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Camera”333) e che il Governo avrebbe, comunque, la possibilità di ricorrere allo strumento 
della decretazione d’urgenza, il rischio è quello che si realizzi un vero e proprio 
‘’schiacciamento’’ del Parlamento da parte dell’Esecutivo334. 

 
4.2.5 Alcune riflessioni finali. 

 
L’ iter di formazione della legge, come delineato dal disegno di revisione costituzionale 

Renzi - Boschi, presenta plurimi profili di criticità. Tra questi, quelli maggiori sono 
rappresentati dalla frammentazione del procedimento legislativo, che potrebbe comportare 
un elevato contenzioso costituzionale tra le due Camere, e dal pericolo di cattura politica del 
Senato che, considerata la previsione di numerose leggi bicamerali, potrebbe implicare il 
rischio di paralisi del Parlamento. Probabilmente sarebbe stata più opportuna la previsione 
di un unico procedimento legislativo monocamerale, con un contestuale rafforzamento del 
potere di intervento del Senato. Tale potenziamento, in particolare, si sarebbe potuto 
realizzare, tramite la previsione di termini più ampi sia per l’esercizio del potere di 
richiamo, sia per l’esame del disegno di legge. In aggiunta, si sarebbe potuto prevedere la 
facoltà per il Senato di esprimere un voto negativo sul disegno di legge trasmesso dalla 
Camera, e far corrispondere ad esso una sospensione dell’iter legislativo al fine di agevolare 
il dibattito parlamentare e il coinvolgimento dell’opinione pubblica. 

Per quanto concerne la previsione del voto a data certa, è necessario considerare che 
l’Esecutivo, già ora, esercita una notevole influenza sul procedimento di formazione della 
legge e che, con la nuova legge elettorale (Italicum), avrà garantita una maggioranza stabile 
alla Camera dei deputati. Tale strumento, dunque, considerato il potere senza limiti che 
conferisce al Governo all’interno del procedimento legislativo, potrebbe definitivamente 
rompere l’equilibrio tra Parlamento ed Esecutivo a favore di quest’ultimo e, di 
conseguenza, minare la stessa forma di governo parlamentare. 
 
 
5. LE ALTRE FUNZIONI PARLAMENTARI 
di Giuliaserena Stegher 
 
5.1 La relazione fiduciaria con il Governo. 
 

Con la funzione legislativa (v. supra cap. 4) non si esauriscono i compiti che la 
Costituzione e i Regolamenti parlamentari attribuscono ad entrambe le Camere335. Difatti, 

                                                 
333 G. TARLI BARBIERI, Alcune osservazioni sulla proposta di legge costituzionale ‘’Renzi - Boschi’’, cit., p. 13. 
334 Come affermato da G. AZZARITI  in Audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei 

deputati del 15 ottobre 2014, p. 5, che riprende la seguente dichiarazione del Presidente della Camera Boldrini 
“ l’esigenza di disporre di procedure e tempi certi potrà essere soddisfatta pienamente in modo equilibrato solo 
qualora non determini uno schiacciamento del ruolo del Parlamento, ma ne salvaguardi, invece, le prerogative”.  

335La Costituzione attribuisce al Parlamento una pluralità di funzioni: controllo, conoscitiva (art.82), indirizzo 
politico (artt. 94 e 95), giurisdizionale (artt. 66 e 68, che consiste nel potere delle Camere di decidere in tema di 
controversie elettorali, per quanto riguarda i reati commessi dal Presidente della Repubblica e il potere di decidere sui 
ricorsi presentati dai propri dipendenti) ed elettorale (artt. 83, 104 e 135, che disciplinano l’elezione degli organi 
costituzionali). In relazione alle diverse funzioni attribuite al Parlamento, Martines operò una distinzione, articolando 
tali funzioni in legislative e non legislative, riconducendo a quest’ultima categoria le funzioni di indirizzo politico, 
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tra i poteri più importanti di cui il Parlamento italiano è titolare si richiama quello di 
concedere la fiducia al nuovo Governo. 

In virtù di ciò, l’art. 94 della Costituzione sancisce che l’organo titolare del potere 
esecutivo deve avere l’investitura fiduciaria di entrambi i rami in cui esso è articolato, in 
ragione del fatto che tale investitura è riconosciuta universalmente come la caratteristica 
indefettibile della forma di governo parlamentare.  

Proprio attraverso tale previsione, integrata dalle disposizioni contenute nei singoli 
Regolamenti, si rende necessaria la sussistenza del rapporto fiduciario che, nel caso dovesse 
venire meno, comporterebbe lo scioglimento di entrambe le Camere, in ragione della loro 
impossibilità di procedere nelle loro attività.336  

Dunque, in virtù di quanto disposto dalla Costituzione all’art. 94337 – e dai Regolamenti 
parlamentari –, una volta formatosi, il Governo è tenuto a presentarsi dinnanzi alle Camere, 
entro dieci giorni dal giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica338, per ottenere 
un voto di investitura sulle linee di programma che il Governo – nella persona del 
Presidente del Consiglio339– si impegna ad attuare, divenendo politicamente responsabile 
del suo operato nei confronti del Parlamento.  

In via di prassi, si è andata consolidando la presentazione orale ad una sola Assemblea, 
mentre all’altra viene presentato, nell’arco della stessa giornata, il testo delle dichiarazioni 
pronunciate nella prima Camera. Inoltre, nel pieno rispetto bicameralismo perfettamente 
paritario e del principio di correttezza istituzionale, la scelta dell’Assemblea cui per prima 
vengono presentate le dichiarazioni programmatiche si basa sul principio dell’alternanza. 

Una volta esauritesi le comunicazioni programmatiche da parte del Presidente del 
Consiglio – che possono essere oggetto di dibattito da parte dei gruppi di maggioranza e di 
minoranza – viene presentata dai capigruppo della maggioranza politica la cd. mozione 

                                                                                                                                               
elettorale, giurisdizionale e consultiva. Mentre Bagehot, nella celeberrima opera The English Constitution, individuò 
in tutto cinque funzioni: d’investitura del premier, rappresentativa, informativa, educativa e legislativa. Cfr. W. 
BAGEHOT, The English Constitution, Londra, 1867 e T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Giuffré, Milano, 2011. 

336  Parte della dottrina fa riferimento al rapporto fiduciario inteso come un dovere “stipulativo” o di 
funzionamento, interpretando l’art. ivi trattato non come una disposizione definitoria, quanto piuttosto una mera 
descrizione delle modalità attraverso cui la fiducia viene accordata o revocata. Cfr. M. CARDUCCI, Art. 94 in R. 
BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet giuridica, Torino, 2006, 
pp. 1810 e ss. Si ricorda che la formulazione della disposizione riprende in maniera sistematica quella del testo 
legislativo del periodo transitorio, ossia l’art. 3 co. 3 e 4 del d.lg.lt 98/1946. 

337 In sede di Assemblea Costituente, sebbene l’ordine del giorno Perassi avesse inizialmente trovato largo 
consenso in ragione del fatto che si poneva a favore di una forma di governo parlamentare – disciplinata “con 
dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e a evitare le degenerazioni 
del parlamentarismo” – nelle sedute successive si procedette ad un’interpretazione restrittiva e l’ordine stesso venne 
fondamentalmente disatteso. Cfr. Atti  seconda Sottocommissione 4 settembre 1946. Per un approfondimento, cfr. S. 
CECCANTI, La forma di governo parlamentare in trasformazione, Il Mulino, Bologna, 1997 

338 Il Governo assume le proprie funzioni col giuramento del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri nelle 
mani del Capo dello Stato, dunque l’atto della fiducia riguarda l’attività del Governo e non la sua nomina. In via di 
prassi, si è andata consolidando la fattispecie per cui qualora il Governo non ottenga la fiducia, si dimette. Cfr. M. 
GALIZIA, Fiducia parlamentare, Enc. del Diritto, vol XVII, pp. 388 e ss.  

339 Il voto di fiducia è preceduto dall’individuazione di colui che sarà chiamato a rivestire la carica di Presidente 
del Consiglio, scelta operata dal Capo dello Stato tramite decreto. A seguito di tale atto vengono nominati i Ministri 
su proposta del nuovo Presidente del Consiglio – sempre tramite decreto – (art. 92 comma 2 Cost.). È talvolta 
capitato (De Gasperi VIII 1953; Fanfani I e VI 1954 e 1987; Andreotti I e V 1972 e 1979) che i Governi appena 
nominati non abbiano ottenuto la fiducia.  
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motivata340, che se da un lato impegna il Governo a perseguire l’indirizzo politico, dall’altro 
impegna la maggioranza parlamentare a sostenere il Governo stesso.341  

Tale atto, una volta ottenuta la maggioranza dei consensi, pone le basi per quello che 
sarà il rapporto di collaborazione che deve intercorrere tra il Governo e la maggioranza 
parlamentare e che deve caratterizzare tutta la legislatura: difatti, la fiducia “non si 
identifica né con l’atto con cui è accordata, né con l’atto con cui è revocata; essa integra 
una relazione continua e reciproca”342 e può rimanere inalterata anche nel caso in cui il 
programma del Governo cambi o rimanga inattuato in alcune sue parti343.  

Data la sua importanza, la fiducia viene votata per appello nominale e a voto palese, di 
modo che la solennità dell’atto possa essere consacrata attraverso un manifestazione di 
responsabilità e di chiarezza da parte dei parlamentari, tenuti a rispondere in maniera 
individuale alla chiamata della Presidenza dell’Assemblea in cui sta svolgendo la 
procedura. Perché la fiducia si consideri concessa, non sono richieste maggioranze speciali, 
bensì il quorum necessario è l’assenso della maggioranza dei presenti.344  

A livello regolamentare, Camera e Senato si sono limitate a riprodurre quanto sancito 
dalla Costituzione, anche se appare doveroso precisare che al fine di evitare equivoci è stato 
introdotto il divieto di procedere a votazioni per parti separate o presentare ordini del giorno 
(art. 115 comma 2 RC e art. 161 comma 3 RS).  

Per completezza d’indagine, si vuole ricordare che il rapporto fiduciario non si esaurisce 
nella mozione di fiducia, bensì si estrinseca in ulteriori due modi: la mozione di sfiducia e la 
questione di fiducia.  

Entrambi gli istituti rimarcano il vincolo che lega il Governo alla sua maggioranza, ma 
se il primo rappresenta l’obbligo per il Governo di presentare le proprie dimissioni – 
caratterizzandosi dunque come sanzione giuridica –, il secondo è finalizzato a costringere la 
maggioranza parlamentare a sostenere le iniziative di origine governativa. 

                                                 
340 In realtà, viene seguita una formula di rito che costituisce una sorta di motivazione indiretta, ritenuta dalla 

dottrina nascondiglio per “conflitti, potenzialmente sempre presenti in seno alla coalizione, circa l’individuazione 
delle priorità vere all’interno della lunga lista di impegni in genere illustrati dal Presidente del Consiglio”. Cfr. L. 
GIANNITI – N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, Il Mulino, 2008, cit. p. 208. Inoltre, qualora 
vengano presentate più mozioni, spetta al Governo indicare quale sia la mozione su cui i parlamentari debbano 
votare. Sebbene inizialmente la motivazione della fiducia rappresentasse il “contributo individuale delle Camere alla 
individuazione dei presupposti e degli sviluppi del rapporto fiduciario stesso”, con il passare del tempo è divenuta 
praticamente irrilevante. Cfr. M. Galizia, Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo, Milano, 1972, cit. in S. 
MERLINI, Quattro passi fra le nuvole (rileggendo gli atti dell’assemblea costituente sul problema della elettività del 
senato della Repubblica), Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2014 

341 P. CARETTI – U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino, 2012, cit. p. 189 
342 M. GALIZIA, Studi sui rapporti tra Parlamento e Governo, Giuffrè, Milano, 1972, cit. p. 256 
343 Parte della dottrina ritiene che la concessione della fiducia non riguardi esclusivamente o prevalentemente 

l’approvazione del programma politico, ma che essa si estenda altresì alla composizione della compagine 
governativa, sia per quanto riguarda l’appartenenza a determinati partiti politici, sia per quanto riguarda l’idoneità di 
taluni membri in considerazione di qualità personali e morali. Cfr. M. MAZZIOTTI DI CELSO, Parlamento, in Enc. 
Del Dir., vol. XXI e S. GALEOTTI, Controlli costituzionali, in Enc. Del Dir., vol. X, pp. 319 e ss. 

344 In realtà, in Assemblea costituente era emerso un orientamento favorevole alla previsione della maggioranza 
assoluta dei componenti, che avrebbe comportato maggiori difficoltà nella formazione del Governo. Cfr. L. ELIA,  La 
“stabilizzazione”del governo dalla Costituente ad oggi, in Convegno: La Costituzione ieri e oggi, Roma, 9-10 
gennaio 2008, consultabile on line http://www.astrid-online.it/dossier--r/studi--ric/60-anni-de/elia.pdf 
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Attraverso la mozione di sfiducia, che trova anch’essa fondamento costituzionale 
nell’ultimo comma dell’art. 94, si ha il precipuo obiettivo di porre fine al rapporto fiduciario 
tra Parlamento e Governo, con la finalità di giungere alla rimozione di quest’ultimo.  

Difatti, qualora l’Esecutivo venga colpito da siffatta misura sanzionatoria – che non 
dipende dal mero rigetto di una proposta governativa da parte delle Camere ma deve 
costituire un atto espresso – è obbligato alle dimissioni. 

Da un punto di vista procedurale, in ragione delle finalità verso cui è rivolta, essa deve 
essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea e viene votata per 
appello nominale. Inoltre, è richiesto un intervallo di almeno tre giorni tra l’atto di 
presentazione e la sua discussione, al fine di verificarne l’attendibilità ed evitare che tale 
istituto possa divenire prerogativa di minoranze parlamentari per realizzare i cd. “assalti alla 
diligenza”345.  

La questione di fiducia, il cui ricorso dovrebbe essere del tutto eccezionale e per casi di 
particolare rilevanza e urgenza, è uno degli strumenti attraverso cui il Governo lega l’esito 
di una certa votazione parlamentare alla sua permanenza in carica. Inizialmente intesa con 
la finalità di ripristinare il rapporto con la maggioranza parlamentare in caso di 
affievolimento, oggi esautora di fatto il Parlamento nella sua funzione essenziale, ossia 
quella legislativa346, sebbene essa possa posta altresì su un ordine del giorno, una mozione o 
una risoluzione. 
 
5.2. La funzione e i poteri nell’attività di indirizzo. 
 

Con la funzione di indirizzo parlamentare, il Senato – e di riflesso anche la Camera, 
considerando che siamo ancora in un sistema bicamerale perfetto –  concorre ad indirizzare, 
o meglio ad integrare, i grandi obiettivi della politica nazionale – e dunque l’attività del 
Governo –, facendo ricorso a taluni specifici strumenti, qualora sorga l’esigenza di 
aggiustamenti successivi dei fini e dei mezzi originariamente programmati347.  

                                                 
345 Nell’arco della storia repubblicana non sono mai state approvate mozioni di sfiducia e quasi tutte le crisi di 

governo hanno avuto natura extraparlamentare. La prima crisi parlamentare si è concretizzata con il voto di sfiducia 
espresso dalla Camera dei Deputati nei confronti del primo Governo Prodi (1996-1998). Si ricorda, inoltre, che la 
mozione di sfiducia può riguardare anche un singolo ministro – sfiducia individuale – anziché tutta la compagine 
governativa, secondo quanto sancito in via regolamentare dalla Camera (art. 115) e in via di prassi al Senato.  

346 Grazie alla fiducia, il Governo riesce ad ottenere l’interruzione della discussione in Parlamento – che 
comporta il decadere degli emendamenti –, il blocco dell’ostruzionismo dell’opposizione e a blindare i voti della 
maggioranza. Inizialmente, la questione di fiducia era un istituto di natura meramente convenzionale, difatti la sua – 
disomogenea – codificazione si rinviene nella riforma del Regolamento del Senato del 1988, essenzialmente 
finalizzata all’introduzione di una serie di limiti (art. 161). Alle disposizioni regolamentari – che hanno di fatto 
apportato una modificazione tacita della Costituzione – si aggiunge quanto disciplinato dalla legge n. 400/1988 agli 
artt. 2 co.3 e 5 co.1 lett. b. Nonostante l’eccezionalità, negli anni si è fatto sempre un ricorso sempre più 
indiscriminato alla questione di fiducia, riducendola ad una prassi quasi del tutto ordinaria (v. supra cap. 4). 

347 Il regime parlamentare si distingue da quello presidenziale in considerazione del fatto che nei sistemi 
presidenziali il potere esecutivo risulta essere indipendente rispetto al Parlamento. Come già anticipato, nei sistemi 
parlamentari il Governo beneficia della fiducia del Parlamento e dunque le direttive politiche “che informano di sé la 
vita dello Stato dipendono in ultima analisi dalla volontà della rappresentanza popolare”. Cfr. M. MAZZIOTTI DI 
CELSO, Parlamento, in Enc. del Dir., vol. XXI, cit. p. 799 
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Tale indirizzo si realizza attraverso strumenti specifici, come la mozione, la risoluzione e 
l’ordine del giorno di istruzione al governo348, attraverso cui il Senato – così come la 
Camera – ha la facoltà di integrare, verificare, modificare e articolare le direttrici politiche 
predeterminate, in virtù di eventuali contingenze che possono manifestarsi.  

Si realizza, dunque, un processo dialettico dinamico e opportunamente bilanciato in 
ragione del complesso rapporto che sussiste tra le Assemblee e il Governo, in quanto 
entrambi gli organi costituzionali coinvolti sono necessari per scongiurare eventuali eccessi, 
quali la presenza di un “Governo inteso come comitato direttivo delle Camere”, ovvero di 
un “Governo inteso come comitato esecutivo del Parlamento”349.   

I tre strumenti di indirizzo di seguito analizzati sono disciplinati non tanto a livello 
costituzionale quanto piuttosto a livello regolamentare, in maniera diversa a seconda che 
vengano esercitati a livello assembleare, ovvero in sede di commissione, ma comunque tutti 
finalizzati a promuovere un dibattito e/o una votazione nel merito di una vexata questio.350 
 
5.2.1 La mozione, la risoluzione e l’ordine del giorno. 
 

Come sancito a livello regolamentare, le mozioni sono gli strumenti utili a provocare una 
discussione o una deliberazione su qualsiasi argomento che, se approvato, incide 
sull’attività del Governo, vincolandolo ad assumere un determinato comportamento (art. 
157 co. 1 RS)351. Dunque, si qualifica come atto propositivo disciplinato dal Regolamento 
del Senato agli articoli 157, 158, 159 e 160, che deve essere presento da almeno 8 senatori 
al Presidente dell’Assemblea, che ne accerta la ricevibilità – sulla base ai requisiti previsti 
dall’art. 146 RS – e ne dispone l’annuncio al plenum e la pubblicazione nei resoconti della 
seduta. 

A livello procedurale, le mozioni seguono di norma lo stesso iter dei disegni di legge, 
(dunque sono oggetto di discussione generale, discussione sugli emendamenti e votazione 
                                                 

348 La ratio dell’attività di indirizzo politico, teorizzata dalla dottrina costituzionalistica – Crisafulli e Mortati –, 
trova ragion d’essere nel tentativo di superare la concezione particolarmente rigida del principio di separazione dei 
poteri. Difatti, lo stesso Crisafulli definì tale indirizzo come una liberà attività, attraverso la quale vengono 
determinati i fini fondamentali dell’azione degli organi costituzionali. Tale attività può estrinsecarsi in molteplici 
forme: è necessario ricordare che anche talune leggi rientrano nelle procedure di indirizzo (legge di bilancio, legge di 
approvazione dei programmi economici, legge di autorizzazione alla ratifica e esecuzione dei trattati internazionali, 
legge di concessione di amnistia e indulto, legge di delegazione) in quanto sono finalizzate a condizionare il Governo. 
(V. supra cap. 4). La funzione di indirizzo è altresì espressa da organi di tipo bicamerale come ad es. la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. Cfr. G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2013, pp. 
530 e ss. 

349 Cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, il Mulino, Bologna, III ed., 2003, cit. p. 412 
350 Parte della dottrina afferma che l’attività di indirizzo si estrinseca sia facendo ricorso agli strumenti sopra 

menzionati, sia attraverso gli strumenti relativi al rapporto fiduciario. Come emerso nel primo paragrafo, il voto 
preventivo di fiducia risulta essere primario ed è in grado di condizionare i futuri comportamenti del Governo. 

351 Tale strumento è stato introdotto per la prima volta nel 1888 con la riforma Borghi. Parte della dottrina 
definisce siffatta tipologia di mozione – detta semplice – dalle mozioni di fiducia e sfiducia. Inoltre, appare doveroso 
precisare che se da un lato il Regolamento del Senato dedica un capo apposito (Capo XIX) alla disciplina delle 
interrogazioni, interpellanze e mozioni; dall’altro, il Regolamento della Camera non colloca la mozione insieme alle 
interpellanze e mozioni, quanto piuttosto nel capo che disciplina la risoluzione (XXVI). Cfr. S. TOSI – A. 
MANNINO, Diritto parlamentare, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 394 e ss. Per completezza di indagine, si reputa utile 
quantificare il ricorso alle mozioni: durante la XVII legislatura, considerata dal 15 marzo 2013 a 30 aprile 2015, al 
Senato sono state presentate 409 mozioni. I dati sono consultabili on line sul sito del Dipartimento per i Rapporti con 
il Parlamento http://www.rapportiparlamento.gov.it/media/2393/mozioni-senato-4-maggio.pdf 
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finale), ma è possibile presentare anche le cd. “mozioni pesanti”, che si distinguono da 
quelle ordinarie in ragione del fatto che se richieste da un quinto dei componenti del Senato 
devono essere discusse entro e non oltre il trentesimo giorno dalla loro presentazione.  

Così come per altri istituti parlamentari, è possibile la discussione congiunta: difatti, nel 
caso in cui vengano presentate un certo numero di mozioni aventi ad oggetto lo stesso 
argomento, esse vengono discusse in un’unica sessione.  

Una novità importante è stata introdotta nel 1971, quando il Regolamento del Senato, 
con l’obiettivo di tutelare le minoranze, ha sancito che le Commissioni hanno la facoltà di 
chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire anche per iscritto in merito all'esecuzione 
di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato 
o accettati dal Governo, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle 
materie di sua competenza (art. 46 co. 2 RS). Inoltre, con l’obiettivo di scongiurare l’ipotesi 
di una paralisi ostruzionistica, è stato inserito un limite massimo per il ricorso a siffatta 
tipologia di strumento, in virtù del quale ogni Senatore non può presentare più di sei 
mozioni per anno.  

Un altro strumento che rientra nella funzione di indirizzo è la risoluzione, utile a 
manifestare un orientamento o a definire un indirizzo, condizionando – al pari della 
mozione – l’attività del Governo. In realtà, la risoluzione si distingue dalla mozione in 
ragione del fatto che si presenta come strumento individuale – ovverosia può essere 
presentata da un singolo Senatore – e di norma conclude un dibattito.  

Caduta in desuetudine a seguito della riforma regolamentare del 1888, ha ricevuto nuova 
linfa grazie ai Regolamenti del 1971, nonostante parte della dottrina abbia inizialmente 
assunto un orientamento contrario al suo ricorso, soprattuto in commissione352. Difatti, le 
risoluzioni possono essere adottate in una duplice sede: sia in Assemblea, dove può essere 
utilizzata a conclusione di un dibattito relativo alle comunicazioni del Governo o su una 
mozione; sia in Commissione, dove può essere presentata “a conclusione dell’esame per gli 
affari ad essa assegnati” ed in presenza di un rappresentante del Governo (art. 50 co. 2 RS). 
Proprio quest’ultimo (o un terzo dei Senatori che compongono la Commissione), qualora 
dovesse rinvenire possibili rischi per la coerenza del suo programma, può richiedere che la 
discussione venga deferita al plenum353. 

Una terza tipologia di strumento è rappresentata dall’ordine del giorno “di istruzione al 
Governo”, ossia un atto di indirizzo politico rivolto al Governo e avente natura accessoria, 
perché inserito nella discussione di un altro atto – soventemente una legge, ma può 
riguardare anche una mozione o una risoluzione –, che serve a dettare direttive su come 
deve essere applicato. Difatti, nel caso di una proposta di legge, i Senatori possono chiedere 
che venga messo in votazione un ordine del giorno, affinché il Governo sia vincolato ad 

                                                 
352 Cfr. E. CHELI – V. SPAZIANTE, Il Consiglio dei ministri e la sua presidenza : dal disegno alla prassi, 

Edizioni di Comunità, Milano, 1977. 
353 Durante la XVII legislatura, considerata dal 15 marzo 2013 a 30 aprile 2015, al Senato sono state presentate 

164 risoluzioni. I dati sono consultabili online sul sito del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento 
http://www.rapportiparlamento.gov.it/media/239 6/risoluzioni-senato-4-maggio.pdf Inoltre, al Senato si ricorre alla 
mozione durante la fase conclusiva di esame delle sentenze della Corte Costituzionale, al fine di invitare il Governo a 
sostituire eventuali norme di legge – di atti aventi forza di legge – dichiarate illegittime o con adeguati provvedimenti 
(art. 139 RS); o per quanto riguarda l’esame delle relazioni della Corte dei Conti (art. 131 RS); o ancora per l’esame 
delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (art. 144 ter RS); o infine per l’esame degli atti 
preparatori della normativa europea – ossia la cd. “fase ascendente” – (art. 144 RS). 
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interpretare le disposizioni in un determinato modo, ovvero ad assumere provvedimenti 
specifici in sede applicativa. In questo caso, possono essere anticipati in Commissione – 
sede referente – e devono essere presentati prima o nel corso della discussione generale. 

Qualora vengano presentati, il Governo può accettarli integralmente – e dunque non 
vengono posti in votazione –, manifestare il proprio dissenso – e vengono votati, qualora il 
presentatore insista per votarli –, ovvero accettarli come “raccomandazione”, rimettendo la 
decisione a discrezione del presentatore, che può decidere di chiedere il voto 
dell’Assemblea o accettare il generico impegno. Invece, nel caso di una mozione, l’ordine 
del giorno ha il merito di evidenziare peculiari aspetti su cui il Governo deve soffermarsi.  
Appare dunque evidente come a livello procedurale tale istituto risulti fortemente 
condizionato dalla disciplina del procedimento su cui si innesta. 

Analogamente alla mozione e alla risoluzione, la ratio di siffatto strumento è quella di 
obbligare il Governo a non discostarsi  dall’indirizzo programmatico e a rispettarlo. 

 
5.3. La funzione e i poteri nell’attività di controllo. 
 

La funzione di controllo parlamentare, ossia “la verifica dell’attività di un soggetto 
politico in grado di attivare una possibile reazione sanzionatoria”, assume senso e 
significato politico dal momento che essa si concretizza in un insieme di attività e procedure 
attraverso cui le Camere verificano l’azione del Governo e la sua responsabilità politica nei 
confronti del Parlamento stesso, intervenendo su singoli aspetti con la finalità di stimolare 
ed eventualmente correggerne le direttrici354.  

Poiché l’attività di controllo presuppone la conoscenza dell’attività stessa, è naturale che 
queste risultino essere strettamente collegate, affinché entrambi i rami del Legislativo 
possano sindacare l’attività del Governo. E, al fine di esercitare al meglio la funzione di 
controllo, il Parlamento può avvalersi della cosiddetta attività ispettiva, finalizzata 
all’acquisizione di conoscenze e cui corrisponde l’obbligo di risposta in capo ai soggetti 
coinvolti. Dunque, è possibile distinguere, sia da un punto di vista formale-procedurale, sia 
da un punto di vista contenutistico-sostanziale una serie di strumenti riconducibili a due 
macro-categorie: gli atti conoscitivi propriamente detti e gli atti ispettivi, disciplinati solo a 
livello regolamentare, eccezion fatta per l’inchiesta che trova fondamento costituzionale 
nell’art. 82. 
 
5.3.1 Gli atti conoscitivi propriamente detti: indagini conoscitive e audizioni del Governo. 
 

Con l’obiettivo di rafforzare l’attività conoscitiva del Senato e garantire informazioni 
quanto più prossime alla veridicità e all’imparzialità – senza dunque l’eventuale filtro 
governativo e/o dei gruppi di pressione –, nel 1971 sono state introdotte a livello 
regolamentare le cd. indagini conoscitive, svolte dalle commissioni parlamentari. Tali 
procedure sono dirette anch’esse ad acquisire notizie-documenti utili e contribuiscono a 

                                                 
354 L. GIANNITI – N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, cit. p. 150. La funzione di controllo è il frutto di un 

retaggio ottocentesco, allorquando le Camere, sebbene non potessero né governare, né amministrare, avevano 
comunque la facoltà di sorvegliare l’Esecutivo. Cfr. C. CHIMENTI, Il controllo parlamentare nell’ordinamento 
italiano, Giuffrè, Milano, 1974. 
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“dare forma ed attuazione concreta alla democrazia partecipativa” 355 dal momento che 
prevedono l’audizione di Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di 
Enti pubblici, di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre 
persone esperte nella materia oggetto d’esame (art. 48 RS)356.  

L’indagine conoscitiva, lungi dall’aver qualsivoglia carattere ispettivo o coercitivo, è 
dunque finalizzata unicamente all’acquisizione di notizie e informazioni, previo assenso da 
parte del Presidente. 

Ovviamente, la Commissione che delibera l’indagine deve essere competente nella 
materia oggetto di approfondimento e il programma dei lavori viene sottoposto al vaglio del 
Presidente dell’Assemblea, affinché questi possa autorizzare eventuali consulenze tecniche 
e/o sopralluoghi.  

Inoltre, il Regolamento del Senato prevede una particolare garanzia a favore delle 
minoranze, in virtù della quale, qualora l’iniziativa provenga da almeno un terzo dei 
membri del collegio, essa venga sottoposta alla decisione della commissione entro dieci 
giorni dalla presentazione (art. 48 bis).  

Una volta conclusasi l’indagine, la Commissione – o le Commissioni  che procedono 
congiuntamente previa intesa – redige un documento conclusivo in cui vengono inclusi i 
risultati ottenuti, sottoposti a regime di pubblicità grazie ai resoconti sommari o resoconti 
stenografici.357 
 
5.3.2 Gli atti ispettivi: l’interrogazione, l’interpellanze e l’inchiesta parlamentare. 
 

Il Regolamento del Senato disciplina nel capo XIX (artt. 145 e ss.) le interrogazioni e le 
interpellanze, strumenti di sindacato ispettivo mutuati dalla prassi di epoca statutaria358 e 
predisposti ad operare puntuali verifiche in merito all’atteggiamento assunto dal Governo 
riguardo specifiche questioni. 

Di tali strumenti spesso si avvalgono le minoranze parlamentari non tanto con il 
proposito di mantenere l’azione del Governo, quanto piuttosto con quello di criticarlo o 
sollecitarlo ad intraprendere una determinata iniziativa. 

                                                 
355 T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit. p. 209 
356 Parte della dottrina fa riferimento alla funzione di garanzia costituzionale, con cui s’intende l’utilizzo di 

tradizionali strumenti ispettivi esercitati sulle attività di organi diversi dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione. 
Per un approfondimento, cfr. Manzella, A., Il Parlamento, pp. 412 e ss. Le Commissioni hanno altresì la facoltà di 
convocare singoli Ministri con l’obiettivo di ottenere informazioni e chiarimenti nel merito di questioni politiche e/o 
amministrative di loro pertinenza. Qualora la Commissione lo reputi necessario, tramite il Ministro coinvolto è 
possibile far intervenire i dirigenti o i funzionari della pubblica amministrazione che da questi dipendono, al fine di 
ottenere notizie di natura più specifica o tecnica (art. 47 RS).   

357 Di recente, le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno svolto indagini conoscitive 
in materia di legge elettorale e riforma costituzionale, durante le quali sono stati auditi numerosi professori 
universitari. Oltre alle indagini conoscitive, le Commissioni del Senato possono: avanzare richiesta di pareri al CNEL 
(artt. 46.1 e 47 RS); chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire anche per iscritto in merito all’esecuzione di 
leggi e all’attuazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno (art. 46 RS); avanzare richieste di informazioni, 
chiarimenti e documenti alla Corte dei Conti (art. 133 RS); esaminare i decreti registrati con riserva, etc. Per un 
approfondimento, cfr. V. DI CIOLO – L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e della pratica, Giuffrè, 
Milano, 2013, pp. 731 e ss. 

358 Difatti, a prescindere dal fatto che il Regolamento del 1848 non disciplinasse tale tipologia di strumenti, i 
parlamentari di norma ne facevano ricorso. Le interpellanze furono disciplinate per la prima volta nel 1850, mentre le 
interrogazioni nel 1868. Cfr. M.L. MAZZONI HONORATI, Diritto parlamentare, Giappichelli, Torino, pp. 229 e ss. 
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L’interrogazione si realizza tramite una “semplice domanda” che i singoli parlamentari 
rivolgono per iscritto al Governo (in genere al Ministro competente) per chiedere 
informazioni, o verificare la veridicità di un fatto, ovvero per sapere se e quali 
provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare riguardo settori collegati 
all’indirizzo politico. Sebbene a livello regolamentare l’art. 145 disponga che sia da 
effettuare un’unica e semplice domanda, in via di prassi vengono spesso poste molteplici 
domande, finalizzate ad esprimere il pensiero di colui che le formula e che danno vita ad un 
vero – seppur brevissimo – dibattito.  

Le interrogazioni devono comunque essere sottoposte ad un preventivo giudizio di 
ammissibilità effettuato dal Presidente dell’Assemblea, relativo al rispetto di requisiti 
formali (non deve contenere affermazioni sconvenienti o ingiuriose) e sostanziali (deve 
essere rivolta al Governo, al Ministro, etc.).359  

A livello procedurale è possibile distinguere tra le interrogazioni aventi risposta orale, 
poste all’ordine del giorno quindici giorni dopo la presentazione e che di norma hanno 
luogo il martedì360 ; e le interrogazioni a risposta scritta, che si esauriscono nella 
trasmissione della domanda e della risposta e, dunque, non mettono a confronto colui che 
formula il quesito con colui che è chiamato a rispondervi entro il termine di venti giorni (RS 
artt. 145-153). 

Se con la riforma regolamentare del 1971 il Senato ha previsto che le interrogazioni con 
risposta orale si possono svolgere anche in Commissione (artt. 147 e 152 RS), con quella 
del 1988 ha introdotto una specifica tipologia di interrogazioni, ossia quelle a risposta 
immediata – cd. Question time –, che si svolgono periodicamente solo in sede di plenum e 
sono relative ad un argomento “connotato da urgenza o particolare attualità politica” (RS 
art. 151 bis) individuato dalla Conferenza dei Capigruppo. Il question time, che si  distingue 
dalle interrogazioni orali con carattere d’urgenza, obbliga il Governo a rispondere e segue 
un preciso contraddittorio. 

Per quanto riguarda l’interpellanza, invece, essa assume un rilievo importante sotto il 
profilo politico, in quanto vi si ricorre per conoscere e valutare “i motivi e gli intendimenti” 
che hanno portato il Governo ad assumere un determinato comportamento in merito a 
questioni di particolare rilievo o di ordine generale (RS artt. 154-156).  

Da un punto di vista procedurale, l’interpellanza viene presentata per iscritto dal singolo 
Senatore presso l’Ufficio di Presidenza del Senato e, poiché ha ad oggetto l’indirizzo 
politico del Governo, può essere discussa solo in sede assembleare.  

                                                 
359 Nonostante siano previsti dei requisiti, è spesso accaduto che taluni parlamentari abbiano rivolto delle 

interrogazioni ad altri organi dello Stato, quali ad es. il Presidente della Repubblica, le Regioni, etc. Al fine di 
limitare tale prassi, la Presidenza del Senato (e quella della Camera) ha emanato circolari per ovviare a tali abitudini o 
per cercare di precisare la distinzione con l’interpellanza in quanto accade spesso che i due istituti vengano confusi.  

360 Tale arco temporale si rende necessario affinché venga assicurato un tempo ragionevole per la predisposizione 
della risposta. In ragione delle numerose interrogazioni – ed interpellanze – presentate dai parlamentari, accade 
spesso che a talune non venga data risposta. Inoltre, per l’iscrizione all’ordine del giorno si tiene conto del parere del 
Governo che, di fatto, ha la facoltà di scegliere le interrogazioni cui rispondere. La Capigruppo, tramite la 
programmazione dei lavori cerca di arginare tale fenomeno. Durante la XVII legislatura, considerata fino al 30 aprile 
2015, si sono svolte 5846 interrogazioni (considerate sia nella forma scritta, sia nella forma orale). I dati sono 
liberamente consultabili on line nella banca dati degli atti di sindacato ispettivo del Senato, 
http://www.senato.it/ric/sindisp/nuovaricerca.do?params.legislatura=17. 
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Al contrario di quanto avviene alla Camera (art. 137 RC), il Presidente del Senato, una 
volta sentiti il Governo e l’interpellante, determina in quale seduta l’interpellanza deve 
essere svolta, sebbene quest’ultimo abbia la facoltà di chiedere che sia il Senato stesso a 
determinare la data di svolgimento.  

In caso di interpellanza, i tempi a disposizione sono leggermente più lunghi rispetto a 
quelli dell’interrogazione, in ragione del fatto che la ratio di siffatto strumento non è quella 
di acquisire notizie, quanto piuttosto quella di costringere il governo ad esporre i propri 
intendimenti. 361 

Lo strumento che per eccellenza interpreta il significato di potere ispettivo, di cui 
entrambe le Camere sono titolari, è quello sancito dalla Costituzione all’art. 82, ossia la 
commissione d’inchiesta, che consente la diretta acquisizione di notizie e 
l’approfondimento nelle cd. “materie di pubblico interesse”.  

Tale commissione rappresenta il modus più incisivo attraverso cui il Parlamento può 
svolgere accertamenti su questioni che a livello politico sono estremamente rilevanti362, se 
si tiene anche conto che è dotata degli stessi poteri ed incontra gli stessi limiti cui è 
sottoposta l’autorità giudiziaria363. Qualora il Senato decidesse di avvalersi di siffatto 
strumento, nel determinarne la composizione è tenuto a rispettare la proporzione dei vari 
gruppi parlamentari presenti in quel dato momento. 

Per l’istituzione di siffatto organo inquirente, al Senato è prevista una sorta di corsia 
preferenziale di cui dispongono le minoranze parlamentari: difatti, l’art. 162 co. 2 RS 
prevede che qualora una richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del 
Senato, essa venga posta all’ordine del giorno della competente Commissione, che deve 
riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla 
Commissione un termine inderogabile per riferire all’Assemblea, decorso il quale, la 
proposta è comunque iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea nella prima seduta 
successiva. Sebbene tale disposizione rappresenti comunque una garanzia posta a vantaggio 
delle minoranze, la costituzione della commissione non è però obbligatoria.  

A livello procedurale, il Regolamento integra quanto disposto dalla Costituzione, 
sancendo che quando si tratta di commissioni parlamentari bicamerali l’istituzione viene 
disposta con legge, ovvero con una deliberazione assembleare quando si tratta di 
commissioni monocamerali: la ragione su cui poggia la scelta di ricorrere alla legge per dar 

                                                 
361 Nel 1988 sono state disciplinate a livello regolamentare le cd. interpellanze con procedimento abbreviato – cd. 

“pesanti” –, che possono essere presentate dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, ovvero da almeno un decimo dei  
componenti del Senato, nella misura di uno al mese per i Presidenti e di massimo sei per ogni anno per ogni Senatore 
(art. 156 bis). Cfr. V. DI CIOLO – L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e della pratica, pp. 761 e ss 

362 Appare doveroso precisare che l’attività di controllo non è sempre finalizzata al controllo del Governo in 
carica, ma spesso strumentalizzata a danno di Governi precedenti: è talvolta capitato che talune inchieste siano state 
curvate secondo un andamento maggioritario. 

363 Parte della dottrina, anche in sede costituente, ha manifestato forti perplessità in quanto l’art. 82 costituirebbe 
non solo una deroga al principio di divisione dei poteri, in relazione al fatto che la Costituzione conferisce ad un 
organo politico gli stessi poteri che di norma spettano esclusivamente al giudice; ma anche una deroga degli artt. 13 e 
ss. della Costituzione. Si precisa, però, che la commissione non esercita funzioni giudiziarie, né ha natura giudiziaria. 
Cfr. G. BUSIA, Art. 82, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet giuridica, 
Torino, 2006, pp. 1615 e ss. e R. MORETTI, Attività informative di ispezione, di indirizzo e di controllo, in T. 
MARTINES, Diritto parlamentare, Giuffré, Milano, pp. 343 e ss. 
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vita ad una commissione dipende esclusivamente dagli obiettivi che si vogliono 
perseguire364. 

Quando viene decisa l’istituzione di una Commissione, all’interno della delibera devono 
essere specificati il numero dei componenti, l’oggetto dell’inchiesta – su cui è vincolata ad 
indagare –, i poteri e i termini entro i quali devono essere conclusi i lavori e consegnata la 
relazione conclusiva. Una volta istituita, si procede alla nomina del Presidente – benchè sia 
più volte accaduto che sia il Presidente dell’Assemblea a nominarlo –, dell’Ufficio di 
Presidenza e all’approvazione del regolamento interno.   

Il collegio inquirente non è un organo interno al Senato, di fatti la sua competenza si 
limita all’istituzione dell’inchiesta e alla predisposizione dei membri dell’organo e, dunque, 
i due organi si trovano in una situazione di reciproca indipendenza. 
 
5.4 Le prospettive di riforma delineate dal D.d.l. costituzionale A.C. 2613 del 2014. 
 

Sebbene inizialmente il Parlamento fosse un organo che svolgeva principalmente la 
funzione legislativa e in minore quantità le attività di indirizzo e controllo, oggi la 
situazione sembra essersi invertita. La ratio sottesa a tale capovolgimento è riconducibile al 
contesto sempre più europeizzato e alle spinte provenienti da una serie di soggetti, quali le 
Organizzazioni internazionali, le Regioni, le Autonomie locali e le Authorities con 
competenze regolamentari, che hanno portato Parlamento a perdere quella posizione di 
monopolio assoluto che lo ha per decenni contraddistinto per quanto riguarda la 
legislazione. Tale deminutio si è registrata in particolar modo nei confronti del Governo, 
che ha accresciuto e rafforzato la propria posizione sul piano dell’attività legislativa, sia per 
quanto riguarda l’iniziativa – nei confronti della quale ha assunto una posizione 
particolarmente dominante –, sia per quanto riguarda il ricorso ai decreti-legge, alla delega 
legislativa e alla questione di fiducia. Le Camere sembrano esser diventate uno strumento 
meramente correttivo della volontà del Governo, prediligendo il ricorso alle procedure 
preposte all’ottenimento di informazioni, dati e notizie.  

Nel momento in cui questo saggio viene completato si sta procedendo ad una importante 
riforma dell’architettura costituzionale attraverso il disegno di legge costituzionale A.C. 
2613, arrivato oramai ad una fase avanzata del suo iter di approvazione, poiché pendente al 
Senato per la seconda lettura dallo scorso 13 marzo365.  

                                                 
364 Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano le disposizioni relative ai disegni di legge e, dunque, 

l’esame in commissione, la discussione e il voto in Assemblea. Lo strumento dell’inchiesta è mutuato dall’epoca 
statutaria, difatti la prima istituzione risale al 1875 con la Commissione incaricata di svolgere approfondimenti in 
merito alle condizioni interne alla Sicilia. Esistono diverse tipologie di inchiesta, la cui natura dipende essenzialmente 
dalla funzione che esse sono chiamate a svolgere. È infatti possibile istituire inchieste con valenza legislativa, 
finalizzate alla raccolta di dati e informazioni relativi alla legislazione, ovvero inchieste politiche o di controllo. 
Relativamente a quest’ultima categoria, nella storia repubblicana, diverse sono state le materie oggetto di inchiesta: 
dallo studio dei problemi relativi alla concorrenza dei mercati all’efficienza del servizio sanitario nazionale. Talune 
commissioni, data la loro rilevanza, sono state rese “permanenti”, perché statuite con legge, ovvero la loro durata ha 
attraversato diverse legislature come nel caso ad es. della Commissione antimafia. Attualmente sono state istituite al 
Senato la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali e la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori 
locali. 

365 Il disegno di legge di origine governativa – approvato in prima lettura presso il Senato nella seduta dell’8 
agosto 2014 –, dopo esser stato sottoposto ad una serie di modifiche durante l’iter, è stato approvato dalla Camera dei 
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Tra i suoi intenti, la riforma aspira ad una razionalizzazione della forma di governo, al 
fine di evitare che il Senato continui a rappresentare una mera copia della Camera dei 
Deputati.  

Innanzitutto, il disegno di riforma si pone l’obiettivo di modificare l’articolo 55 della 
Costituzione, nell’ottica di superare il bicameralismo perfettamente paritario – attraverso 
una nuova configurazione del Senato della Repubblica, che diverrebbe l’organo 
rappresentativo delle istituzioni territoriali (cfr. supra cap. 3) –, attribuendo alla sola 
Camera dei Deputati, peraltro la sola Camera politica, la titolarità del rapporto di fiducia 
con il Governo, divenendone dunque l’unica interlocutrice366.  

In tal modo si realizzerebbe uno spostamento del baricentro politico e il Senato – nei cui 
confronti il progetto di revisione opera una vera e propria deminutio – verrebbe slegato dal 
rapporto fiduciario, perdendo tra l’altro il potere d’indirizzo politico e di controllo nei 
confronti del Governo, che sarebbero dunque attribuiti all’Assemblea di Montecitorio. 
Verosimilmente, il Senato diverrebbe un’Assemblea prevalentemente consultiva e 
sprovvista di poteri decisionali, consentendo – al tempo stesso – al Governo di non essere 
più condizionato dalla compresenza di maggioranze diverse e rafforzandone le prerogative 
grazie alla fiducia monocamerale.  

Sarebbe opportuno non sottovalutare un’ulteriore questione: qualora la riforma entrasse 
in vigore, ci troveremmo dinnanzi ad un Senato che se da un lato non vota la fiducia, 
dall’altro non può essere nemmeno sottoposto a scioglimento anticipato367.  

Inoltre, la riforma prevede l’introduzione di un nuovo quinto comma all’art. 55 Cost., 
mediante il quale si attribuisce espressamente al Senato – nonché alla Camera –, oltre alla 
rappresentanza delle istituzioni territoriali, il concorso, nei casi e secondo le modalità 
stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa (cfr. supra. Cap. 4); il concorso 

                                                                                                                                               
Deputati il 10 marzo 2015. A onor del vero, l’impianto riformatore del testo ivi esaminato riprende molti punti 
contenuti nella Relazione presentata dalla Commissione dei 35 esperti nel settembre del 2013, finalizzata a risolvere 
gli aspetti più patologici e conflittuali del sistema attualmente in vigore. In realtà, in passato numerosi sono stati i 
tentativi di riforma che si sono succeduti nell’arco degli ultimi trent'anni, dalle proposte avanzate dalla Commissione 
parlamentare per le riforme istituzionali presieduta dall’On. Aldo Bozzi del 1983 alla predetta Commissione dei 
trentacinque esperti. Appare dunque evidente come oramai le questioni dibattute sono da tempo note e su di esse 
oramai si è addensata una certa convergenza di intenti, sia per quanto riguarda la riflessione costituzionalistica, sia 
per quanto riguarda l’opinione pubblica. Inoltre, nel gennaio 2014 il Gruppo di lavoro costituito alla Camera ha 
presentato uno schema di riforma regolamentare adottato come testo base dalla Giunta per il Regolamento, finalizzato 
ad incidere sui poteri e sugli strumenti di indirizzo e controllo, sia nell'ottica di una semplificazione e 
razionalizzazione, sia in ragione di un adeguamento e di una rivitalizzazione degli strumenti finora trattati. 
Verosimilmente, nel momento in cui la riforma costituzionale dovesse entrare in vigore, si procederà ad una riforma 
sostanziale dei Regolamenti e non si esclude la possibilità di una revisione degli strumenti stessi. A prescindere da 
ció, appare doveroso sottolineare che il Senato ha dato vita negli ultimi anni ad un processo di rinnovamento genetico 
endogeno per quanto riguarda la proprie attività.   

366 Sebbene la dottrina costituzionalistica italiana abbia sostenuto in passato che la forma differenziata di 
bicameralismo risultasse impura e, per tali ragioni, ha preferito adottare il modello perfettamente paritario, in realtà 
gli ordinamenti contemporanei hanno dimostrato l’esatto contrario. Difatti, la tipologia di bicameralismo tuttora 
vigente in Italia, eccezion fatta per il Belgio e la Svizzera, risulta essere un vero e propri unicum nel quadro 
comparato. Gli stati con forma di governo parlamentare hanno un Parlamento monocamerale, ovvero un 
bicameralismo differenziato, dove la seconda camera si trova in una posizione subalterna rispetto alla prima, in 
quanto non è intestataria del rapporto fiduciario e ha poteri legislativi ridotti. 

367 Il potere di scioglimento anticipato previsto dalla riforma potrebbe essere esercitato nei confronti della sola 
Camera dei Deputati, anche in considerazione del fatto che il Senato diverrebbe un organo a rinnovo parziale.(Cfr. 
art.24 D.d.l. ).  
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all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e 
tra questi ultimi e l’Unione europea – inizialmente espunto dal testo risultante dalle 
modifiche approvate dal Senato –; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e 
all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; il concorso alla 
valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni; il 
concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato ed il concorso all’espressione 
dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. 368 

In ragione della nuova formulazione dell’art. 55 Cost., si è reso altresì necessario 
apportare modifiche alle previsioni sancite dall’art. 94 Cost. che nella formulazione vigente 
fanno riferimento ad entrambe le Camere. Di conseguenza, l’art. 25 del disegno di riforma 
specifica che il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati (co.1), che è 
accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale (co.2). 

Al fine di ottenere la fiducia, il Governo si presenta dinnanzi alla Camera dei deputati 
entro dieci giorni dalla sua formazione (co.3).  

L’art. 25 precisa altresì che il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta 
del Governo non importa obbligo di dimissioni e che la mozione di sfiducia deve essere 
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati, ribadendo il limite 
alla discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Appare evidente come il Senato 
sia stato necessariamente escluso dall’intera formulazione dell’articolo. 369 

In linea generale, i rischi più volte evidenziati potrebbero essere principalmente due: se 
da un lato l’introduzione di una differenza sostanziale tra i due rami del Legislativo 
potrebbe portare ad una situazione in cui gli stessi prendano decisioni confliggenti, anziché 
concorrere al raggiungimento dei medesimi risultati; dall’altro potrebbe essere altrettanto 
rischioso istituire un Senato che svolge mere funzioni di ratifica.370  

Quello che ispira fortemente la riforma e che emerge preponderante è la volontà di 
garantire e privilegiare una assoluta continuità tra i Governi e le rispettive maggioranze 

                                                 
368 In realtà, durante l’iter di approvazione, il testo del quinto comma è stato sottoposto ad una serie di modifiche, 

passando dal riconoscimento di competenze esclusive alla semplice partecipazione o concorso del Senato. È stato 
ritenuto opportuno specificare che tali competenze spettano anche alla Camera, in considerazione della titolarità della 
funzione di indirizzo politico. Di conseguenza, è stato specificato che il Senato "concorre" alle funzioni di 
valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nonché di verifica dell'attuazione 
delle leggi dello Stato, oltre che – come già previsto dal testo – alla funzione legislativa ed all'espressione dei pareri 
sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge, partecipando altresì alle decisioni dirette alla 
formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Proprio in relazione a 
quest’ultima funzione, sono state tenute in considerazione le osservazioni della XIV Commissione che aveva 
manifestato perplessità rispetto all’originaria formulazione che attribuiva solo al Senato le funzioni di raccordo tra 
l'Unione europea, lo Stato e gli enti territoriali e il potere di partecipare alla formazione e attuazione di normativa e 
politiche europee perché avrebbe potuto generare un’errata considerazione dell’organo. La nuova dizione, infatti, 
estende la competenza nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE alla Camera e, per quanto 
riguarda i settori di competenza delle regioni e degli enti territoriale, al Senato.  

369 L’indirizzo politico è menzionato anche nell'articolo 95 Cost., dove si prevede che spetti al Presidente del 
Consiglio dei ministri mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività 
dei ministri.  

370  Ad alcuni autori la domanda è dunque sorta spontanea: non sarebbe stato meglio passare da un 
monocameralismo “di facciata” ad un monocameralismo de facto? Tra tutti, cfr. E. CHELI, Ma questo è vero 
bicameralismo?, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2014 e A. MORRONE, Gli istituti di garanzia: le elezioni del 
Presidente della Repubblica e dei giudici Costituzionali, in Quaderni di Pisa, Atti del Seminario La riforma della 
costituzione: aspetti e problemi specifici¸ Roma 24 novembre 2014. 
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parlamentari, riducendo gli ostacoli politici derivanti dal meccanismo della doppia fiducia 
che, a seguito dell’entrata in vigore della legge elettorale del 2005, ha portato alla 
compresenza di maggioranze diverse. In tal modo verrebbe conferito al Governo un potere 
enorme rispetto a quel ramo del Parlamento dove si troverebbe ad avere a disposizione una 
maggioranza netta e concreta, in ragione della nuova legge elettorale approvata in via 
definitiva il 4 maggio u.s.  

Come previsto dalla riforma, oltre ad essere escluso dal rapporto fiduciario, il Senato 
perderebbe altresì il potere di indirizzo politico e di controllo nei confronti dell’operato del 
Governo, che vengono affidati alla sola Camera dei deputati, compreso il potere di decidere 
in ultima istanza sui provvedimenti legislativi necessari per dare attuazione al programma di 
governo.371 La ratio di siffatta scelta trova ragion d’essere nella nuova configurazione della 
seconda Camera che diverrebbe un’Assemblea rappresentativa delle istituzioni territoriali – 
non più elettiva –, centro di decisione e gestione degli interessi delle autonomie territoriali.  

Di conseguenza, anche il primo comma dell’art. 82 Cost. viene novellato dal D.d.l.  
2613: sebbene rimanga in capo ad entrambe le Assemblee la possibilità di istituire 
commissioni d’inchiesta, la novità sta nell’aver limitato l’ambito di competenza dei collegi 
inquirenti del Senato, che dovranno riguardare esclusivamente materie di pubblico interesse 
concernenti le autonomie territoriali372. 

Per quanto attiene invece al secondo comma, questo rimane formalmente invariato 
rispetto alla formulazione vigente, in virtù del fatto che ciascuna Camera può nominare fra i 
propri componenti una commissione e che le commissioni d’inchiesta procedono alle 
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 
Solamente per la Camera si stabilisce che la commissione di inchiesta debba essere formata 
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. 

 In conclusione, parte della dottrina ravvisa, nel combinato delle modifiche sinora 
analizzate, una marginalizzazione della seconda Camera, ridotta ad “un’ambigua assemblea 
sub-costituzionale”373.  

Qualora la riforma dovesse entrare in vigore, appare evidente che del Senato rimarrebbe 
un Assemblea prettamente consultiva, cui sarebbero espressamente attribuite: l’esercizio di 
funzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della 
Repubblica; mentre le funzioni di indirizzo politico, il rapporto di fiducia con il governo, la 
funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo si concentrano nella sola 
Camera dei deputati, che conserva tutte le sue prerogative e caratteristiche strutturali attuali. 
 
5.5 . L’elezione di alcuni organi costituzionali e di rilevanza costituzionale. 
 

                                                 
371 D’altronde le funzioni spettanti al Parlamento sono strettamente connesse le une con le altre: difatti l’attività di 

controllo influisce sull’attività di indirizzo ed entrambe, con l’obiettivo di definire una chiara cornice strategica per 
gli interventi legislativi, si ripercuotono sulla legislazione. 

372 Il testo dell’art. 16 del D.d.l. 2613 è stato modificato durante l'esame presso la Commissione Affari 
Costituzionali della Camera, in quanto nella sua formulazione originaria  il potere di deliberare l'istituzione di 
commissioni di inchiesta era stato limitato sola Camera politica.  

373 Cfr. U. DE SIERVO, Il regionalismo in alcune disposizioni del disegno di lgge di revisione costituzionale 
n.1429, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2014, cit. p. 5 
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Al Parlamento è attribuita altresì la funzione elettorale, in virtù della quale ad esso spetta 
l’elezione e il potere di nomina di quegli organi che costituiscono il sistema di garanzie 
costituzionali, poste a tutela del necessario equilibrio tra principio di maggioranza e 
principio di rigidità. 
 
5.5.1 Il Presidente della Repubblica. 
 

L’Italia, così come altri ordinamenti, è rappresentata nella sua unità nazionale dal Capo 
dello Stato, organo super partes, monocratico e con funzioni di garanzia e arbitrato. 

Vista l’importanza assoluta che questa carica riveste sia all’interno della nostra forma di 
governo parlamentare, sia a livello internazionale, la ratio del meccanismo di elezione 
scelto in sede di Assemblea costituente è stata quella di assicurare il massimo grado di 
garanzia per evitare che particolari contingenze potessero portare ad una concreta instabilità 
politica.374  

Il Capo dello Stato, dunque, è eletto da un collegio elettorale formato da tutti i Deputati e 
i Senatori in carica, cui si aggiungono i 58 delegati designati dai rispettivi Consigli regionali 
– e quindi dal Parlamento riunito in seduta comune375 –, di modo tale che sia garantita la 
rappresentanza delle minoranze – tre delegati per ogni regione, eccezion fatta per la Valle 
d’Aosta che ne ha soltanto uno – (art. 83 commi 1 e 2 Cost.). Proprio la partecipazione dei 
delegati regionali, che assicura la rappresentanza delle autonomie, consente un effettivo 
allargamento della base di legittimazione, in ragione del ruolo che il Presidente stesso è 
chiamato a rivestire.376 Qualora le Camere fossero sciolte, ovvero mancassero meno di tre 
mesi alla loro cessazione, l’elezione dovrebbe aver luogo entro quindici giorni dalla 
riunione delle nuove Camere (art. 85 Cost.).  

                                                 
374 In sede costituente venne proposta innanzitutto l’elezione diretta da parte del corpo elettorale (proposta 

Tosato), soluzione prediletta nei sistemi presidenziali, ma che venne scartata per i forti timori paventati in relazione 
ad un eccessivo potere conferito ad un organo che non è politicamente responsabile di fronte al Parlamento.    
L’emendamento, inizialmente presentato ed in seguito non approvato, prevedeva che “Il Presidente della Repubblica 
fosse eletto a suffragio universale e diretto”. Contestualmente venne avanzata l’ipotesi di riservare l’elezione del 
Capo dello Stato ai soli membri del Parlamento, ma anche questa venne scartata perché avrebbe potuto portare ad 
un’eccessiva subordinazione del ruolo del Presidente nei confronti dello stesso Parlamento. Cfr. Atti dell’Assemblea, 
Seduta  antimeridiana del 22 ottobre 1947, p. 1427 

375 Le Camere riunite in seduta comune – nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione – danno vita ad un 
organo complesso e distinto, ossia il Parlamento in seduta comune. Quando tale organo viene convocato, esso è 
presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati, si riunisce presso l’Aula di Montecitorio e il Regolamento 
applicato alle sedute è quello della Camera. Cfr. P. CARETTI – U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, pp. 
191 e ss. Parte della dottrina ravvisa nel Parlamento in seduta comune un organo costituzionale a sé stante e non “una 
procedura straordinaria di funzionamento degli organi preesistenti, cioè della Camera e del Senato”. Cfr. C. RUINI, 
Come si è formata la Costituzione, cit. in M. MAZZIOTTI DI CELSO, Parlamento, in Enc. Del Dir., vol. XXI 

376 A. BARBERA – C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2012, cit. p. 295. Già in sede 
costituente, Mortati aveva manifestato talune perplessità, considerando i rappresentanti regionali troppo lontani dalla 
base elettorale per potersi fare portatori delle sue istanze, avanzando quindi l’ipotesi di una integrazione basata sulla 
rappresentanza di categorie. Inoltre, per sottolineare il ruolo importante che il Capo dello Stato riveste all’interno 
dell’ordinamento italiano, appare doveroso richiamare l’illustre dottrina che lo ha definito “custode  della 
Costituzione (…) reggitore dello Stato nei momenti di crisi” . Cfr. C. ESPOSITO, Capo dello Stato, EdD, VI, Milano, 
1960, p. 237. In realtà, al momento dell’elezione di Gronchi (1955), Segni (1962) e Saragat (1964) si è proceduto ad 
una deroga della II Disposizione transitoria e finale della Costituzione, in virtù del fatto che parteciparono solamente i  
delegati  delle  Regioni a statuto speciale  esistenti  al momento dell’elezione presidenziale.  
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Relativamente alle procedure377, la Costituzione dispone che il quorum necessario per 
l’elezione – che deve avvenire a scrutinio segreto – debba raggiungere la maggioranza dei 
due terzi dell'Assemblea per i primi tre scrutinii, mentre dalla quarta votazione occorre 
comunque la maggioranza assoluta. Tale previsione trova giustificazione in relazione alla 
necessità di assicurare al Presidente quid pluris di legittimazione politica che vada oltre la 
mera maggioranza di governo.  

Dunque, il principale movente sotteso alla lunga durata del mandato presidenziale – sette 
anni – sancito dalla Costituzione all’art. 85 co.1 Cost., è stato quello di svincolarlo da 
eventuali legami politici con l’organo chiamato ad eleggerlo378.  
 
5.5.2. L’elezione del Presidente della Repubblica nel D.d.l. 2613 
 

Il disegno di riforma all’esame del Senato si pone l’obiettivo di novellare altresì uno 
degli aspetti più delicati degli equilibri costituzionali, ossia l’elezione del Capo dello Stato, 
disciplinata dall’art. 83 della Costituzione. Nello specifico, l’art. 21 del D.d.l.  cost. – e di 
riflesso anche l’art. 22 recante modifiche al vigente art.85 –379 , nell’escludere la 
partecipazione dei delegati regionali all’elezione, abroga il secondo comma della 
disposizione vigente. Tale modifica si è resa necessaria in ragione della composizione del 
nuovo Senato, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni territoriali.   

A seguito delle modifiche approvate dall’Assemblea della Camera, è stato inoltre rivisto 
il quorum per l'elezione del Capo dello Stato, prevedendo la maggioranza dei due terzi dei 
componenti fino al terzo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dalla quarta votazione e 
infine la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio, rispetto a quelli 
attualmente vigenti380.  

                                                 
377 Come sancito dalla Costituzione, non tutti possono essere chiamati a rivestire tale carica, ma è necessaria la 

compresenza dei tre requisiti previsti dall’art. 84 co. 1 Cost., ovverosia l’aver compiuto il cinquantesimo anno di età, 
avere la cittadinanza italiana e godere dei diritti civili e politici. 

378 La durata in carica pari a sette anni è stata mutuata dal sistema francese, in particolar modo dalle leggi 
costituzionali del 1875 per il Presidente della III Repubblica. È opportuno altresì ricordare che, inizialmente, il 
mandato presidenziale avrebbe dovuto superare sia quello della Camera dei Deputati (pari a cinque anni), sia quello 
della Senato (fissato a sei). La volontà di differenziare la durata delle cariche di tutti gli organi emerse durante la fase 
conclusiva della Costituente. In particolar modo, per quanto riguarda il mandato del Senato, la ratio di tale scelta 
trovò ragion d’essere nella rottura del compromesso avvenuta nell’aprile del 1947, in quanto l’obiettivo primario non 
fu tanto quello di razionalizzare la forma di governo garantendo la governabilità, quanto piuttosto quello di assicurare 
la democraticità del sistema, la massima rappresentatività dell’istituzione parlamentare e la sua centralità nel sistema 
istituzionale, anche in virtù degli esiti imprevedibili ed incerti delle competizioni elettorali successive, arrivando 
dunque ad un “garantismo eccessivo...tutti e due per eccesso di paura l’uno dell’altro”. Per un approfondimento, cfr. 
G. DOSSETTI, A colloquio con Dossetti e Lazzati : intervista di Leopoldo Elia e Pietro Scoppola, 19 novembre 
1984, Il Mulino, Bologna, 2003 

379 L’art. 85 verrebbe dunque modificato sia in ragione dell’eliminazione del riferimento ai delegati regionali, sia 
per quanto riguarda il compito di convocare il Parlamento in seduta comune, che spetterebbe al Presidente del Senato, 
quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non 
possa adempierle. In linea con le modifiche apportate, viene novellato altresì l’art. 86 Cost. relativo alle funzioni di 
supplenza, che non sarebbero più attribuite al Presidente del Senato, bensì al Presidente della Camera.  

380 Tali novità sono intercorse a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato dall’On. Rosato in sede 
di plenum. Il testo risultante dalle modifiche approvate in prima lettura dal Senato, invece, prevedeva che fosse 
necessaria la maggioranza dei due terzi fino al terzo scrutinio, mentre sarebbero state sufficienti la maggioranza dei 
tre quinti dal quarto scrutinio e la maggioranza assoluta dal nono. Non sono mancate proposte finalizzate ad estendere 
il collegio attraverso il coinvolgimento del corpo elettorale – passando dunque ad un’elezione diretta – qualora non si 
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In realtà, il sistema dei quorum è stato opportunamente modificato durante l'esame in 
sede referente alla Camera, al fine di assicurare il più possibile il ruolo di garante spettante 
al Presidente della Repubblica e di tenerlo al riparo dalle contingenti logiche maggioritarie. 
Parte della dottrina ha espresso non pochi timori riguardo due specifiche considerazioni: da 
un lato, per quanto riguarda la partecipazione dei nuovi Senatori all’elezione del Capo dello 
Stato, dal momento che qualora questi fossero chiamati a rappresentare il proprio ente di 
provenienza, ciò non significa che sarebbero slegati dalle forze politiche cui appartengono; 
dall’altro in considerazione di una penalizzazione derivante dalla riduzione del numero dei 
Senatori chiamati a comporre il collegio381 , che rafforzerebbe oltremodo il peso 
dell’Assemblea politica a discapito dell’altro ramo del Parlamento. Proprio quest’ultimo 
elemento genera ulteriori perplessità nell’ottica di una sproporzione, o meglio uno 
sbilanciamento degli equilibri in favor della Camera dei Deputati che, a prescindere dal 
quorum e grazie ad una maggioranza solida e coesa, potrebbe essere in grado di eleggere da 
sola il Capo dello Stato.  

Ad opinione di chi scrive, attribuire il monopolio dell’elezione del Presidente della 
Repubblica alla sola Camera politica potrebbe ingenerare conseguenze di ordine 
costituzionale sul sistema di pesi e contrappesi, con una snaturalizzazione del ruolo di 
garanzia che ad esso spetta e sulla stessa legittimazione382. Tali considerazioni non potranno 
comunque prescindere dalla nuova legge elettorale di recente approvazione, in ragione dello 
stretto collegamento che lega indissolubilmente quest’ultima alle le modalità di elezione 
degli organi costituzionali di garanzia. 
 
5.5.3 I 5 Giudici della Corte Costituzionale e gli 8 membri del Consiglio Superiore della 
Magistratura. 
 

La Costituzione coinvolge il Parlamento riunito in seduta comune anche per quanto 
riguarda il procedimento di formazione di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, 
quali la Consulta e il Consiglio Superiore della Magistratura.  

Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, l’art. 135 Cost. sancisce che tale organo sia 
composto da 15 giudici, di cui un terzo di nomina parlamentare383, un terzo di nomina 
presidenziale e un terzo nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.384 

                                                                                                                                               
riuscisse ad eleggere il Capo dello Stato dopo un certo numero di votazioni a maggioranza qualificata. Proprio in 
ragione dell’eliminazione dei delegati regionali, sono state avanzate ulteriori proposte relative al coinvolgimento dei 
parlamentari europei eletti in Italia. Cfr. le posizioni di G. CALDERISI, V. LIPPOLIS e N. LUPO, Audizione 
nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di 
revisione della parte seconda della Costituzione, 15-16 ottobre 2014. 

381 Dalle modifiche apportate dalla riforma, in particolar modo relative alla drastica riduzione del numero dei 
Senatori e all’eliminazione dei 58 delegati regionali, il nuovo collegio sarebbe così composto: 630 deputati, 95 
senatori, fino a 5 senatori di nomina presidenziale e i due senatori a vita, per un totale di 732 membri contra gli 
attuali 1008. 

382 “Le conseguenze sono di tutta evidenza in ordine al ruolo che la figura presidenziale verrebbe così ad 
assumere, con l’alternativa fra una sua maggiore politicizzazione (…) e un suo marcato depotenziamento rispetto al 
Presidente del Consiglio, quest’ultimo provvisto di una legittimazione democratica più immediata”. Cfr. R. TARCHI, 
Il disegno di legge di riforma costituzionale n. 1429 del 2014. Osservazioni sparse di carattere procedurale e 
sostanziale, in Osservatoriosullefonti.it, in. 2/2014, cit., p. 7. 

383 La scelta fatta dai Costituenti – durante i lavori della II Sottocommissione – di contraddistinguere la Consulta 
mediante una diversa composizione rappresenta il frutto di una mediazione fra diverse posizioni antagoniste: da un 
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La struttura della Corte è perciò contraddistinta dalla diversa estrazione dei giudici 
costituzionali e rappresenta il frutto di una scelta precisa del Costituente, posta in essere con 
l’obiettivo di operare una mediazione fra due diverse posizioni: quella di coloro che 
proponevano una composizione maggiormente politicizzata e quelli che, al contrario, 
intendevano stabilire un più stretto collegamento fra la Corte stessa e la Magistratura.  

I giudici devono essere scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, 
ordinaria e amministrativa, tra i professori ordinari di Università esperti in discipline 
giuridiche e gli avvocati che esercitano la professione da almeno vent’anni (art. 135 co. 2 
Cost.). Il loro mandato dura nove anni e, una volta esaurito, cessano dalla carica e 
dall’esercizio delle loro funzioni.  

Le modalità di elezione dei giudici di nomina parlamentare sancite dalla legge 
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei 
componenti dell’Assemblea per le prime tre votazioni e dei tre quinti dei componenti per gli 
scrutinii successivi. Il quorum risulta essere particolarmente alto in relazione al fatto che si 
rende necessario il raggiungimento di un ampio consenso, al fine di evitare che la 
composizione della Corte possa essere eccessivamente partitica.  

In realtà, negli anni si è andata consolidando una regola convenzionale in base alla quale 
la loro designazione è riservata ai vari partiti presenti in seno al Parlamento “sulla base dei 
rapporti di forza che le rispettive rappresentanze esprimono”385. Tale convenzione è andata 
affievolendosi a partire dal 1992, ossia da quando gli accordi tra i partiti sono stati sempre 
più difficili da raggiungere, costringendo troppo spesso la Corte ad operare in carenza di 
organico.386 Ad oggi il sistema sembra essersi assestato sul compromesso per cui due 
giudici sono indicati dall’opposizione e tre dalla maggioranza. 

                                                                                                                                               
lato la proposta dell’On. Conti che propose di affiancare giudici di nomina parlamentare a giudici eletti dalla Corte di 
Cassazione e dal Consiglio di Stato; dall’altro l’ipotesi avanzata dall’On. Calamandrei, ossia quella di far eleggere i 
giudici dalla Corte di Cassazione e dalla sola Camera dei Deputati; o ancora, la proposta dell’On. Leone che avanzò 
l’ipotesi di una composizione mista formata da tre magistrati, due professori universitari e quattro cittadini in 
possesso dei requisiti per poter essere eletti in Parlamento; o infine, la proposta Patricolo, ossia di procedere ad 
un’elezione popolare diretta di tre magistrati di Cassazione, un magistrato della Corte dei Conti, cinque professori 
universitari e cinque avvocati con almeno vent’anni di esercizio della professione. Durante i lavori del plenum 
vennero ridiscusse molte delle posizioni concordate e si giunse ad un diverso compromesso: prevalsero da un lato 
l’ipotesi di procedere ad una composizione politicizzata, dall’altro di stabilire un più stretto collegamento fra la Corte 
stessa e la magistratura Cfr. A. PIZZORUSSO, Art.135, in Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1981, pp. 
147 e ss.  

384L’atto di nomina dei giudici presidenziali avviene tramite decreto e, sebbene sia controfirmato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale. La controfirma, dunque, 
rappresenta una mera certificazione di regolarità del procedimento. Per il restante terzo, invece, i giudici sono 
nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative: tre eletti dai magistrati della Corte di Cassazione, 
uno da quelli del Consiglio di Stato e uno da quelli della Corte dei Conti. In quest’ultimo caso, è richiesta la 
maggioranza assoluta dei voti dei componenti del collegio che, se non raggiunta, viene abbassata alla maggioranza 
relativa nel ballottaggio tra i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero dei voti. Tali modalità di elezione 
sono disciplinate dalla legge n. 87/1953 e dalla legge cost. n. 2/1967. Si ricorda inoltre che, qualora la Corte fosse 
chiamata ad esercitare la sua competenza in materia penale nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione del 
Capo dello Stato, la composizione della Consulta verrebbe estesa a 16 giudici non togati, estratti a sorte dalla lista di 
persone nominate dal Parlamento in seduta comune. Cfr. G.L. CONTI, Art. 135, in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a 
cura di), Commentario alla Costituzione, Utet giuridica, Torino, 2006, pp. 2621 e ss. 

385 P. CARETTI – U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, cit. p. 383. 
386 Sebbene per i giudici costituzionali non esista l’istituto della prorogatio – inizialmente disposto in via 

regolamentare –, l’attività della Corte non risulta essere limitata in quanto per poter funzionare necessita della 
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Relativamente al Consiglio Superiore della Magistratura, organo garante della autonomia 
e indipendenza della magistratura ordinaria, l’art. 104 della Costituzione dispone che sia il 
Parlamento ad eleggere un terzo dei suoi componenti387, scelti tra i professori ordinari di 
università esperti in discipline giuridiche e gli avvocati che esercitano la professione da 
almeno quindici anni388.  

La disposizione costituzionale è integrata a livello ordinario dalla legge 28 marzo 2002, 
n. 44 – recante modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195 sulla costituzione e sul 
funzionamento del CSM – mediante la quale è stato fissato a 8 il numero dei componenti di 
nomina parlamentare (su un totale di 24)389 eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza 
dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea per i primi due scrutinii, mentre dal terzo 
scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. La durata in carica dei membri è pari a 
quattro anni e, una volta trascorsi, l’attività del Consiglio è prorogata fino all’insediamento 
del nuovo, la cui elezione deve aver luogo entro tre mesi dalla scadenza di quello 
precedente.  
 
5.5.4 Le prospettive di riforma nel D.d.l. “Renzi-Boschi”. 
 

Sebbene il disegno di legge attualmente in discussione al Senato non si ponga l’obiettivo 
di novellare l’art. 104 della Cost., che rimarrebbe dunque confermato nella sua attuale 
formulazione, pur tenendo in considerazione che la riduzione del numero dei Senatori 
comporterebbe un concreto spostamento degli equilibri numerici; di contro, l’art. 135 viene 
sottoposto a modifica.  

Nello specifico, l’art. 37 del D.d.l. cost., nel testo risultante dalle modifiche approvate 
dal Senato in prima lettura, aveva inizialmente previsto che i giudici della Corte 
costituzionale non sarebbero stati più eletti dal Parlamento in seduta comune, ma 
disgiuntamente, nella misura di tre dalla Camera (Assemblea rappresentante la Nazione) e 
due eletti dal Senato (Camera rappresentativa delle Regioni). La ragione di tale modifica ha 
trovato ragion d’essere in relazione ad una specifica considerazione riservata ai giudici di 
nomina senatoriale, ossia quella di “voce delle Regioni”. In realtà, dietro l’ipotetica 
possibilità di attribuire al Senato il potere di procedere in autonomia alla nomina di due 
                                                                                                                                               
presenza di 11 giudici. Per un approfondimento, cfr. E. CHELI, Il giudice delle leggi : la Corte Costituzionale nella 
dinamica dei poteri, Il Mulino, Bologna, 1996. 

387 Inoltre, l’art. 104 sancisce che CSM sia composto da tre membri di diritto, ossia il Presidente della Repubblica 
– chiamato a presiedere l’organo –, il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di 
Cassazione. Ai membri de facto e ai membri laici, si aggiungono i cd. membri togati ossia i giudici eletti da tutti i 
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. L’elezione dei componenti togati avviene mediante un 
sistema maggioritario in un collegio unico nazionale per ciascuna delle categorie di magistrati da eleggere ed è 
fondato su candidature individuali, presentate da un numero di magistrati non inferiore a venticinque e non superiore 
a cinquanta. La stessa Costituzione prevede che il mandato dei componenti elettivi sia pari a quattro anni e che gli 
stessi non siano immediatamente rieleggibili. Tra i componenti laici, il Consiglio deve eleggere un Vice Presidente, 
che è chiamato a presiedere l’Assemblea plenaria in assenza del Presidente della Repubblica o per delega di 
quest’ultimo. Per un approfondimento, cfr. S. FRANZONI, I giudici del Consiglio superiore della magistratura, 
Giappichelli, Torino, 2014. 

388 Sebbene durante i lavori dell’Assemblea Costituente venne inizialmente approvato un emendamento che 
prevedeva che i membri del Consiglio fossero scelti al di fuori del Parlamento, in sede di coordinamento finale l’On. 
Ruini evidenziò l’opportunità di sostenere l’incompatibilità tra le cariche piuttosto che sancire l’ineleggibilità del 
parlamentare. Cfr. V. DI CIOLO – L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e della pratica, pp. 851 e ss.  

389 La legge 44/2002 ha avuto il compito di ridurre da 30 a 24 il numero dei membri elettivi del Consiglio. 
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giudici costituzionali si celerebbe il serio pericolo di dar vita ad una sorta di 
corporativizzazione delle nomine, perché i giudici diverrebbero espressione di interessi 
specifici o ristretti. In tal modo si potrebbero generare concreti conflitti in seno alla Corte 
stessa, appesantita da due tipologie di interessi posti agli antipodi: da un lato quelli statali, 
dall’altro quelli regionali. Sarebbe opportuno rammentare il ruolo spettante in capo ai 
giudici costituzionali, proprio in considerazione della funzione che essi sono chiamati a 
svolgere, ossia quello di garanti della superiore legalità costituzionale, di “voce dell’intera 
Repubblica”, in virtù del fatto che rappresentano alcuna istanza territoriale390.  

Inoltre, in considerazione del fatto che la riforma si pone l’obiettivo di delineare la 
seconda Camera come organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, sarebbero 
concreti i rischi di un coinvolgimento diretto della Consulta sia per quanto riguarda i 
conflitti di attribuzione, sia relativamente alle questioni di legittimità costituzionale che 
essa, per sua natura, è invece chiamata a dirimere.  

La disposizione ivi trattata è stata ulteriormente sottoposta a modifica nel corso 
dell’esame in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, che 
ha disposto che l’elezione dei giudici ritorni alla competenza del Parlamento riunito in 
seduta comune, anche per scongiurare il rischio di un’eccessiva politicizzazione.  

Sebbene non sia possibile prevedere con assoluta certezza quali possano essere gli 
sviluppi nel caso in cui la riforma entrasse in vigore, è opportuno però sottolineare che il 
rapporto numerico delle due Camere (630 Deputati contro 100 Senatori) dovrebbe rendere 
marginale il contributo della seconda Camera anche per quanto riguarda l’elezione dei 
giudici costituzionali.391 

                                                 
390 Cfr. V. LIPPOLIS, Audizione presso la Commissione Affari, seduta 15 ottobre 2014, cit. consultabile on line 

sul sito della Camera dei Deputati http://www.camera.it/. Nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione 
Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, le posizioni emerse sono state particolarmente differenti. Ad es. il 
Prof. Lupo ha proposto di assegnare al Senato l’elezione di tutti e cinque i giudici costituzionali, in relazione al fatto 
che: “in Senato non c’è un chiaro cleavage tra maggioranza e opposizione, ma c’è la rappresentanza delle 
autonomie (…) ha senso che in seno alla Corte costituzionale ci sia una competenza da parte regionale.” Cfr. 
Resoconto stenografico, Commissione Affari Costituzionali, seduta giovedì 16 ottobre 2014, consultabile on line sul 
sito della Camera dei Deputati http://www.camera.it/ Di contro, il Prof. Cheli: “un’ulteriore scelta che non va esente 
da critica è quella che viene a distinguere l’elezione dei giudici costituzionali tra Camera e Senato (…) perché si 
corre anche il rischio di aprire la strada a forme di condizionamento da parte delle Regioni verso una componente 
della Corte costituzionale rappresentata dai due giudici eletti dal Senato”. Cfr. E. CHELI, Ma questo è vero 
bicameralismo?, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2014, cit. p. 3. 

391 L'articolo 37 interviene a modificare altresì il settimo comma dell’art.135, nella parte in cui si fa riferimento ai 
requisiti dei cosiddetti “giudici aggregati”. Difatti, nel caso in cui venga formulata un’accusa nei confronti del 
Presidente della Repubblica, sono chiamati ad intervenire ulteriori sedici giudici estratti a sorte da un elenco di 
cittadini redatto dal Parlamento. I cittadini estratti devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a Deputato 
e non più a Senatore, in relazione al fatto che il Senato, qualora la riforma dovesse entrare in vigore, diverrebbe un 
organo rappresentativo delle istituzioni territoriali e, dunque, eletto tramite un’elezione di secondo grado. 
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