlamenti. Un’analisi comparativa, Roma-Bari, Laterza, 1999; F. 
LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, Giuffrè, 2006; P. RIDOLA, Diritto 
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Il cammino secolare compiuto dall’istituzione parlamentare è da sempre al centro della riflessione 

giuridica la quale, con ampiezza di angolature, ne ha ricostruito le tappe. Capace di imporsi nell’evoluzione 

del costituzionalismo come “fulcro” degli assetti costituzionali dello Stato liberale3, per poi vedersi 

costretto a ripensare sé stesso di fronte alla crisi dello stato liberale prima e all’affermazione dello stato 

democratico pluralista poi4, il Parlamento si trova nuovamente al cospetto di un passaggio epocale. Così, 

come tra il XIX e il XX secolo, con il progressivo allargamento del suffragio e avvento dei partiti politici 

di massa, in risposta alla crisi di legittimazione e alle richieste di estensione della base sociale5, i Parlamenti 

furono esposti a sfide inedite – che portarono alla ricerca di una loro migliore organizzazione strutturale6 

nell’ambito delle forme di governo e del circuito di decisione politica7 e nella ricerca degli standard di 

democrazia sotto il profilo della rappresentanza -, essi si ritrovano, ancora una volta, dinnanzi alla 

necessità di riaffermare se stessi. Tale sforzo passa soprattutto attraverso la capacità di trovare i giusti 

sbocchi di fronte alla trasformazione della democrazia rappresentativa la quale, strutturandosi su un ruolo 

dei partiti politici oggi messo in discussione, viene progressivamente sostituita dalla democrazia del pubblico8.  

                                                           
comparato e diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2010, 17 ss.; ID., Preistoria, origini, vicende del costituzionalismo, in 
P. CARROZZA - A. DI GIOVINE - G. F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 
41 ss.; P. PICIACCHIA, Parlamenti e costituzionalismo contemporaneo. Percorsi e sfide della funzione di controllo, Napoli, 
Jovene, 2017, p. 15 ss. 
3 In tal senso P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale, cit., p. 17.  
4 Non è un caso che tutta la parabola dei Parlamenti tra il XIX e il XX secolo si sia giocata principalmente sul 
problema della rappresentanza, come non è un caso che la superiorità delle assemblee legislative sia stata poi 
fondata sul dogma della funzione legislativa come incarnazione ed espressione della volontà generale quale si 
manifestava, appunto, al loro interno. Cfr. su questi passaggi J. LOCKE, Due trattati sul governo, (ed. or. 1690), trad. 
it., Torino, Utet, 1968 C. L. DE SECONDAT, BARONE DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, (ed. or. 1690); 
trad. it., Torino, Utet, 1973 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920; 
ID., La loi, expression de la volonté générale, Paris, Sirei, 1922. V., su Carrè de Malberg e il suo positivismo giuridico, il 
contributo, ricco di suggestioni, di M. GALIZIA, Il “positivisme juridique” di Raymond Carrè de Malberg, in Quaderni 
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 2/1973, pp. 335-509. Locke identificava il potere legislativo con 
il Parlamento, ma il potere legislativo nella concezione di Locke non doveva limitarsi allo svolgimento della 
funzione legislativa, rappresentando piuttosto il luogo dove “i membri di una società politica sono uniti e congiunti 
insieme in un solo armonico corpo vivente” e “l’essenza e l’unione della società consiste nell’avere una sola volontà, 
il legislativo, una volta stabilito dalla maggioranza, è l’interprete e quasi il custode di quella volontà” (J. LOCKE, 
Due trattati sul governo, cit., p. 212); per Montesquieu la funzione legislativa esercitata da due Camere, una di 
estrazione popolare e l’altra aristocratica, finiva per rappresentare la garanzia dell’equilibrio tra Re, aristocrazia e 
popolo e andava di pari passo con l’affermarsi del principio bicamerale quale filiazione diretta del principio di 
separazione dei poteri (C. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, cit., p. 275 ss.). Per la ricostruzione sulle teorie 
della rappresentanza cfr. F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, cit., passim. 
5 Sulla reazione della dottrina giuspubblicistica italiana ai cambiamenti d’inizio XX secolo v. F. LANCHESTER, 
Pensare lo Stato. I pubblicisti nell’Italia unitaria, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 6 ss. 
6 A. VEDASCHI, Parlamenti, storia e diffusione, in G. F. FERRARI (a cura di), Atlante di Diritto pubblico comparato, 
Torino, Utet, 2010, p. 220.  
7 T. BURNS et al., L’evoluzione dei parlamenti. Panorama storico comparativo delle assemblee parlamentari e dei processi di decisione 
politica in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 17. Il Parlamento, Torino, Einaudi, 2001. 
8 B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, Bologna, il Mulino, 2010. 
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Che la riaffermazione delle istituzioni parlamentari sia quasi un imperativo è dimostrato anche dal fatto 

che, dopo anni di maggiore attenzione agli studi sui governi e, in campo comparatistico, agli studi sulla 

presidenzializzazione degli esecutivi9, le ricerche sul ruolo dei Parlamenti stanno invero tornando 

all’attenzione della comunità scientifica, la quale sembra essere sospinta della necessità di interrogarsi, in 

un contesto di mutate condizioni, sulla fondamentale funzione di integrazione e di mediazione che i 

Parlamenti svolgono e sono chiamati a svolgere in ogni assetto democratico, nonostante i numerosi e 

innegabili segnali di crisi10.  

Così, se negli ultimi decenni la letteratura costituzionalistica (e non) ha spesso richiamato la “crisi” dei 

Parlamenti11, essi tuttavia rimangono le uniche istituzioni in grado di sorreggere e garantire i regimi liberal-

democratici. Un assunto, questo, dal quale partire per riaffermare con forza il loro ruolo in un contesto 

di crisi della rappresentanza, di crisi dei partiti politici tradizionali, e, forse paradossalmente, anche in 

risposta alla stessa disintermediazione in atto.  

Se questa affermazione è vera, se – in altre parole - è certo, come è stato scritto, che «i parlamenti 

rimangono le uniche arene istituzionali dov’è possibile convogliare funzioni di tutela di imparzialità della 

legge, funzioni di accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti associati alla democrazia e funzioni 

esclusive di pubblicizzazione dell’azione pubblica»12, è altrettanto vero che le stesse funzioni democratiche 

dei Parlamenti necessitano di una ridefinizione tanto sul piano dell’essere, quanto su quello del dover essere, 

in un gioco di richiami e rimandi dal piano fattuale al piano del diritto e viceversa. 

I cambiamenti in atto derivanti dalla complessità dei processi decisionali sono numerosi, così come sono 

molteplici i fattori alla loro origine. Il processo di globalizzazione, i mutamenti delle forme di stato e di 

governo verso modelli di rafforzamento e di “presidenzializzazione” degli esecutivi «che hanno la 

                                                           
9 Cfr. T. E. FROSINI, Il premierato nei governi parlamentari, Torino, Giappichelli, 2004; A. DI GIOVINE - A. 
MASTROMARINO (a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanei, Torino, 
Giappichelli, 2007; T. E. FROSINI et. al. (a cura di), Il presidenzialismo che avanza, Roma, Carocci, 2009.  
10 La letteratura sulla “crisi” dei Parlamenti è risalente. Già a partire dagli inizi del XX secolo, sulla scia delle 
profonde trasformazioni in atto, numerosi contributi della dottrina italiana e straniera denunciavano il declino dei 
Parlamenti. V. J. BRYCE, Democrazie moderne, (ed. or. 1921) 2 vol. trad.it. Milano, Hoepli, 1930-1; C. SCHMITT, 
Parlamentarismo e democrazia e altri scritti di dottrina e storia dello Stato (ed. or. Parlamentarismo e democrazia, 1923), ed. it. 
Lungro, C. Marco, 1999; G. MOSCA, Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare, Bari, Laterza, 1949; J. 
BARTHÉLEMY, La crise de la démocratie contemporaine, Paris, Sirey, 1931; É. GIRAUD, La crise de la démocratie et le 
renforcement du pouvoir exécutif, Paris, Sirey, 1938; H.J. LASKI, Democrazia in crisi, Bari, Laterza, 1935. V. diffusamente 
sul punto A. MASTROPAOLO - L. VERZICHELLI, Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, 
cit., p. 148. 
11 V. A. MASTROPAOLO - L. VERZICHELLI, Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, cit., 
p. IX, i quali respingono il riferimento ai concetti di “declino” e “crisi” dei parlamenti richiamandosi invece a quello 
di “metamorfosi delle assemblee rappresentative”. 
12 Ibidem, p. X. 
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possibilità di partecipare a decisioni da cui sono sostanzialmente esclusi gli organi legislativi»13, la 

trasformazione del quadro di riferimento delle sedi della produzione normativa14 e dunque del sistema 

delle fonti con una fuga della legge verso entità sovrastatali e sub-statali, la crisi della rappresentanza15 e 

dei partiti politici16 sono solo alcuni dei fenomeni che inducono ad un ripensamento dell’istituzione 

parlamentare.   

Sostanzialmente, si tratta di capire se esistano nuovi modi17 per guardare le vecchie istituzioni e se questi 

siano capaci di orientare le stesse assemblee parlamentari a farsi interpreti dei mutamenti in atto. In questa 

cornice, non può non assumere rilevanza il tentativo di riconsiderare l’istituzione parlamentare al di là 

della funzione primaria ad essa attribuita: la funzione legislativa18. In altri termini, la perdita di centralità 

del Parlamento nella produzione normativa tende a favorire uno spostamento dell’attenzione verso gli 

orizzonti del controllo19, unica attività in grado di rendere effettiva l’accountability degli esecutivi. Del resto, 

la funzione di controllo non è solo un importante aspetto dei rapporti tra esecutivo e legislativo, ma 

costituisce anche un aspetto essenziale per la qualità della democrazia. Le istituzioni parlamentari sono 

attori chiave nella catena della responsabilità e dunque del controllo. Al contempo, sebbene non sia 

sempre facile circoscrivere i confini entro i quali esso si esplica20, soprattutto per le caratteristiche che 

                                                           
13 F. LANCHESTER, Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, Milano, 
Giuffrè, 2014, p. 14. 
14 The future of parliamentary democracy: transition and challenge in European Governance (Green Paper), 21 August, 2000, 
Rome, Italy/Uppsala Sweden per la Conference of the European Speaker of Parliament, Rome, Italy, September 
22-24, 2000. 
15 F. LANCHESTER, Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, cit. 
16 Cfr. M. LUCIANI, Governo (Forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. III, Milano, Giuffrè, 2011, p. 562 ss. 
La dottrina non si sottrae a questa riflessione di fronte anche alla necessità di un aggiornamento delle stesse 
tradizionali classificazioni delle forme di governo nel tentativo di riuscire a meglio coglierne gli elementi “rilevanti” 
soprattutto per ciò che concerne il ruolo dei partiti politici. Questi ultimi infatti sono ormai soggetti attraversati da 
una profonda crisi “dovuta [sostanzialmente] al venir meno” della loro “funzione sistemica” di “sovrapposizione- 
identificazione della società civile, dei partiti e dello stato”, di rappresentazione della società civile attraverso la 
quale essi erano invece diventati protagonisti nell’avvento della democrazia di massa agli inizi del Novecento. La 
società civile può godere oggi di canali immediati di partecipazione non più necessariamente filtrati dall’azione 
partitica e questo si traduce in un nuovo tipo di collegamento tra stato e società civile attraverso “l’immediata 
immissione degli interessi sociali nel sottosistema istituzionale nel quale essi acquisiscono senza ulteriori 
adempimenti la qualificazione pubblicistica” (p. 563). 
17 R.W. BAUMAN - T. KAHANA, New Ways of Looking at Old Institutions, in R.W. BAUMAN - T. KAHANA (a 
cura di), The Least Examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2006, pp. 1–14. 
18 R. DICKMANN - S. STAIANO, Le funzioni parlamentari non legislative. Studio di diritto comparato, Milano, Giuffrè, 
2009.  
19 W. MCKAY - C.W. JOHSON, Parliament and Congress: representation and scrutiny in the twenty-first century, Oxford, 
Oxford University Press, 2014. 
20 G. RIVOSECCHI, La funzione di controllo parlamentare tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, in A. 
LUCARELLI - A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, Napoli, Esi, 2003, 
p. 289. Sulla funzione di controllo in Italia v. N. LUPO, La funzione di controllo parlamentare nell'ordinamento italiano, in 
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tende ad assumere in ciascun ordinamento anche in relazione alla forma di governo21, un elemento che 

sembra emergere con maggiore forza negli ultimi anni è la progressiva implementazione dell’arsenale 

giuridico deputato a questa attività. Inoltre, mentre tutte le aree di governo possono teoricamente essere 

soggette al controllo, le tendenze attuali22 - dal Regno Unito, alla Germania, alla Francia23 - testimoniano 

che alcune aree di policy sono suscettibili, in misura maggiore di altre, di essere oggetto di controllo 

parlamentare: difesa, politica estera, segreto di Stato, spesa pubblica, diritti umani24.  

 

2. La funzione di controllo parlamentare: il tentativo di una rilettura in una pluralità di 

declinazioni.   

Partendo da tali premesse, la funzione di controllo appare destinata a raccogliere, tra vecchie e nuove 

declinazioni, le sfide che i Parlamenti dovranno affrontare nel corso del XXI secolo. Del resto, è la natura 

stessa della funzione di controllo che, oltre a renderla in grado di “attraversare trasversalmente”25 tutte le 

altre funzioni e i procedimenti parlamentari, le consente di creare quello spazio dialettico attraverso il 

quale le assemblee rappresentative possono superare i limiti derivanti dalle trasformazioni in atto. È 

questo uno dei motivi per cui, di fronte ad una funzione legislativa vista come sempre più “recessiva” 

                                                           
Amministrazione in cammino, 15 maggio, 2009, pp. 1-27; v. anche S. GALEOTTI, voce Controlli costituzionali in 
Enciclopedia del diritto, X, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 319-348; dello stesso Autore, Introduzione alla teoria dei controlli 
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1963; ID., Profilo giuridico dei controlli costituzionali, in Studi in memoria di G. Zanobini, 
Milano, Giuffrè, 1965, pp. 317-381; ID., voce Garanzia costituzionale, in Enciclopedia del diritto, XVIII, Milano, Giuffrè, 
1969,  p. 490; G. AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, Milano, Giuffrè, 1968; C. CHIMENTI, Il controllo 
parlamentare nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1974. 
21 V. sul punto G. PASQUINO - R. PELIZZO, Parlamenti democratici, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 179 ss. 
22 Cfr. R. PELIZZO - F. STAPENHURST, Government Accountability and Legislative Oversight, London, Routledge, 
2013. 
23 Sul controllo parlamentare in ottica comparata si vedano i contributi di H. YAMAMOTO, Tools for parliamentary 
oversight: a comparative study of 88 national parliaments, Ginevra, Interparliamentary Union, 2007; J. LUIS PRADO 

MAILLARD - A. FIGUERELO BURRIEZA (a cura di), El control politico en el derecho comparado, Granada, Comares, 
2010; W. MCKAY - C. W. JOHSON, Parliament and Congress: representation and scrutiny in the twenty-first century, Oxford 

University Press, 2014; AA.VV., El control del gobierno en democracia: XIX Jornadas de la Asociaciὁn Española de Letrados 
de Parlamentos, Madrid, Tecnos, 2013. Per la Germania v. H. BERGER, Dimensionen parliamnetarischer Kontrolle:eine 
Einführung in Theorie und Empirie, Stuttgart, 2014. Per la Francia cfr. P. TÜRK, Le commissions parlementaires permanentes 
et le renouveau du Parlement sous la Ve République, Paris, Dalloz, 2005; ID., Le contrôle parlementaire en France, Paris, 
L.G.D.J., 2011.  
24 R. GAVISON, Legislatures and the Phases and Components of Constitutionalism, in R.W. BAUMAN - T. KAHANA (a 
cura di), The Least Examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State, cit., p. 199; V. A. DONALD - 
PH. LEACH Parliaments and the European Court of Human Rights, Oxford University Press, 2016; M. HUNT - 
H.J.HOOPER - P. YOWELL, Parliaments and Human Rights, Redressing the Democracy Deficit, Hart Publishing, Oxford 
and Portland, Oregon, 2015; R. BELLAMY, Political Constitutionalism and the Human Rights Act, in International Journal 
of Constitutional Law, 2011, vol. 9, n. 1/2011, 86-111; R.W. BAUMAN - T. KAHANA, The Least Examined Branch: 
The Role of Legislatures in the Constitutional State, cit., passim.  
25 N. LUPO, La funzione di controllo parlamentare nell'ordinamento italiano, cit., p. 3. 
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rispetto al grado di “discrezionalità politica” con cui poterla esercitare, il controllo sembra oggi diventato 

il vero “core business” 26 dei Parlamenti.  

Logicamente, per poter parlare di una ridefinizione della funzione di controllo occorre partire dalla sua 

definizione. Sul punto, esistono posizioni molto differenti27, sia perché la complessità28 stessa della 

funzione porta, inevitabilmente, a differenti interpretazioni dottrinarie, sia perché in ogni Paese essa ha 

risentito delle caratteristiche della forma di governo e delle tradizioni giuridiche entro cui è venuta a 

svilupparsi.  

In Italia, il tema del controllo parlamentare ha costituito oggetto di numerosi contributi della dottrina 

che, nel corso dell’esperienza repubblicana29, ne ha evidenziato i legami con la forma di governo30.  

Della funzione di controllo si possono assumere specifiche definizioni, come quella attraverso la quale «il 

parlamento verifica l’attività di un soggetto politico; ne fa valere la responsabilità politica o diffusa; prende 

le necessarie misure, dirette o indirette, per riequilibrare gli interessi pubblici eventualmente turbati»31. 

Nondimeno, l’accezione della funzione di controllo rimane molto ampia; come è stato sottolineato «se ‘il 

                                                           
26 M. LUCIANI, Funzione di controllo e riforma del Senato, in rivistaic.it, n. 1/2016, p. 5. 
27 G. RIVOSECCHI, La funzione di controllo parlamentare tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, in A. 
LUCARELLI - A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, Napoli, Esi, 2003, 
pp. 289-304; ID., I poteri ispettivi e il controllo parlamentare: dal question time alle Commissioni di inchiesta, in Amminstrazione 
in cammino, 10 ottobre 2006; ID., I poteri ispettivi e il controllo parlamentare a dieci anni dalla riforma del regolamento della 
Camera dei deputati, in AA. VV. Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, in Il Filangieri, 
Quaderno 2007, Napoli, Jovene, 2008, pp. 201-242.  
28 Cfr. P. TORRETTA, Metamorfosi del controllo parlamentare in Italia e nell’Unione europea. Un focus sul sindacato ispettivo, 
in Rassegna parlamentare, n. 3/2015, p. 657, la quale sottolinea che la complessità e l’indeterminatezza della nozione 
di funzione di controllo “restia a precise categorizzazioni, quanto a contenuti, modalità di esercizio e ambito di 
incidenza, come dimostra anche l’assenza di una definizione normativa di questa fondamentale attribuzione delle 
Assemblee politiche” (pp. 657-658).  
29 S. GALEOTTI, Voce Controlli costituzionali in Enciclopedia del diritto, X, Milano, Giuffrè, 1962, 323; ID., Introduzione 
alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, Giuffrè, 1963; ID., Profilo giuridico dei controlli costituzionali, in Studi in memoria 
di G. Zanobini, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 317-381; ID., voce Garanzia costituzionale, in Enciclopedia del diritto, XVIII, 
Milano, Giuffrè, 1969, p. 491 ss.; G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 1968; G. AMATO, 
L’ispezione politica del Parlamento, Milano, Giuffrè, 1968; A. MANZELLA, I controlli parlamentari, Milano, Giuffrè, 
1970;  C. CHIMENTI, Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1974; S. SICARDI, voce 
Controllo e indirizzo parlamentare, in Digesto Discipline Pubblicistiche, vol. IV, Torino, Utet, 1989, p. 94 ss.; M. 
CARDUCCI, Controllo parlamentare e teorie costituzionali, Padova, Cedam, 1996; A. MANZELLA, La funzione di 
controllo, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2000. Il Parlamento, Padova, Cedam, 2001, p. 213.  
30 Cfr. G. FILIPPETTA, Governance plurale, controllo parlamentare e rappresentanza politica al tempo della globalizzazione, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2/2005, 792 ss., il quale fa riferimento al nesso tra concezione del controllo 
parlamentare ed evoluzione del parlamentarismo italiano dal periodo statutario all’esperienza repubblicana e mette 
in luce il condizionamento operato dall’evoluzione della forma di governo sul controllo parlamentare.     
31 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, 19912, p. 348. 
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controllo parlamentare comprende ogni qualsiasi attività che porti a una risposta strutturata da parte 

dell’esecutivo, allora ogni attività parlamentare è potenzialmente una attività di controllo»32.  

Nell’ambito di quella che è stata definita come “polivalenza” 33 e “polifunzionalità dei procedimenti 

parlamentari”34, si possono ricondurre al controllo parlamentare tutti quei procedimenti in grado di 

mettere in gioco la responsabilità del Governo, ma anche quelli volti all’acquisizione di elementi 

conoscitivi35 e di informazione legati da un nesso strumentale al controllo medesimo36. 

Tale varietà di accezioni ha fatto sì che nell’ambito del controllo parlamentare fossero ricondotte “le cose 

più disparate”37. Ciò ha contribuito a generare l’idea di una difficoltà intrinseca nell’attribuire alla funzione 

di controllo parlamentare “un autonomo riconoscimento”38;  in tal senso, è stato rilevato come essa sia 

sostanzialmente rimasta “in una prospettiva ausiliaria rispetto alle altre funzioni del Parlamento”39, 

imbrigliata “tra procedimenti conoscitivi delle Camere, procedimenti legislativi «speciali», funzione di 

indirizzo politico e funzione di garanzia costituzionale”40.  

Al tempo stesso, sebbene non sia possibile negare i limiti legati ad una concezione del controllo 

parlamentare quale “crocevia” 41 delle altre funzioni parlamentari, proprio la sua poliedricità può diventare 

                                                           
32 G. PASQUINO - R. PELIZZO, Parlamenti democratici, cit., p. 181, nel quale si cita L. HALPERT, Legislative 
Oversight and the Partisan Composition of Government, in Presidential Studies Quarterly, n. 11/1981, 479-491. 
33 In tal senso A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, il Mulino, 19771, p. 302 ss. 
34 Cfr. N. LUPO, La funzione di controllo parlamentare nell'ordinamento italiano, cit., p. 3; A. MANZELLA, La funzione di 
controllo, cit., 213 ss.; ID., Controllo parlamentare e forme di Governo, in Quaderni costituzionali, n. 2/1995, pp. 311-317. 
35 Cfr. C. CHIMENTI, Il controllo parlamentare nell'ordinamento italiano, cit., p. 93 ss. il quale tiene distinta l’attività 
conoscitiva tendente all’acquisizione di informazioni da quella di controllo che implica una valutazione critica degli 
elementi raccolti nei confronti del Governo. 
36 G. AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, cit., p. 6. 
37 A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., p. 348. 
38 G. RIVOSECCHI, I poteri ispettivi e il controllo parlamentare a dieci anni dalla riforma del regolamento della Camera dei 
deputati, in Il Parlamento del bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, cit., p. 218. 
39 Ivi. 
40 Ivi. Vedi inoltre E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 1961, p. 145 ss., che riconduce 
il controllo parlamentare alla funzione di indirizzo politico; v. altresì S. GALEOTTI, Profilo giuridico dei controlli 
costituzionali, cit., p. 363 ss., il quale fa rientrare nella funzione di controllo delle Camere l’approvazione della legge 
di ratifica dei trattati internazionali ex art. 80 Cost. e il controllo preventivo che le Camere esercitano in sede di 
approvazione del bilancio negando che tra i controlli spettanti alle Camere in rapporto alle funzioni governative 
possano ricondursi gli istituti della funzione ispettiva “(che non integrano propriamente il concetto di controllo, 
ma sono strumentali rispetto ad ogni altra funzione delle Camere), né la funzione accusatoria spettante al 
Parlamento nei confronti dei Ministri per reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni); né la funzione esercitata 
dalle Camere in sede di conversione dei decreti-legge” (p. 363). 
41 G. RIVOSECCHI, I poteri ispettivi e il controllo parlamentare a dieci anni dalla riforma del regolamento della Camera dei 
deputati, cit., p. 220. 
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essa stessa un contenuto, laddove venga ridefinita, o riletta, in chiave contemporanea, alla luce cioè 

dell’evoluzione del ruolo dei Parlamenti e dei mutevoli scenari apertisi con l’avvento del XXI secolo42. 

Una prima osservazione utile a mettere a fuoco il problema è quella che, partendo dal presupposto che 

nel Parlamento insieme ad una “irriducibile politicità” esiste una “sua irriducibile giuridicità”43, indica la 

progressiva fuoriuscita della funzione di controllo dai binari del controllo politico e del “controllo 

sanzione”44 in direzione di un orizzonte entro cui le Camere, attraverso alcuni strumenti giuridici, possono 

diventare interlocutori privilegiati nella definizione delle linee di indirizzo in alcuni ambiti specifici, ben 

al di là delle stesse dinamiche degli indirizzi delle maggioranze.  

Pertanto, lungi dal poter essere considerata solo una funzione residuale45, la funzione di controllo 

sembrerebbe essere quella che si presta, più delle altre, ad accogliere le sfide che il futuro riserva alle 

istituzioni parlamentari. Ciò soprattutto in virtù della sua capacità di non seguire le sole logiche della 

maggioranza e per la possibilità di collocarsi lungo un asse che coinvolge maggioranza e opposizione al 

di là dei tradizionali cleavage partitici, in un gioco di rimandi tra controllo parlamentare e rappresentanza 

politica; aspetto che, in un contesto di crisi stessa della rappresentanza e dei partiti politici – e, aggiungerei, 

in un contesto di progressiva disintermediazione - assume un’inedita valenza, ricca di potenzialità. 

È questa una risposta a chi, invero, ha posto in rilievo la crisi della stessa funzione di controllo. Di fronte 

alle dinamiche della governance globale46, la crisi del controllo è stata letta come crisi della rappresentanza 

                                                           
42 In tal senso il riferimento ai “tipi” di controllo parlamentare – legislativo, istituzionale e politico - e il loro 
sovrapporsi nello svolgimento di tutte le attività parlamentari contribuisce ad alimentare la consapevolezza 
dell’importanza di tale complessità. Cfr. precisamente sul punto G. PASQUINO - R. PELIZZO, Parlamenti 
democratici, cit., p. 101 ss. Secondo tale prospettiva sono stati individuati almeno tre tipi di controllo, ovvero il 
controllo legislativo, quello istituzionale e quello politico. Come è stato bene evidenziato, nel controllo legislativo 
la funzione di controllo finisce per coincidere con il procedimento legislativo nell’ambito del quale il Parlamento e 
i parlamentari, in aula e in commissione, hanno la possibilità di verificare i passaggi dell’approvazione parlamentare. 
La funzione istituzionale, poi, finisce, nei sistemi parlamentari, per coincidere con la funzione di indirizzo laddove 
la maggioranza parlamentare ha “il compito di indirizzare il governo e di controllare che il governo si attenga agli 
indirizzi formulati e forniti dal parlamento” arrivando finanche alla revoca della fiducia.  In generale, anche nei 
regimi non parlamentari, questo tipo di funzione si esprime attraverso l’utilizzo di strumenti specifici quali ordini 
del giorno, mozioni, risoluzioni, raccomandazioni con i quali le Camere formulano un proprio indirizzo e cercano 
di condizionare il governo. Il controllo politico infine è riferibile più specificatamente al ruolo svolto 
dall’opposizione sull’azione di governo. Naturalmente questi tre tipi di controllo tendono a sovrapporsi nella 
pratica in quanto nell’ambito del controllo legislativo di fatto i parlamentari della maggioranza e dell’opposizione 
tendono ad esercitare sia un controllo politico che un controllo istituzionale. 
43 A. MANZELLA, Op. ult. cit., p. 16. 
44 Sul tema del controllo al di là della sanzione vedi con diverse angolature e nella prospettiva comparatistica S. 
CECCANTI (a cura di), Il controllo senza sanzione immediata nei sistemi parlamentari e semipresidenziali: prospettiva comparata, 
Itinerari della comparazione n. 2 - Quaderni della Rivista Dpce on line, - Itinerari, 6 settembre 2018. 
45 V. in tal senso C. BASSU - G. CARBONI (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione, Torino, Giappichelli, 2016, 
p. 2: “Al Parlamento residua un compito di controllo che è diverso a seconda degli ordinamenti”. 
46 In tema v. G. FILIPPETTA, Governance plurale, controllo parlamentare e rappresentanza politica al tempo della 
globalizzazione, cit., p. 791 ss. 
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e della centralità rappresentativa del Parlamento, con il prevalere di quelle tendenze generali non solo al 

rafforzamento degli esecutivi, ma anche al “parallelo affermarsi di una mediazione non più parlamentare 

(e spesso non rappresentativa), affidata a soggetti titolari di una legittimazione meramente tecnico-

scientifica o corporativa e ‘produttiva’ di interessi non generali” da democrazia “post-parlamentare”47.  

Di qui l’esigenza di definire i termini del problema. In effetti, se la contrazione dell’attività legislativa del 

Parlamento può corrispondere ad un potenziamento della funzione di controllo, in particolare dell’attività 

ispettiva, così come agli inizi del secolo scorso si poteva affermare in una visione del controllo 

parlamentare come garanzia della rappresentatività48, cosa accade in un contesto di trasformazione delle 

forme di stato e di governo, in presenza di una governance globale nella quale tale garanzia di 

rappresentatività viene messa in crisi? Il controllo parlamentare è destinato, quindi, a declinare in modo 

“silenzioso e nascosto”49 a causa dell’affievolirsi dell’idea “della centralità e della mediazione 

rappresentativa delle assemblee elettive”50,, stretta dall’investitura elettorale dei governi, dalla 

“personalizzazione mediatica e [da] un pluralismo sociale organizzato che rivendica un ruolo politico 

diretto”51?  

Le tendenze della governance globale non determinano, a mio avviso, il declino della funzione di controllo, 

ma sicuramente esse implicano la necessità di un suo ripensamento nel senso di una ridefinizione dei suoi 

spazi. 

Sebbene, infatti, si tenda a ritenere rilevante, ai fini della definizione di questa funzione, soprattutto il 

controllo svolto sull’operato governativo in relazione ad azioni passate52, emerge in misura sempre 

maggiore la rilevanza di un controllo volto non solo a mettere in discussione le scelte dell’Esecutivo, ma 

anche a sensibilizzare le scelte da effettuare in modo da poter contrattare con esso tali scelte nell’ambito 

degli indirizzi tracciati. E questo, a ben vedere, avviene in linea con le tendenze della democrazia del 

pubblico la quale è incline, sì, a fuoriuscire dai canali classici della democrazia rappresentativa ma 

comunque trova (e deve poter trovare) proprio nelle assemblee rappresentative il luogo privilegiato, per 

la mediazione, l’integrazione e, di conseguenza, per la trasformazione degli obiettivi in precise misure.  

Si tratta, dunque, di una funzione di controllo che necessita dell’ampliamento della “capacità informativa 

delle Assemblee elettive al fine di mantenere una equilibrata dialettica (politica ed istituzionale) con i 

                                                           
47 Ibidem, 792; v. altresì F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Padova, Cedam, 2000, 
passim. 
48 A. BRAGAGLIA, Il sindacato parlamentare: principi, norme, forme, Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1903. 
49 G. FILIPPETTA, Governance plurale, controllo parlamentare e rappresentanza politica al tempo della globalizzazione, cit., p. 
800. 
50 Ibidem, p. 801. 
51 Ivi. 
52 G. PASQUINO - R. PELIZZO, Parlamenti democratici, cit., p. 182. 
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propri Esecutivi”53. In tal senso, diventa importante non solo la funzione di controllo di verifica (oversight) 

dell’operato del Governo portato avanti con gli strumenti parlamentari “classici”, ma anche (e forse 

soprattutto) una funzione di controllo preventivo (foresight)54, tesa cioè a condizionare e influenzare le 

scelte stesse dei Governi, i quali possono, nella fase di implementazione della legislazione, così tener 

conto della costruttiva dialettica parlamentare.  

L’importanza del controllo di verifica (oversight) risiede nella possibilità di valutare se l’esecutivo abbia 

opportunamente seguito le istruzioni del legislativo, se le policy siano state propriamente attuate in 

conformità alle previsioni di bilancio, e quindi tale funzione è ritenuta essenziale “to improving the quality 

of democracy and, given the power of legislative audit”55.  

In questo senso, la rilevanza del controllo preventivo (foresight) non può che essere posta in rilievo. Il 

“preventive control” si individua, essenzialmente, nella possibilità di contribuire al miglioramento della qualità 

delle policy e dei programmi governativi, e, in secondo luogo, nella possibilità per le proposte governative 

di acquisire maggiore legittimazione56.  

Per tutte queste dinamiche, il controllo preventivo contribuisce ad attivare un processo in cui «makes a 

significant contribution to the promotion of good governance and to the quality of democracy»57. In 

questa prospettiva, e nonostante l’avanzare della “democrazia del pubblico”58 – cui si accennava poc’anzi 

-, le assemblee rappresentative rimangono il luogo privilegiato in cui poter esercitare quel controllo 

necessario alla governance democratica. 

Da questo punto di vista, il controllo parlamentare tende a trovare una sua dimensione 

indipendentemente dalla forma di governo. Infatti, al di là dei tradizionali strumenti interni di cui i 

Parlamenti dispongono - quali interrogazioni, interpellanze, mozioni, commissioni59 con compiti speciali, 

commissioni di inchiesta e missions, un arsenale giuridico che varia da Paese a Paese60 -, è importante 

sottolineare la dimensione entro la quale tali strumenti possono essere utilizzati e quindi la misura della 

rilevanza del loro utilizzo. Questa, come è comprensibile, non può ridursi al numero di mezzi che 

                                                           
53 P. TORRETTA, Metamorfosi del controllo parlamentare in Italia e nell’Unione europea. Un focus sul sindacato ispettivo, in 
Rassegna parlamentare, n. 3/2015, p. 655 e nella versione aggiornata del medesimo contributo in L. GORI - F. 
PACINI - E. ROSSI (a cura di), Il Parlamento “interlocutore”, Pisa, Pisa University Press, 2018, p. 57 ss.  
54 G. PASQUINO - R. PELIZZO, Parlamenti democratici, cit., p. 182. 
55 R. PELIZZO - F. STAPENHURST, Government Accountability and Legislative Oversight, London, Routledge, 2013, 
p. 17. 
56 Ivi. 
57 Ivi. 
58 B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, cit., passim. 
59 Sul ruolo delle commissioni in una prospettiva comparata vedi l’ampio studio di C. FASONE, Sistemi di 
commissioni parlamentari e forme di governo, Padova, Cedam, 2012.  
60 V. CAMERA DEI DEPUTATI, COMITATO DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE, L’attività di 
controllo parlamentare nei principali paesi europei, Roma, Camera dei Deputati, 2016. 
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un’istituzione parlamentare ha a disposizione61: al contrario, essa deriva dalla capacità di svolgere un 

controllo che realizzi quel necessario collegamento con i cittadini che reclamano efficienza dell’azione 

pubblica, responsabilità della classe dirigente, qualità della legislazione e buona gestione dei bilanci 

pubblici. 

In tale prospettiva, non è un caso che negli ultimi anni l’attività di valutazione delle politiche pubbliche 

(policy evaluation) stia crescendo d’importanza e stia ottenendo un’inaspettata attenzione, proprio nell’ottica 

di un rafforzamento della funzione di controllo parlamentare62.  

Da decenni oggetto di indagine da parte della dottrina a livello internazionale e nazionale, soprattutto 

nell'ambito di altre discipline quali la scienza politica, la sociologia, le scienze economiche e statistiche, la 

valutazione delle politiche pubbliche – anche grazie alle esperienze che stanno maturando in alcuni Paesi 

come la Francia, che nel 2008 l’ha costituzionalizzata  elencandola, all’art. 24 Cost., tra le funzioni del 

Parlamento63 – essa sembra aver prepotentemente fatto irruzione nell’ambito degli studi costituzionalistici 

cominciando ad assumere particolare rilievo proprio con riferimento alla funzione di controllo ma anche 

sotto il profilo dei raccordi interistituzionali64. Proprio in Italia, soprattutto negli ultimi anni, - e anche in 

                                                           
61 R. PELIZZO - F. STAPENHURST, Government Accountability and Legislative Oversight, cit., p. 14. 
62 Sulla valutazione delle politiche pubbliche e il suo intrecciarsi con la funzione di controllo cfr. M. MALVICINI, 
Conoscere per deliberare. La valutazione delle politiche pubbliche e la riforma dei regolamenti parlamentari, in rivistaaic.it, n. 2/2017, 
p. 1 ss. Cfr. altresì CAMERA DEI DEPUTATI, Rapporto sull’attività di controllo parlamentare 2016, aprile 2017, p. 4, in 
riferimento al quale la valutazione delle politiche pubbliche viene individuata quale esito di “ulteriori e innovative 
prospettive di sviluppo della funzione di controllo parlamentare”.  
63 Con la legge di revisione costituzionale n. 724-2008 del 23 luglio 2008 è stato modificato l’art. 24 Cost., che ha 
esteso il controllo delle assemblee alla valutazione delle politiche.  Ai sensi dell’art. 24 Cost. il Parlamento vota le 
leggi, controlla l’azione del Governo e valuta le politiche pubbliche. La creazione del Comité d'évaluation et de contrôle 
des politiques publiques - attualmente composto da trentasei membri in modo da assicurare la rappresentanza 
proporzionale dei gruppi politici e una rappresentanza equilibrata delle commissioni permanenti. (art.146-2 RAN) 
-  con ampi poteri consultivi avvenuta con la modifica del Regolamento dell’Assemblea nazionale del maggio 2009 
e l’approvazione della legge n. 2011-140 del 3 febbraio 2011 sul rafforzamento dei  mezzi a disposizione del 
Parlamento per svolgere la funzione di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, hanno meglio definito 
i contorni della valutazione delle politiche pubbliche, quale strumento di  informazione per poter svolgere il 
controllo sul Governo (v. decisione del Conseil constitutionnel n. 2009-581 del 25 giugno 2009 dove si afferma 
che il ruolo del Cecpp “consiste dans un simple role d’information contribuant a permettre a l’assemblee nationale d’exercer son 
controle sur la politique generale du gouvernement et l’evaluation des politiques publiques dans le conditions prevues par la Constitution” 
. Il Cecpp è divenuto oggi uno strumento pienamente utilizzato nei lavori parlamentari e i suoi rapporti 
costituiscono oggetto di dibattiti.   Nonostante alcune perplessità espresse inizialmente dalla dottrina, la valutazione 
delle politiche pubbliche è diventata la cornice ideale entro le quali le assemblee sono chiamate a definire, insieme 
anche ad altri soggetti pubblici e privati, una strategia “globale” “pour faire de l’évaluation des politiques publiques un outil 
performant du contrôle parlementaire”. Cfr. O. DORD, Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement, cit., p. 
99 ss. Per la dottrina italiana v. anche le considerazioni di P. RIDOLA, Le istituzioni parlamentari nella revisione 
costituzionale francese del 2008: réinventer le Parlement?, in F. LANCHESTER - V. LIPPOLIS (a cura di), La V Repubblica 
francese nel dibattito e nella prassi in Italia, Napoli, Jovene, 2009, il quale sottolinea che nella riformulazione dell’art. 24 
“si potrebbe intravedere una scelta che tende a far uscire il Parlamento da una collocazione ‘di nicchia’” (p. 244). 
64 N. LUPO, I profili istituzionali della valutazione delle politiche pubbliche: i rapporti tra assemblea ed esecutivo, in Ammistrazione 
in cammino, gennaio 2005.  
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seguito all’inserimento della valutazione delle politiche pubbliche tra le funzioni del Senato nella mancata 

riforma costituzionale Renzi-Boschi la quale, sia pur bocciata dal referendum costituzionale del 4 

dicembre 2016, ha contribuito ad animare un dibattito sul tema - essa sta acquisendo sempre più rilevanza 

nell’ambito degli studi costituzionalistici e di diritto parlamentare. Questo grazie anche all’Ufficio 

Valutazione Impatto (UVI) creato da qualche anno presso il Senato, che con la sua attività di studio65, 

confronto e approfondimento sui temi della valutazione delle politiche sta alimentando un proficuo 

interesse verso le possibilità di applicazione dei metodi valutativi nell’ambito delle attività parlamentari66. 

Ciò premesso, ci si può quindi ben interrogare su quali siano attualmente in Italia le aree interessate più 

di altre da queste tendenze del controllo in cui il Parlamento ha le maggiori possibilità di divenire un 

interlocutore dell’esecutivo. Merita qui di seguito ricordare alcuni ambiti. 

 

2.1. Il controllo legislativo e il Comitato per la legislazione 

Nell’ambito del controllo di tipo legislativo, si pensi, ad esempio, al Comitato per la legislazione. Come è 

noto, sulla scia del forte impulso all’attenzione ai temi della qualità della legislazione, al drafting formale e 

sostanziale67, alla scienza della legislazione, - presenti nel dibattito italiano sin dagli anni Settanta ma 

rilanciati dalla Raccomandazione Ocse del 1995 - il Comitato per la legislazione fu creato con la riforma 

del regolamento della Camera dei deputati del 1997 quale organo a composizione paritetica tra 

maggioranza e opposizione, allo scopo di svolgere un controllo sulla qualità dei testi legislativi.  

Questo organo - la cui istituzione si inserì nel più ampio contesto della riforma dell’istruttoria legislativa 

nelle commissioni (art. 79 RC) e i cui compiti sono definiti dagli artt. 16 bis RC (per il controllo facoltativo 

sui progetti di legge), 96 bis RC (per il controllo obbligatorio sui decreti-legge) e 96 ter RC68 (per il controllo 

facoltativo sugli schemi di atti normativi del governo) - ha avuto il merito, in poco più di venti anni di 

attività, di rappresentare, entro certi limiti, un modello di controllo che si è sviluppato lungo un asse di 

confronto tra maggioranza e opposizione. Anche in virtù della rilevanza che il tema della qualità della 

legislazione assume per gli standard democratici di un Paese, la natura eminentemente tecnica, ma a forte 

                                                           
65 Si veda fra gli altri SENATO DELLA REPUBBLICA, UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO, La valutazione delle politiche 
pubbliche nel sistema parlamentare contemporaneo (a cura di F. S. TONIATO). E. GRIGLIO, La valutazione delle politiche 
pubbliche in parlamento: riflessioni comparate e note sull’esperienza del Senato, in questo numero di federalismi.it. 
66 Confermando, peraltro, la sfida attuale del methodological pluralism negli studi sulle assemblee rappresentative. Cfr. 
in argomento P. PICIACCHIA, La comparazione giuridica nello studio delle istituzioni parlamentari: prospettive di ricerca, in 
Rassegna Parlamentare, n. 4/2016, p. 767 ss. 
67 R. DICKMANN, Procedimento legislativo e coordinamento delle fonti, Padova, Cedam, 1997; R. DICKMANN, Il 
Drafting come metodo della normazione in S. TRAVERSA- A. CASU (a cura di), Il Parlamento nella transizione, Quaderni 
della Rassegna parlamentare, Milano, Giuffrè, 1998. 
68 Articolo introdotto con la riforma regolamentare del 20 luglio 1999. 
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valenza istituzionale, “la netta prevalenza della dialettica istituzionale rispetto a quella politica”69 e la 

“vocazione alla conoscenza e alle relazioni interistituzionali”70 hanno valso al Comitato per la legislazione 

il riconoscimento di un’autorevolezza bi-partisan. Autorevolezza che, va detto, si è sviluppata attraverso 

l’elaborazione di veri e propri orientamenti “giurisprudenziali” concernenti il metodo della legislazione, 

ma anche attraverso l’impegno profuso dai suoi componenti (presidente dell’organo in primis) nel 

richiamare l’attenzione dei componenti della Camera sulla necessità del recepimento dei pareri 

dell’organo. In questo senso, è particolarmente significativo l’utilizzo dei pareri espressi dal Comitato 

come base per proporre emendamenti ai testi in discussione, presentare ordini del giorno su profili di 

particolare rilievo soprattutto in occasione della conversione dei decreti-legge71, oppure per richiamare gli 

elementi di criticità nell’ambito delle questioni pregiudiziali72. Il valore di tutte queste iniziative risiede nel 

porre l’accento su questioni rilevanti in tema di qualità della legislazione, puntando a sensibilizzare le 

Commissioni di merito, l’Aula, ma anche il Governo su profili ordinamentali quali, ad esempio, il ruolo 

e la natura della decretazione di urgenza73. Si tratta, nei fatti, di un processo di promozione orientato a 

incentivare la creazione di una coerente politica della legislazione attraverso il coinvolgimento tanto degli 

organi parlamentari, quanto delle parti politiche e del Governo. 

 

 

                                                           
69 V. DI PORTO, Il Comitato per la legislazione, venti anni dopo, Luiss School of Government, Working Paper Series, 
2018, p. 6. La bibliografia sul Comitato per la legislazione è molto vasta, si vedano in particolare dagli anni della 
sua creazione ad oggi: F. PETRICONE, Il Comitato per la legislazione nel nuovo Regolamento della Camera,  in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 3/1998, pp. 705-734; F. BIENTINESI, Il Comitato per la legislazione e le riforme 
regolamentari della Camera dei Deputati, in Diritto pubblico, n. 2/1998, pp. 511-544; P. PICIACCHIA, Il Comitato per la 
legislazione e la qualità dei testi legislativi, in Il Politico, n. 1/2000, pp. 29-71; N. LUPO, Il Comitato per la legislazione tra le 
norme e la prassi, in Cahiers européennes: European forum of public law, 2001; O. BEI, Le strutture ausiliarie dei poteri normativi 
nello svolgimento dei metodi della legislazione, in Rassegna parlamentare, n. 3/2001, pp. 733-757. L. LORELLO, Funzione 
legislativa e Comitato per la legislazione, Torino, Giappichelli, 2003; G. FERRAIUOLO, Il Comitato per la legislazione nella 
dialettica maggioranza-opposizione, in V. BALDINI (a cura di), La garanzia delle opposizioni parlamentari nella democrazia 
maggioritaria, Napoli, Satura Editrice, 2006, pp. 175-194; L. LORELLO, Il Comitato per la legislazione e l'effettività del 
suo ruolo, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2007: la qualità della regolazione, Torino , Giappichelli, 2009, 
pp. 186-199; T. DE PASQUALE, La giurisprudenza consultiva del Comitato per la legislazione sulla delegificazione: tra modello 
generale e prassi, in osservatoriosullefonti.it, n. 3/2011; L. LORELLO, La giurisprudenza del Comitato per la legislazione in 
materia di delegificazione e di potere regolamentare del Governo : il rilievo "esterno" delle sue determinazioni, in osservatoriosullefonti.it, 
n. 3/2011; V. DI PORTO, La "problematica prassi" dei maxi-emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte costituzionale e 
Comitato per la legislazione, in N. LUPO – V. LIPPOLIS, Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, Napoli, Jovene, 2017, pp. 
103-115. 
70 V. DI PORTO, Il Comitato per la legislazione, venti anni dopo, cit., p. 6. 
71 Ivi., p. 7. 
72 Si veda in tal senso, ad esempio, l’intervento di S. CECCANTI sulla pregiudiziale decreto sicurezza del 14 
novembre 2018, disponibile all’url http://stefanoceccanti.it/il-mio-intervento-in-aula-sulla-pregiudiziale-decreto-
sicurezza-video-e-resoconto-integrale/(ultimo accesso: 23 febbraio 2019). 
73 V. DI PORTO, Il Comitato per la legislazione, venti anni dopo., p. 10. 

http://stefanoceccanti.it/il-mio-intervento-in-aula-sulla-pregiudiziale-decreto-sicurezza-video-e-resoconto-integrale/
http://stefanoceccanti.it/il-mio-intervento-in-aula-sulla-pregiudiziale-decreto-sicurezza-video-e-resoconto-integrale/


 

 
146                    federalismi.it - ISSN 1826-3534      |numero speciale. 3/2019 

 

 

 

  

2.2 Il controllo sugli affari dell’Unione Europea 

Un’altra area interessata a questo tipo di tendenza del controllo parlamentare è sicuramente quella relativa 

ai rapporti tra il Parlamento e l’Unione Europea, con particolare riferimento alla partecipazione del 

Parlamento nella fase di elaborazione del diritto dell’UE.   

Non entro in questa sede nel merito della complessa questione relativa al ruolo dei Parlamenti nazionali 

nel processo di integrazione europea, sulla quale esiste una consolidata dottrina74. Piuttosto, merita qui 

ricordare che il richiamo ad un rafforzamento del loro ruolo nell’ambito del processo decisionale 

dell’Unione, al fine di ridurre il gap relativo al deficit democratico, si è tradotto in un preciso intento di 

ampliarne gli spazi di intervento nell’ambito dell’elaborazione del diritto europeo. La consapevolezza 

dell’importanza dell’implementazione delle forme di partecipazione delle assemblee rappresentative ha 

condotto i singoli ordinamenti nazionali ad operare numerose riforme - costituzionali, legislative e/o 

regolamentari -, e ha portato in ciascuno di essi alla predisposizione di nuovi strumenti per esercitare un 

controllo sui rispettivi Governi nell’ambito della definizione della posizione da sostenere in sede europea.  

Dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona, passando per quelli di Amsterdam e Nizza, l’impulso 

alla definizione di un più marcato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali negli affari dell’Unione 

Europea è stato senz’altro significativo. Con il Trattato di Lisbona tale orientamento si è tradotto nella 

consacrazione del ruolo dei Parlamenti nazionali operata dall’art. 12 - ai sensi del quale essi «concorrono 

                                                           
74 Sul ruolo dei Parlamenti Nazionali nel processo di integrazione europea, tra i numerosi contributi italiani e 
stranieri, v. F. M. DE VIDALES, Los Parlamentos Nacionales en la Uniòn europea: de Maastricht a Lisboa, Madrid, 
Editorial Dilex, 2008; T. RAUNIO, National Parliaments and European Integration: what we know and what we should know, 
in Arena Working Paper, n. 2/2009, pp. 1-25; P. BILANCIA, The Role and the Power of European and National Parliaments 
in the Dymanics of Integration, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 2/2009, pp. 273-284; P. CARETTI, Il 
Ruolo dei Parlamenti nazionali prima e dopo il trattato di Lisbona, in astrid-online.it, 2010, ovvero anche su 
osservatoriosullefonti.it, n. 3/2010; M. OLIVETTI, Parlamenti nazionali nell’Unione europea, in Digesto discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento V, Torino, Utet, 2012, pp. 485-572; F. BRUNO, Stati membri e Unione Europea. Il difficile cammnino 
dell’integrazione, Torino, Giappichelli, 2012; K. AUEL - A. TACEA, Fighting Back? And if yes, how? Measuring 
Parliamentary Strength and Activity in EU Affairs, Paper prepared for the 13th Biennial Conference of the European 
Union Studies Association Baltimore, 9-11 May 2013, pp. 1-32; C. MORVIDUCCI, Parlamenti nazionali (ruolo 
nell’UE), in Enciclopedia del diritto. Annali VII, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 593 ss; M. ZALEWSKA - O.J. GSTREIN, 
National Parliaments and their Role in European Integration: The EU’s Democratic Deficit I, Times of Economic Hardship and 
Political Insecurity, in Bruges Political Research Papers. Cahiers de recherche politique de Bruges, n. 28,  February 2013, pp. 1-
40;  N. LUPO, Parlamento Europeo e Parlamenti Nazionali nella Costituzione composita nell’UE: le diverse letture possibili, in 
rivistaaic.it, n. 3/2014; MANZELLA - N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, Giappicheli, 
2014; A. GROEN - T. CHRISTIANSEN, National Parliaments in European Union: Conceptual Choices in the EU’s 
Constitutional Debate, in C. NEUHOLD - O. ROZENBERG - J. SMITH - C. HEFFTLER (a cura di), The Palgrave 
Handbook on National Parliaments and the European Union, Basingstoke, Palgrave, 2015; P. DE LUCA, Parlamenti 
nazionali e processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2016; P. BILANCIA (a cura di), Il 
ruolo dei Parlamenti Nazionali nel processo di integrazione Europea, Padova, Wolters Kluwer, Cedam, 2016; N. LUPO - C. 
FASONE, Interparliamentary Cooperation In The Composite European Constitution, Oxford, Hart Publishing, 2016; A. 
JONSSON CORNELL - M. GOLDONI (a cura di), National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure 
Post-Lisbon The Impact of the Early Warning Mechanism, Oxford, Hart Publishing, 2017.  
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al buon funzionamento dell’Unione» attraverso il riconoscimento di un lungo di elenco di prerogative 

volte al coinvolgimento negli affari dell’Unione Europea – congiuntamente ai due Protocolli annessi al 

Trattato sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sul controllo del principio di sussidiarietà con la definizione 

dell’early warning system75. Senza entrare nel merito di un tema altresì complesso, va sottolineato come la 

volontà di favorire un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in tale ambito si è tradotta, nella 

maggior parte dei casi, nella possibilità per i Parlamenti di trovare spazi per un confronto dialettico e un 

raccordo/coordinamento con i rispettivi Governi su specifici temi della politica dell’Unione. Il controllo 

dei Parlamenti in tale ambito si è così costruito intorno alla possibilità di divenire interlocutori attivi dei 

rispettivi governi nella fase di elaborazione del diritto dell’Unione. Tra luci e ombre, tale approccio ha 

dimostrato di essere sicuramente più percorribile di quanto non lo sia stato l’early warning system, il quale 

consente alle assemblee legislative di essere direttamente (anche se debolmente) associati al procedimento 

legislativo europeo ma del quale la prassi ha dimostrato però tutti i limiti76.  

Nel nostro Paese, la materia è oggi disciplinata dalla legge n. 234 del 4 dicembre 201277 relativa alla 

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 

europea. Tale legge ha modificato la precedente legge n. 11 del 4 febbraio del 2005 che a sua volta aveva 

innovato la precedente normativa costituita dalla legge “La Pergola” n. 86 del 9 marzo 1989.   

La legge 234/2012 ha stabilito, all’art. 3 c. 1, l’importante principio secondo cui il Parlamento italiano 

partecipa al processo decisionale europeo, e si è sostanzialmente riferita a tutte le aree di intervento del 

Parlamento nell’ambito di tale processo. Così sono state definite le prerogative delle Camere in relazione 

ai loro poteri di controllo e indirizzo sul Governo nelle decisioni europee; in relazione al controllo sul 

principio di sussidiarietà e proporzionalità e in relazione al cosiddetto “dialogo politico”; nonché in 

relazione al controllo sulla governance economica78.  

In particolare, meritano attenzione il già citato articolo 3 della legge 234/2012, che precisa che il 

Parlamento partecipa al processo decisionale europeo definendone i diritti di informazione tempestiva; 

l’art. 4, che stabilisce i diritti di consultazione e informazione del Parlamento prima dello svolgimento di 

                                                           
75 N. LUPO, I poteri europei dei Parlamenti Nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e primi effetti, in A. MANZELLA 
– N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, cit., p. 117. 
76 In tema v. diffusamente P. PICIACCHIA, Parlamenti e costituzionalismo contemporaneo, cit., p. 77 ss. 
77 Sulla legge n. 234 del 2012 cfr. G. PICCIRILLI, Il Parlamento italiano: le procedure europee nella legge n. 234 del 2012, 
in A. MANZELLA – N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, cit., pp. 205 ss.; A. ESPOSITO, La 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione Europea. parte I – prime riflessioni sul ruolo delle camere, in federalismi.it , n. 2/2013, p. 1 ss. 
78 Sulla legge n. 234 del 2012 e il ruolo del Parlamento italiano si veda l’interessante contributo di V. LIPPOLIS, 
Gli effetti del processo di integrazione europea sul parlamento italiano, in rivistaaic.it, n. 2/2017, il quale sottolinea che 
nell’ambito dei poteri di controllo e indirizzo “le Camere hanno sviluppato negli ultimi cinque anni una interlocuzione costante 
con il Governo in relazione alle riunioni del Consiglio europeo”, p. 5. 

http://www.federalismi.it/
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ogni riunione del Consiglio europeo cui il Governo si impegna illustrando alle Camere la posizione che 

intende assumere, tenendo conto “degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati”; l’art. 5, che riconosce, 

in caso di accordi in materia finanziaria o monetaria, un diritto di informazione preventiva delle Camere; 

infine, l’art. 7, che riconosce ai “competenti organi parlamentari” la possibilità di “adottare ogni 

opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere”, indirizzi 

ai quali il Governo assicura di rimanere coerente – motivando in caso contrario -  in sede di Consiglio 

dell'Unione Europea o altre sedi dell’organizzazione79 .  

In linea generale, occorre dunque osservare che i contenuti della legge sono andati nella direzione, come 

in altri ordinamenti europei, di un rafforzamento dei diritti di informazione del Parlamento e di un 

consolidamento del raccordo-coordinamento tra Parlamento/ Governo nella definizione degli indirizzi 

italiani nei processi decisionali dell'UE, attraverso la previsione di specifici obblighi di informazione e di 

consultazione periodica del Governo nei confronti delle Camere, tra cui quello per l’esecutivo di far sì 

che le posizioni assunte in seno al Consiglio dell’UE siano coerenti con gli atti di indirizzo delle Camere80.  

 

2.3. La governance economica 

Altro ambito da considerare è quello della governance economica, contesto in cui maggiormente il 

Parlamento ha assistito ad una riduzione delle proprie prerogative e della capacità di influenzare le 

decisioni di bilancio. Anche in tale settore il legislatore è intervenuto negli ultimi anni con l’introduzione 

di meccanismi volti a favorirne il controllo preventivo. Sebbene la prassi, anche recente, ne abbia 

dimostrato i limiti, nondimeno sembra importante sottolinearne l’importanza. Occorre infatti ricordare 

come in occasione della costituzionalizzazione del principio del pareggio di bilancio, avvenuta con la 

legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 201281, il legislatore abbia introdotto uno specifico riferimento alla 

funzione di controllo delle Camere. L’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012, nel precisare i 

contenuti della legge “rinforzata” prevista dall’art. 81, c. 6 con cui dare attuazione alla riforma 

costituzionale, ha esplicitamente previsto al comma 4 che le Camere, ciascuna secondo quanto stabilito 

                                                           
79 La legge ha anche precisato i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare. 
80 V. LIPPOLIS, Gli effetti del processo di integrazione europea sul parlamento italiano, cit., passim. 
81 Sulla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio in Italia cfr. R. BIFULCO, Il principio di pareggio del bilancio in 
prospettiva comparata: un confronto tra Italia e Germania, in Il Filangieri, Quaderno 2011, pp. 249-265; R. DICKMANN, 
Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione, in federalismi.it, n. 4/2012, pp. 43 ss.; D. 
MORGANTE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in federalismi.it, n. 12/2012, pp. 1-42; G. RIVOSECCHI, 
Il c.d. pareggio di bilancio, tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione, in 
rivistaaic.it, n. 3/2012, pp. 1-10; G. RIVOSECCHI, Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in rivistaaic.it, n. 
3/2012, pp. 1-26; M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, 
n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in federalismi.it, n. 6/2013, pp. 1-36; F. R. DE 

MARTINO, Revisione dei Trattati europei, Fiscal Compact e Costituzione italiana, in rivistaaic.it, n.1/2015, pp.1-18.  
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dai rispettivi regolamenti parlamentari, esercitino “la funzione di controllo sulla finanza pubblica con 

particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle 

pubbliche amministrazioni”.  

La scelta operata di dare rango costituzionale al controllo parlamentare sulla finanza pubblica rappresenta, 

indubbiamente, una novità per la funzione di controllo che, come è stato sottolineato, “nella storia del 

parlamentarismo italiano, per molto tempo non ha trovato adeguato spazio di attuazione”82. Tale riforma 

sembra essere andata nella direzione di una concezione del controllo più ampio “di quello connaturato al 

circuito fiduciario” che “sembra presupporre un’interazione rafforzata delle due Camere anche con 

soggetti ‘esterni’, tra cui le amministrazioni territoriali”83, aprendo ad un’interpretazione della funzione di 

controllo più circolare e partecipata. Un controllo parlamentare che, così inteso, almeno dal punto di vista 

del “dover essere”, dovrebbe risultare fondamentale per il “corretto funzionamento del circuito di 

responsabilità connesso alle procedure multilevel di bilancio”84 proprio in virtù degli stringenti vincoli della 

governance economica europea. Questi ultimi dovrebbero - e il condizionale è d’obbligo - trovare nel 

controllo parlamentare85 uno “strumento non secondario per inserirsi nel circuito di determinazione e di 

                                                           
82 D. A. CAPUANO - E. GRIGLIO, La nuova governance europea. I risvolti sulle procedure parlamentari italiane, in A. 
MANZELLA – N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, cit., p. 252.  
83 Ivi. 
84 Ibidem, p. 253. 
85 Da non dimenticare inoltre, che la legge n. 243 del 2012, recependo quanto prescritto dall’art. 3 del TFC in 
relazione al rispetto delle prerogative dei Parlamenti in ordine ai meccanismi di correzione della regola del pareggio 
di bilancio (prerogative riconosciute anche dalla legge costituzionale del 2012) ha previsto procedure parlamentari 
diverse che vedono il coinvolgimento, a seconda dei casi, delle Assemblee o delle commissioni parlamentari. Le 
assemblee diventano così di volta in volta o destinatarie di informazioni da parte del Governo - come nel caso 
previsto dall’art. 7 della legge n. 243 del 2012 che prevede un obbligo per il Governo di informare le Camere nel 
caso preveda nell’esercizio finanziario in corso, scostamenti del saldo consolidato o del saldo strutturale rispetto a 
quanto previsto -, oppure svolgono una funzione consultiva - come nel caso degli artt. 11, c. 3 e 12, c. 3 della legge 
n. 243 del 2012 che prevedono rispettivamente un parere delle commissioni competenti per materia sullo schema 
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla ripartizione del Fondo straordinario per il  concorso dello 
Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di  eventi eccezionali e un parere delle commissioni competenti per 
materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio con cui viene definito il contributo degli enti territoriali 
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato - oppure, ancora, hanno il potere di deliberare direttamente -come, 
naturalmente, nel caso di espressa autorizzazione a maggioranza assoluta delle Camere sull’indebitamento. Merita 
infine ricordare che la partecipazione delle Camere nella fase di elaborazione della governance economica è 
complessivamente rilevante anche durante il complesso ciclo del cosiddetto “semestre europeo” attraverso la 
possibilità per le Camere di votare risoluzioni sull'Annual Growth Survey elaborato ad inizio anno dalla Commissione 
Europea che sono indirizzate al Governo ma che possono anche essere trasmesse alle istituzioni europee 
nell’ambito del dialogo politico. Stessa cosa dicasi per presentazione del Def in aprile, che permette alle Camere, 
anche in questo caso attraverso l’approvazione di risoluzioni, di esprimere una posizione sugli obiettivi 
programmatici  nei tempi prescritti per l’invio, entro  il 30 aprile, del Programma di riforma e del Programma di 
Stabilità per il quale, peraltro, il regolamento  del CE n. 1466/97, modificato da uno dei regolamenti del Six Pack 
(il n.1175/2011) prevede espressamente l’informazione sull’approvazione parlamentare. In tal senso, V. 
LIPPOLIS, Gli effetti del processo di integrazione europea sul parlamento italiano, p. 13. 
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verifica della politica unionale”86 e per favorire la “via della democratizzazione” e della saldatura con i 

principi della sovranità popolare87. D’altronde la possibilità per la discussione e la decisione parlamentare88 

di implementare la dialettica tra Parlamento e Governo, da un lato, e la dialettica tra maggioranza e 

opposizione, dall’altro, potrebbe - e anche in questo caso il condizionale è d’obbligo - costituire 

un’opportunità per svolgere uno scrutinio effettivo sul rispetto dei vincoli della governance economica da 

parte del Governo, nonché un’occasione “per recuperare più ampi spazi di trasparenza e democraticità 

nel funzionamento delle procedure di governance economica”89.  

In tale ambito, come non ricordare il ruolo dell’Ufficio parlamentare di bilancio? La legge costituzionale 

n. 1 del 2012 aveva infatti previsto all’art. 5 lett. f) (cui la legge “rinforzata” prevista dall’art. 81, c. 6 Cost. 

ha rinviato), l’istituzione presso le Camere, “nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un 

organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica 

e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio”. La legge n. 243 del 24 dicembre 2012 ha così 

creato l’Ufficio parlamentare di bilancio (c.d. Fiscal Council)90, istituito per entrambe le Camere91. L’Ufficio 

                                                           
86 Cfr. R. BIFULCO, Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale 
sull’equilibrio del bilancio, cit., p. 5. 
87 Ivi. L’autore intravedeva in questa previsione la medesima portata per i Parlamenti del controllo sul principio di 
sussidiarietà introdotto dal Trattato di Lisbona.  
88 P. DE IOANNA, Forma di governo e politica di controllo della finanza pubblica, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 
3/2013, p. 403.  
89 Cfr. D.A. CAPUANO - E. GRIGLIO, La nuova governance europea. I risvolti sulle procedure parlamentari italiane, cit., p. 
254. 
90 Tale organismo, oltre che dalla legge costituzionale del 2012, è stato previsto anche da uno dei regolamenti UE 
del Two Pack, il regolamento n. 473 del 2013 che aveva previsto l’obbligo per gli Stati membri di istituire entro il 
31 ottobre 2013 organismi indipendenti o caratterizzati da autonomia funzionale.   
91 L’art. 16 della legge n. 243 del 2012 ha optato per una composizione che riflette “lo stampo integralmente 
parlamentare” prevedendo che sia composto da tre membri nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti 
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati “scelti  tra  persone  di  riconosciuta indipendenza e 
comprovata competenza  ed  esperienza  in  materia  di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e  
internazionale” nell'ambito di un elenco di soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari, a maggioranza dei due 
terzi dei componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari Nonostante il rinvio ai regolamenti 
parlamentari operato dalla legge n. 243, la mancata modifica delle norme regolamentari delle due Camere e la 
necessità di applicazione dal 1° gennaio 2014 (così come era previsto dalla legge rinforzata del 2012), hanno 
comportato a cura degli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio, d'intesa con le Presidenze dei due rami 
del Parlamento, l’elaborazione di un Protocollo sperimentale – ispirato alle best practices di altri Paesi - accettato a 
larga maggioranza nella seduta del 21 novembre 2013  dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati 
e dalla Giunta del Regolamento del Senato. Ai sensi del c. 3 dell’art. 16, l. n. 243 del 2012, “i membri del Consiglio 
sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, 
alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o 
privati, né' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per 
l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati 
dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 
su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei 
due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari”. D. A. CAPUANO - 
E. GRIGLIO, La nuova governance europea. I risvolti sulle procedure parlamentari italiane, cit., p. 254 ss. 
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parlamentare di bilancio – di cui la legge riconosce il carattere pienamente autonomo con indipendenza 

di giudizio e valutazione - ha essenzialmente un potere di analisi e verifica tecnica degli andamenti di 

finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio92. La dottrina non ha mancato di 

sottolineare il connotato “strategico” di tale istituzione “nella prospettiva della piena valorizzazione del 

controllo parlamentare sulla finanza pubblica” misurabile anche “dalla capacità del Parlamento di rendersi 

in qualche misura autonomo dal tradizionale canale governativo”93.  

 

2.4. Il controllo parlamentare su segreto di Stato e intelligence: il ruolo del Copasir 

Nell’ambito della disamina delle trasformazioni della funzione di controllo parlamentare svolta in questa 

sede, non può non essere citata l’evoluzione di questa attività presso uno dei settori di policy più sensibili 

- quale quello della sicurezza. Mi riferisco, in particolare, al settore del segreto di Stato e intelligence e al 

ruolo del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), organo parlamentare di 

controllo istituito dalla legge n. 124 del 3 agosto 2007 in sostituzione del Copaco 

(Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti) previsto dalla vecchia disciplina risalente al 1977.   

La partita politica che nell’estate scorsa si è giocata per l’attribuzione della presidenza del Copasir ad uno 

dei gruppi dell’opposizione94, secondo quanto stabilito dalla legge, ha contribuito a riportare all’attenzione 

dell’opinione pubblica il ruolo di questo organo parlamentare, a dimostrazione di quanto i temi della 

sicurezza e del rispetto delle regole democratiche nell’esercizio dei poteri spettanti all’Esecutivo in tale 

ambito siano ormai divenute questioni su cui gli ordinamenti sono chiamati a confrontarsi 

                                                           
92 A definire con precisione le competenze del Fiscal Council è l’art. 18 della legge n. 243 del 2012, che specifica che 
l’Ufficio effettua le proprie analisi in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; all’impatto  
macroeconomico  dei  provvedimenti  legislativi  di maggiore rilievo; agli andamenti di finanza pubblica, anche per  
sottosettore,  e all'osservanza delle regole di bilancio; alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo; 
all'attivazione e l'utilizzo del meccanismo  correttivo; e ad ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai 
fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni. La legge crea anche un collegamento tra l’Ufficio parlamentare 
bilancio e le commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica stabilendo che esso predispone 
analisi e rapporti anche su loro richiesta. Tale collegamento si estende anche al caso in cui l'Ufficio esprima 
valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo. In tal caso, su richiesta di almeno un terzo 
dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, il Governo è tenuto 
ad illustrare i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni oppure ritiene di conformarle a quelle 
dell'Ufficio. Sull’Ufficio parlamentare di bilancio cfr. F. NUGNES, I riflessi della nuova governance economica europea sul 
ruolo del Parlamento europeo e del Parlamento italiano, in F. LANCHESTER (a cura di), Parlamenti nazionali e Unione europea 
nella governance multilivello: atti del Convegno, Roma-Camera dei Deputati, 12-13 maggio 2015, cit., p. 397 ss; V. TONTI, L' 
istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed europeo della governance economica, Torino, 
Giappichelli, 2017. 
93 D.A. CAPUANO - E. GRIGLIO, La nuova governance europea. I risvolti sulle procedure parlamentari italiane, cit., p. 256. 
94 Sull’attribuzione della Presidenza del Copasir nel dibattito attuale e nella prassi recente v. G. DE FILIO, La 
presidenza del COPASIR deve andare all’opposizione. Ma chi è all’opposizione?, in laCostituzione.info, 11 giugno 2018. 
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quotidianamente e come queste assumano, politicamente e per l’opinione pubblica, sempre più rilevanza 

proprio per il contenuto “sensibile” delle attività inerenti.    

D’altronde, com’è noto, gli eventi internazionali legati al terrorismo, e in generale le numerose minacce 

alla sicurezza globale, inducono sempre più gli ordinamenti ad interrogarsi sulla loro capacità di bilanciare 

i principi fondamentali del costituzionalismo democratico con le necessità di approntare misure efficaci 

al fine di salvaguardare lo Stato e i singoli individui. In tale contesto, un tema particolarmente rilevante 

che negli ultimi anni ha cominciato a suscitare un interesse sempre più intenso da parte della dottrina in 

numerosi Paesi è proprio quello relativo alla gestione del segreto di Stato e dell’intelligence e del relativo 

sistema di controlli.  

In Italia il controllo parlamentare su segreto ed intelligence, a differenza di altri ordinamenti dove ha fatto 

più fatica a farsi strada, ha cominciato ad affermarsi già a partire degli anni Settanta. La nascita dell’attuale 

Copasir che si deve alla legge n. 124 del 3 agosto 2007 si colloca, infatti, in una linea evolutiva rispetto 

alla precedente legge n. 801 del 24 ottobre 1977, che per la prima volta non solo colmò un vuoto 

normativo non più sostenibile, ma introdusse una disciplina organica e unitaria su segreto di Stato ed 

intelligence, quale esito, tra le altre cose, dell’esigenza del riconoscimento di un sistema di garanzie in tale 

ambito in un ordinamento dominato dalla conventio ad excludendum.  

Non entro in questa sede nel merito della complessa evoluzione della disciplina legislativa in materia e 

delle sue radici storiche95; mi limito qui a rilevare l’importanza della legge del 200796, la quale non solo ha 

riconfermato il carattere unitario e organico della disciplina in materia97 rispetto a quella del 1977, ma ha 

                                                           
95 Rinvio a P. PICIACCHIA, Parlamenti e costituzionalismo contemporaneo, cit., p. 188 e ss.; ID., La dimensione del controllo 
parlamentare su segreto di stato e intelligence alla prova delle crescenti esigenze di sicurezza degli Stati tra problemi aperti e prospettive: 
le esperienze di Italia, Francia e Belgio in Democrazia e Sicurezza, n. 1/2018, 11 agosto 2018, pp. 37-108. 
96 Sulla normativa del 2007 v. A. PACE, L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 
2007, in rivistaaic.it, 9 febbraio 2009; A. SPATARO, Segreto di Stato e ricadute sulle indagini giudiziarie. Il caso Abu Omar, 
in A. TORRE (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello stato, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2013, p. 31 
ss.; G. SAPIENZA, La nuova disciplina del segreto di Stato: profili sostanziali, in G. ILLUMINATI, (a cura di), Nuovi profili 
del segreto di stato e dell’attività di intelligence, Torino, Giappichelli, 2010; M. PANZAVOLTA, Vecchio e nuovo nella 
disciplina processuale del segreto di Stato, in Nuovi profili del segreto di stato e dell’attività di intelligence, cit. p. 166. S. 
GAMBACURTA, I controlli, il segreto di Stato e le classificazioni di sicurezza, in S. GAMBACURTA - C. MOSCA- G. 
SCANDONE - M. VALENTINI, I Servizi di informazione e il Segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n.124), Milano, 
Giuffrè, 2008; D. ROMANAZZI, Segreti, nulla-osta, classifiche di segretezza, in Costituzioni e sicurezza dello stato, cit., p. 
1067 ss. 
97 Un carattere di cui anche recentemente nel Relazione annuale 2017 del Copasir del 24 gennaio 2018 è stata 
sottolineata l’importanza definendolo un «patrimonio che i componenti del Comitato hanno più volte rivendicato 
e salvaguardato, consapevoli che le regole su competenze, attribuzioni, limiti e tutele in un ambito cruciale per la 
sicurezza dello Stato esigono stabilità e continuità e acquistano una maggiore autorevolezza se la cornice nella quale 
esse operano resta il più possibile unitaria e non frammentata” e sottolineando l’importanza a livello culturale della 
“la costruzione di un vero e proprio sistema per l’informazione e la sicurezza, sistema che implica una rete, 
un’interconnessione ed un coordinamento tra i diversi attori, nel rispetto delle prerogative e competenze assegnate» 
(p. 27).   
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anche contribuito al rafforzamento del controllo parlamentare, ulteriormente implementato con le 

successive modifiche del 2012.  

Al Copasir - che per legge deve essere presieduto da un parlamentare dell’opposizione in funzione di 

garanzia98 e che ha una composizione paritetica tra maggioranza e opposizione - sono stati attribuiti, 

rispetto al vecchio Copaco, maggiori poteri di vigilanza sia sul segreto di Stato, sia sull’attività dei servizi 

di informazione. Innanzitutto, è ad esso attribuito un compito di verifica «in modo sistematico e 

continuativo» dell’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, verifica che si sostanzia nel 

controllo che tali attività si svolgano nel rispetto della Costituzione e delle leggi «nell’esclusivo interesse 

e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni» (art. 30, c. 2). A tal fine sono ad esso conferite 

numerose funzioni di controllo precisate all’art. 31 ed assegnate funzioni consultive specificate nell’art. 

32, mentre ai sensi dell’art. 33 gli vengono riconosciuti diritti di informazione da parte del Governo99. Al 

Copasir è riconosciuta inoltre la possibilità di svolgere audizioni del Presidente del Consiglio, dell’Autorità 

delegata, dei Direttori di CISR, DIS, AISI e AISE nonché, qualora ne ravveda la necessità «in casi 

eccezionali» e con «delibera motivata», dei dipendenti dei sistemi di informazione (alle quali però il 

Presidente del Consiglio può opporsi per giustificati motivi) e di «ogni altra persona non appartenente al 

sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione 

ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare» (art. 31, cc. 2 e 3)100. 

In merito alla richiesta di documenti o informazioni agli appartenenti al Sistema di informazioni di 

sicurezza, nonché agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione, la legge prevede che, quando la 

loro trasmissione pregiudichi «la sicurezza della Repubblica, i rapporti con gli Stati esteri, lo svolgimento 

di operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di 

informazione» (art. 31, c. 8) il destinatario possa manifestare al Comitato un’esigenza di riservatezza. Di 

                                                           
98  C. NARDONE, Il controllo parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di stato, in R. DICKMANN 
- S. STAIANO (a cura di), Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo: l'esperienza dell'Italia, Milano, Giuffrè, 
2008, pp. 375-415; S. DUCCI, The Italian parliamentary intelligence oversight committee: an analysis in the light of international 
legal standards and best practices, Research paper, Athens: Research Institute for European and American studies, 2009, 
pp. 1-34; V. PUPO, Segreto di Stato e democrazia nell'Italia repubblicana, Padova, Cedam, 2018, p. 253 ss. 
99 L’ art. 33, c. 1 della legge del 2007 prevede infatti che «il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei 
mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull’attività dei servizi di 
informazione per la sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza». 
100 Tutti i soggetti ascoltati hanno il dovere di riferire al Comitato con completezza e lealtà (art. 31, c. 4). La legge 
disciplina anche il potere del Comitato di chiedere (art. 31, c.5) copia di atti e documenti che riguardano 
procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria (la quale può trasmettere tali documenti anche di 
propria iniziativa) o presso altri organi inquirenti. Ai sensi dell’art. 31, c. 6 «L’autorità giudiziaria provvede 
tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con 
decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del 
differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto 
ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.» 
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fronte all’insistenza del Comitato parlamentare, la questione viene sottoposta alla valutazione del 

Presidente del Consiglio che, entro 30 giorni, decide sulla sussistenza o meno dell’esigenza di riservatezza. 

La legge in ogni caso tutela i poteri investigativi del Comitato prevedendo che «in nessun caso l’esigenza 

di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto 

unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di 

informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge» (art. 31, c. 9). Si 

aggiunga che il Comitato, nel caso non ritenga fondata la decisione relativa al mantenimento della 

riservatezza oppure in assenza di una risposta del Presidente del Consiglio, ha il potere (art. 31, c. 10) di 

riferire a ciascuna Camera.  

Il Copasir si è visto attribuire anche compiti specifici in tema di controllo sul segreto di Stato. Gli artt. 

40, c. 5 e 41, c. 9 della legge del 2007 disciplinano infatti l’intervento del Copasir anche nel procedimento 

di richiesta da parte del giudice al Presidente del Consiglio della conferma del segreto opposto nel 

processo. In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio è tenuto a dare comunicazione al Copasir di ogni caso 

di conferma dell’opposizione del segreto di Stato indicandone le ragioni essenziali, e il Comitato intanto 

avrà la facoltà, anche in questo caso come nel precedente, di investire della questione il Parlamento per 

le valutazioni politiche del caso. In questa previsione si coglie, ancora una volta, la natura politica del 

controllo svolto dal Copasir, il quale non può in alcun modo modificare la decisione riguardo 

all’apposizione o alla conferma del segreto, ma può far avviare una valutazione di natura politica al fine 

di censurare “sul piano politico” il cattivo uso del segreto di Stato, che potrebbe tradursi nella possibilità 

di far scattare i meccanismi della responsabilità del Governo, attraverso l’apertura di una crisi. 

Come si è detto, il Copasir è anche titolare di funzioni consultive e pertanto esso può emanare pareri 

obbligatori ma non vincolanti sugli schemi di regolamenti previsti dalla legge o attinenti all’organizzazione 

del contingente speciale.  

Esso deve infine presentare «una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per 

formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza» e può anche trasmettere allo 

stesso «informative o relazioni urgenti».  

Il ruolo del Copasir è stato poi ulteriormente ampliato con la legge n. 133 del 7 agosto 2012, con la quale 

sono state apportate alcune modifiche alla legge n. 124 del 2007 per rispondere all’esigenza di rafforzare 

il sistema dei controlli che, sebbene ampliato rispetto alla normativa del 1977, non era ancora stato in 

grado di essere sufficientemente incisivo, sia sul fronte del controllo parlamentare del Copasir, sia su 

quello giurisdizionale operato dalla Corte Costituzionale, la quale aveva manifestato in alcune sue 
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pronunce una sorta di self restraint in materia di segreto di Stato101. La nuova legge, pur lasciando inalterato 

l’impianto di quella del 2007, ha inciso, tra le altre cose, soprattutto sul rafforzamento del controllo 

parlamentare del Copasir102. 

In primo luogo, come è stato sottolineato dalla dottrina, la normativa del 2012 ha designato il Copasir 

quale «supervisore generale di tutta l’organizzazione delle informazioni per la sicurezza nazionale»103.  In 

tale prospettiva, l’art. 5 della legge del 2012 ha modificato l’art. 30 della legge del 2007 con l’introduzione 

del c. 2 bis, che specifica, in merito al controllo del Copasir sulle azioni del sistema dei servizi -le quali, ai 

sensi del c. 2, devono svolgersi nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue 

istituzioni -, che «è compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 comma 

1104, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi 

pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente 

legge». L’art. 7 della nuova legge ha anche aumentato i poteri del Comitato inerenti la funzione consultiva, 

prevedendo, con novella al comma 1 dell’art. 32 della legge del 2007, che il Comitato parlamentare 

esprima un parere anche sulle delibere del CISR, sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i 

servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano 

annuale delle attività dell'ufficio ispettivo del DIS. L’art. 6, poi, ha modificato il comma 9 dell'articolo 31 

della legge 3 agosto 2007 sostituendo il requisito della maggioranza qualificata dei due terzi a quello 

dell’unanimità con cui poter disporre indagini sulla rispondenza dei comportamenti degli appartenenti ai 

servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge, e sulle quali 

                                                           
101 Cfr. in particolare, Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 10 marzo 2009 sul caso Abu Omar. Sulla vicenda 
Abu Omar v. Spataro 2013, 43. Vedi altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 febbraio 2012. 
102 La legge ha modificato l’art. 1 della legge del 2007 ricomprendendo tra le competenze Presidente del Consiglio 
quella per cui, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, egli assegna al DIS e “ai servizi 
di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle 
infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza 
informatica nazionali”. La legge ha anche proceduto ad una razionalizzazione delle spese e delle attività dei servizi 
di informazione.  L’art. 3 della legge del 2012 ha infatti modificato l’art. 4 della legge 124 del 2007, incrementando 
le funzioni di coordinamento del DIS con l’attribuzione della gestione degli approvvigionamenti e dei servizi 
logistici dell’AISE e dell’AISI e della direzione delle attività di ricerca informatica, al fine dell’incremento della 
tutela della sicurezza informatica. Cfr. A. VEDASCHI, Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e 
recenti evoluzioni giurisprudenziali in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2012, pp. 978-1012; M. FRANCHINI, 
Alcune considerazioni sulle nuove competenze del comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica, in rivistaaic.it, n. 1/2014, 
pp. 1-12, pp.; G. SCACCIA, Intelligence e segreto di Stato nella legge n. 133 del 2012, in Diritto e società, n. 3/2012, pp. 
585–599. 
103 M. FRANCHINI, Alcune considerazioni sulle nuove competenze del comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica, 
cit., p.4. 
104 Merita ricordare che l’art. 8 della legge n. 124 del 2007 prevede che le funzioni attribuite al DIS, all’ AISI e 
all’AISE, non potranno essere svolte da nessun altro ente, organo o ufficio. 
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non possono essere opposti in nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di 

Stato. Tale modifica tende così a superare l’effettiva difficoltà per il Copasir di raggiungere l’unanimità.  

Sul segreto di Stato, inoltre, la nuova normativa ha introdotto ulteriori importanti novità, soprattutto alla 

luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale che in due importanti sentenze, la n. 106 del 2009 e 

la n. 40 del 2012, pur ribadendo la propria competenza in sede di conflitto di attribuzioni, aveva 

confermato che «il sindacato sulle modalità di esercizio del potere di segretazione resta affidato in via 

esclusiva al Parlamento», essendo, quella parlamentare, «la sede normale di controllo nel merito delle più 

alte e più gravi decisioni dell’Esecutivo», con esclusione di qualsiasi sindacato giurisdizionale al riguardo 

(sentenze n. 106 del 2009 e n. 86 del 1977)105. Di qui l’esigenza di un rafforzamento del controllo 

parlamentare sul segreto, affinché questo, da «strumento di difesa degli interessi supremi della comunità 

nazionale» non «si trasfigurasse in abusivo mezzo di dominazione politica delle maggioranze di 

governo»106. A tal fine, gli artt. 10 e 11 della legge n. 133 del 2012, integrando l’art. 40, c. 5 e l’art. 41, c. 9 

relativi alla tutela del segreto e al divieto di riferire su fatti coperti da segreto, hanno previsto che «il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in 

una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito 

della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».   

Ne risulta pertanto un’accentuazione del controllo del Copasir: in caso di conferma dell’opposizione del 

segreto, infatti, il Presidente del Consiglio è ora obbligato ad esporre non più solamente le «ragioni 

essenziali», come in passato, le quali potevano anche risultare non sufficienti per un vero e proprio 

controllo, ma una più consistente documentazione nell’ambito di una seduta segreta. Al Copasir viene 

dunque attribuita la possibilità di rapportarsi direttamente con il Presidente del Consiglio, titolare 

esclusivo del potere di opporre il segreto di Stato, rendendo quindi più effettiva la possibilità di un 

                                                           
105 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 23 febbraio 2012, cons. in dir. n. 5. Cfr. A. PACE, Sull’asserita 
applicabilità all’imputato dell’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e sull’inesistenza dei “fatti eversivi” 
come autonoma fattispecie di reato, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2, 2012, p. 526 ss.; A. ANZON DEMMIG, La Corte 
abbandona definitivamente all’esclusivo dominio dell’autorità politica la gestione del segreto di Stato nel processo penale, in 
Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2012, p. 534 ss.; R. ORLANDI, Una pervicace difesa del segreto di Stato, in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 3/2012, p. 2327 ss. Sul segreto di Stato e l’interpretazione della Corte Costituzionale v. altresì M. 
CATANZARITI, Segreto e potere: i limiti della democrazia, Torino, Giappichelli, 2014, p. 147 ss. 
106 G. SCACCIA, Intelligence e segreto di Stato nella legge n. 133 del 2012, cit., pp. 591, il quale sottolinea come la legge 
n. 133 del 2012 abbia rimesso «in asse la funzione di tutela del segreto di Stato con i postulati della forma di governo 
parlamentare delineati dalla Costituzione, che, nella specie, trovano la loro positiva concretizzazione nell’esigenza 
di un controllo politico effettivo e non puramente declamatorio sul segreto di Stato». 
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maggiore controllo (politico) attraverso un più forte raccordo tra Parlamento e Governo in materia di 

segreto di Stato107. 

Va ricordata, infine, la riforma introdotta dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 di conversione del d.l. 

174/2015, che ha previsto il parere del Copasir anche quando, in situazioni di crisi o di emergenza 

«all’estero che coinvolgano aspetti del sistema di sicurezza o per la protezione di cittadini italiani all’estero 

»,  il Presidente del Consiglio ha il  potere di emanare disposizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 

legge 3 agosto 2007, n. 124 per l’adozione di misure di intelligence con la specifica cooperazione di forze 

speciali della difesa (art. 7 bis, c.1, d.l. 174/2015). Lo stesso Copasir viene poi informato delle misure 

adottate (art. 7 bis, c. 2. d.l. 174/2015). Il Comitato, dunque, deve essere informato ex ante prima che 

venga presa qualsiasi decisione in merito, ma anche ex post sulle misure adottate nei casi di emergenza o 

nei casi previsti dal decreto entro 30 giorni dalle fine delle operazioni intraprese secondo le modalità 

previste dall’art. 33, c. 4 della legge 124 del 2007108.  

Si tratta di un progressivo ampliamento delle competenze dell’organo parlamentare di controllo che – sia 

pure con dei limiti - testimonia di un certo grado di maturità istituzionale raggiunto dal nostro 

ordinamento nel concepire un progressivo allargamento del controllo democratico in un settore sensibile 

come quello della sicurezza, dell’intelligence e del segreto di Stato, e che dà la misura sul piano istituzionale 

dell’importanza assunta dal controllo parlamentare in tale ambito.   

 

3. Conclusioni 

Numerosi sono i profili emersi che confermano che il Parlamento è un’istituzione   fondamentale ed 

insostituibile in ogni assetto democratico; e il suo ruolo, anche se messo alla prova, non può che essere 

riaffermato.  

Se è vero che oggi il Parlamento soffre il disagio di operare in « un contesto di sovranità progressivamente 

dispersa»109, che in qualche modo lo allontana « dalle implicazioni tradizionali del principio di 

rappresentanza », di contro esso rimane, per natura, l’unica istituzione in grado sintetizzare al meglio i 

                                                           
107 M. MALVICINI, Sicurezza della Repubblica e forma di governo parlamentare: Il rapporto tra presidente del consiglio dei 
ministri e Copasir alla luce dei più recenti interventi legislativi (legge 11 dicembre 2015, n. 198) in forumcostituzionale.it, 11 maggio 
2016, pp. 1-11. 
108 Sul punto si veda Copasir, Relazione ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legge 30 ottobre 2015, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, sull’efficacia delle misure in materia di intelligence 
di contrasto con la cooperazione di forze speciali della difesa, 24 gennaio 2018, nella quale il Copasir ha espresso 
specifici indirizzi volti a garantire sempre le dovute comunicazioni al Comitato su ogni singolo intervento di 
intelligence anche all’interno di operazioni complesse.  
109 A. MASTROPAOLO - L. VERZICHELLI, Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, cit., 
p. 164. 
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valori della trasparenza e dell’accountability democratica » attraverso la definizione di quello che è stato 

definito, non senza intento provocatorio, « un ruolo potenziale di arene di ‘metasovranità’»110.  

Aver posto l’accento sulla funzione di controllo in trasformazione nelle sue possibili declinazioni significa 

ripensare il Parlamento come insostituibile attore in una dinamica che lo vede nelle vesti di soggetto 

capace di ripensarsi al di là delle classiche definizioni delle funzioni parlamentari, e in grado di interagire, 

in funzione di controllo e coordinamento, nell’ambito di processi decisionali ormai sempre più complessi.  

Certo la capacità di utilizzare gli strumenti giuridici a disposizione per attivare un adeguato circuito del 

controllo dipende da molti fattori – talvolta politici e istituzionali insieme - che spesso alimentano una 

tensione tra l’essere e il dover essere del Parlamento; e tuttavia, è proprio nel tentativo di superare questa 

tensione risiede la sfida più importante per l’istituzione parlamentare nel prossimo futuro.    

                                                           
110 Ivi. 


