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legge di bilancio 2019. 

(A margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019)1 
di Eleonora Canale 

Università Roma 3 

Dottoranda in Diritto Pubblico e Costituzionale 
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1. La vicenda: il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto l’iter di 

approvazione della legge di bilancio 2019. 

Il presente contributo mira a ricostruire la giurisprudenza costituzionale in tema di violazione 

delle regole sancite dalla Corte costituzionale sul procedimento di formazione delle leggi, in 

particolare quando nell’iter legis si inserisce la prassi del “maxi-emendamento e questione di fiducia” 

e a verificare, alla luce di quanto affermato dal giudici costituzionali con la recente ordinanza n. 17 

del 2019, se possa dirsi in atto un, seppur timido, mutamento giurisprudenziale volto a valorizzare il 

rispetto delle suddette regole e a conferire nuova rilevanza ai cc.dd. vizi formali di legge. Proprio a 

tal fine, si rende opportuna una analisi delle ragioni, esplicite ma soprattutto implicite, che avrebbero 

orientato la decisione della Corte costituzionale verso la declaratoria di inammissibilità del conflitto 

di attribuzione. 

Questa pronuncia della Corte costituzionale, dunque, offre un interessante spunto per una 

riflessione non solo sul ricorso, in termini di opportunità e legittimità, da parte del Governo allo 

strumento della questione di fiducia posta su un maxi-emendamento, ma altresì sull’approccio avuto 

dalla Corte costituzionale sul punto. 

Innanzitutto, è bene evidenziare che l’ordinanza 17 del 20192 assume particolare rilievo nel 

panorama della pronunce della Corte costituzionale sotto differenti profili. 

Infatti, anticipando quanto poi sarà analizzato più avanti, viene per la prima volta riconosciuta 

la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione ai singoli membri delle due Camere del 

Parlamento, qualora la procedura seguita durante i lavori parlamentari sia tale da menomare le loro 

attribuzioni costituzionalmente garantite. Tuttavia, tale soluzione non trova la possibilità di esplicare 

tutta la propria portata innovativa, in quanto i giudici costituzionali hanno ritenuto che, nel caso 

concreto, la lesione lamentata – cagionata dal ricorso alla prassi del maxi-emendamento e della 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.dirittoeconti.it 

2 Per ulteriori commenti all’ordinanza Corte cost. n. 17/19, si rinvia a S. Curreri, L’occasione persa, in 

www.federalismi.it, 4/2019; A. Lucarelli, La violazione del procedimento legislativo ‘‘costituzionale’’ è una violazione 

grave e manifesta?, in www.federalismi.it, 4/2019; N. Lupo, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un 

procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in www.federalismi.it, 4/2019; F. Sorrentino, La legge di 

bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, in www.federalismi.it, 4/2019; G. 

Buonomo e M. Cerase, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari, in 

www.forumcostituzionale.it, 2019; A. Contieri, Un monito inedito al Senato nell'ordinanza n. 17/2019, in 

www.federalismi.it, 2019; L. Brunetti, Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. 

Quale “soglia di evidenza” giustifica l'intervento della Corte?, in www.forumcostituzionale.it, 2019; V. Onida, La Corte 

e i conflitti interni al Parlamento: l'ordinanza n. 17 del 2019, in www.federalismi.it, 4/2019. 
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questione di fiducia per l’approvazione della legge di bilancio –  fosse priva del carattere di manifesta 

gravità tale da giustificare una pronuncia costituzionale di segno positivo3.  

Due, quindi, i temi che l’ordinanza 17/2019 pone al centro dell’attenzione: l’uno riguarda il 

riconoscimento della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai singoli 

parlamentari, l’altro attiene ai profili di incostituzionalità che potrebbero derivare dalla prassi del 

maxi-emendamento e della questione di fiducia. 

Ed è proprio quest’ultimo aspetto che si intende approfondire, tenendo a mente che questo 

travagliato iter legis ha caratterizzato proprio la legge di bilancio, elemento che – come si vedrà nel 

prosieguo –  può aver rappresentato un forte deterrente all’accoglimento del ricorso.  

Orbene, la vicenda trae origine dall’iter di approvazione della legge di bilancio 20194 al Senato, 

svoltosi nella notte tra il 22 e 23 dicembre 20185. 

A tal proposito, appare opportuno ripercorrere – sia pur brevemente – i momenti salienti che 

hanno portato all’approvazione del disegno di legge in Senato.  

A seguito della deliberazione in Camera dei Deputati, il testo approda in Senato privo dei 

correttivi che si profilavano necessari a seguito del dialogo con la Commissione europea. Dialogo 

che giunge a termine solo in data 19 dicembre, quando il “placet” delle istituzioni europee, 

indispensabile al fine di evitare una procedura di infrazione, consente l’apertura dei lavori in seno 

alla Commissione permanente Bilancio.  

Pertanto, a causa dei rallentamenti iniziali dovuti al costante confronto tra l’Esecutivo e la 

Commissione dell’UE, al fine di rendere la manovra economico-finanziaria conforme ai parametri 

fissati dall’Unione Europea, la fase finale di approvazione ha subìto una forte accelerazione, dettata 

dall’esigenza di rispettare la scadenza temporale definita, quantomeno nel termine ultimo, in 

Costituzione6. D’altronde, come noto, se il disegno di legge di bilancio non giunge all’approvazione 

entro il termine del 31 dicembre, l’esecutivo non può dare attuazione alle riforme che intende porre 

in essere7. 

Nel pomeriggio del 22 dicembre, viene dunque presentato un maxi-emendamento dal contenuto 

ampliamente modificativo del precedente testo, con annessa questione di fiducia, con lo scopo – 

presumibilmente – di scongiurare il pericolo di una mancata approvazione della legge di bilancio in 

tempo utile. I lavori parlamentari si chiudono in poche ore con l’approvazione definitiva del disegno 

di legge8.  

 
 

3 Per un maggior approfondimento si veda A. Ruggeri, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello 

Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in www.consultaonline.it, 1/2019 

4 Legge 30.12.2018 n. 145 - GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018. 

5 Per una ricostruzione della seduta in Senato del 22.12.2018, si rinvia al resoconto stenografico pubblicato sul relativo 

sito (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1093716/index.html?part=doc_dc-ressten_rs). 

6 Sul punto, si veda A. Ruggeri, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da 

parte della consulta, in www.rvistaaic.it, 2/2019, 608, che si esprime in termini di “accordo faticosamente raggiunto con 

la Commissione, il cui raggiungimento ha comportato un abnorme allungamento dei tempi, erosi a danno dei 

parlamentari”. 

7 Il bilancio, documento contabile che contiene l’indicazione in termini di previsione delle spese e delle entrate dello 

Stato, dell’anno finanziario di riferimento, è contenuto in un disegno di legge che il Governo presenta entro il 15 ottobre 

di ogni anno alle Camere, affinché queste lo approvino prima della fine dell’anno. Nel caso di mancato rispetto di tale 

termine, può essere consentito al Governo, per un periodo non superiore a quattro mesi, esclusivamente una provvisoria 

e ordinaria gestione finanziaria, con limiti di spesa piuttosto rigidi, come emerge dal combinato disposto degli articoli 81, 

V co., Cost. e 32, II e III co., l. 196/2009, così come modificati dal d.lgs. 90/2016 («durante l’esercizio provvisorio la 

gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi 

dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non 

suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati  in  dodicesimi. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia 

alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento»). 

8 Come si legge nel ricorso, infatti, “alle 14:10 di sabato 22 dicembre iniziava una nuova seduta dell’Assemblea, in 

apertura della quale il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e della Democrazia Diretta sottoponeva alla Presidenza 

il testo di un emendamento “interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge n.981 “Bilancio di previsione 
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Un simile iter legis sembra essersi caratterizzato per modalità e tempistiche tali da non aver 

consentito ai parlamentari un effettivo esame del testo e, consequenzialmente, l’esercizio delle 

proprie funzioni in modo conforme alle prescrizioni costituzionali, seppur scarne, in tema di 

procedimento di formazione delle leggi. 

Sulla base di tale considerazione, il 28 dicembre 2018, trentasette senatori, sollevano conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato, nella triplice veste di singoli parlamentari, di gruppo 

parlamentare e di quota pari a 1/10 dei componenti del Senato. 

A parere dei ricorrenti, infatti, la procedura con cui si è giunti all’approvazione del testo di 

legge in Senato ha snaturato la funzione delle Camere, quasi a trasformarla in un vuoto “placet”, 

comprimendo le prerogative costituzionali loro riconosciute.  

È opportuno evidenziare fin da subito che lo scopo del ricorso era quello di ottenere una 

pronuncia della Consulta che ristabilisse esclusivamente pro futuro il corretto esercizio delle 

competenze costituzionalmente garantite e asseritamente violate dal Governo, dal Presidente della 

Commissione Bilancio, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dal Presidente e 

dall’Assemblea del Senato della Repubblica9. 

Da un’analisi dei comportamenti tenuti dagli organi appena menzionati emerge con chiarezza 

che l’ “origine del male” è rappresentata dal ricorso, da parte dell’Esecutivo, al connubio “maxi-

emendamento e questione di fiducia” che avrebbe precluso un’attenta valutazione del disegno di legge 

da parte dei senatori. Tutte le altre condotte hanno, al più, contribuito alla causazione dell’effetto 

preclusivo del regolare svolgimento delle funzioni parlamentari, ma la causa prima e principale è da 

rinvenirsi nella prassi governativa di porre la questione di fiducia su maxi-emendamenti di natura 

ampliamente modificativa del precedente testo oggetto di discussione nelle Camere. Ciò che appare 

piuttosto evidente, dunque, è che il comportamento degli organi interni al Senato non appare di per 

sé idoneo a ledere le prerogative parlamentari, ma risulta aver arrecato un pregiudizio solo in quanto 

non ha impedito il dispiegarsi dell’effetto dell’approvazione di una legge di bilancio senza possibilità 

di vagliarne il contenuto. 

 
 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021””, relativamente al quale, acquisita 

l’autorizzazione de Consiglio dei ministri, anticipava la posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Il 

Presidente dell’Assemblea trasmetteva dunque immediatamente alla Commissione Bilancio l’emendamento, 

sospendendo la seduta sino al termine dei lavori della medesima. La seduta della 5° Commissione permanente si apriva 

dunque alle ore 16:25 per l’esame del maxi-emendamento 1.900, pari a c.a. 270 pagine di stampa. In tale sede, il 

rappresentante del Governo, tra le contestazioni dei membri di opposizione, rappresentava la necessità di apporre ulteriori 

modifiche al testo. La seduta veniva pertanto sospesa alle ore 16:40 per consentire alla Commissione di conoscere in 

maniera puntuale le richieste di correzione avanzate dal rappresentante del Governo. I lavori ricominciavano poi alle ore 

17:40, per essere nuovamente sospesi alle ore 18:15, onde consentire la predisposizione della proposta di parere della 

Commissione. Alle 18:25 la seduta veniva riaperta, e il Presidente dava lettura del proposto parere. Gli esponenti di alcune 

forze politiche (PD, Forza Italia, Misto-LeU) rappresentavano dunque l’impossibilità di discutere il merito 

dell’emendamento, essendosi limitati i lavori svoltisi sino a quel momento alle proposte di modifica dell’emendamento 

medesimo intervenute direttamente in Commissione. Intorno alle ore 18:45 c.a., la Commissione approvava 

definitivamente la proposta di parere. Alle ore 19:00 si riaprivano quindi i lavori dell’Assemblea, e alle ore 19:15 c.a. il 

Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta poneva, a nome del Governo, la questione di fiducia 

sul maxi-emendamento. Sospesa la seduta alle ore 19:14, veniva convocata immediatamente la Conferenza dei 

Capigruppo, la quale rimodulava nuovamente i tempi della discussione, prevedendo le dichiarazioni di voto finali per le 

ore 23:30, ovvero 3 ore e 30 minuti dopo la riapertura dei lavori dell’Assemblea, avvenuta alle ore 19:59. Alle ore 2:37 

il Senato approvava il disegno di legge di Bilancio”. 

9 In particolare, infatti, il ricorso denuncia: la scelta del Governo di presentare il testo della manovra di bilancio nella 

forma di un maxi-emendamento su cui porre, poco dopo, la questione di fiducia; le modalità di conduzione ed 

organizzazione dei lavori da parte del Presidente della Commissione Bilancio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

parlamentari e del Presidente del Senato; la decisione dell’Assemblea di procedere alla votazione di un disegno di legge 

dal contenuto sconosciuto. Con riferimento al ruolo del Presidente del Senato, si rinvia a M. Giannelli, Il monito mancante. 

Una riflessione sul ruolo del Presidente di Assemblea (a margine di Corte cost. ordinanza n. 17 del 2019), in Osservatorio 

sulle fonti, n. 1/2019. 
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Tra l’altro, è interessante sottolineare che i ricorrenti non hanno denunciato tale prassi in 

assoluto, ma la sua – asserita – estremizzazione10. 

Con riferimento alla sussistenza della legittimazione attiva dei senatori a sollevare conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato, la decisione della Corte costituzionale appare singolare11. 

Ebbene, con riferimento al gruppo parlamentare, la questione ha trovato una soluzione sotto un 

profilo strettamente procedurale, in quanto è stata negata la legittimazione per la mancata «necessaria 

indicazione delle modalità con le quali il gruppo parlamentare avrebbe deliberato di proporre 

conflitto davanti alla Corte costituzionale»12. Alla medesima conclusione negativa la Corte 

costituzionale è giunta con riguardo alla legittimazione della minoranza parlamentare di 1/10, seppur 

con una motivazione differente e, stavolta, di natura “sostanziale”: i giudici costituzionali, difatti, 

hanno affermato che le attribuzioni riconosciute dalla Costituzione a tale percentuale di membri di 

ciascuna Camera – richiesta di rimessione all’Assemblea di progetti di legge assegnati alla 

Commissione in sede deliberante13 e proposizione della mozione di sfiducia14 – non rilevavano nel 

caso di specie, potendosi, così, escludere aprioristicamente che queste possano essere state oggetto di 

menomazione15.  

Diversa, invece, la conclusione a cui la Corte costituzionale è pervenuta con riferimento ai 

parlamentari uti singuli: poiché questi possono essere ritenuti titolari di attribuzioni 

costituzionalmente garantite, inerenti il diritto di parola, di proposta e di voto, che non possono essere 

compresse, eliminate o diminuite da altri organi parlamentari o dalle Camere stesse, deve essere 

riconosciuta loro la facoltà di rivolgersi al giudice costituzionale16.  

 
 

10 La circostanza che i ricorrenti abbiano evidenziato l’illegittimità costituzionale dell’estremizzazione di questa prassi e 

non già della prassi in sé trova la sua ratio nell’opinione, spesso caldeggiata in dottrina, per cui la Corte costituzionale 

difficilmente avrebbe mutato il proprio indirizzo giurisprudenziale orientato, come si vedrà nel proseguo del lavoro, a 

non dichiarare l’incostituzionalità per violazione dell’art. 72, I co., Cost., a meno che non si fosse verificato un abuso 

dell’utilizzo del maxi-emendamento e della questione di fiducia. Sul punto, si rinvia a C. Rossano, L’impasse dei maxi-

emendamenti, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 

2010, 47 – 49. 

11 Per un interessante commento su tale profilo si veda M. Cavino, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, 

in www.federalismi.it, 4/2019. 

12 Cfr. Corte cost., ord. 17/2019, cons. in diritto, 3. Con riferimento ai gruppi parlamentari, la Corte si è arrestata alla 

circostanza della mancata indicazione delle modalità con cui il gruppo avrebbe deliberato di adire la Corte costituzionale 

per proporre conflitto di attribuzioni. Pertanto, la pronuncia negativa trova il suo fondamento esclusivamente in un 

impedimento di tipo formale, lasciando – così – aperta la possibilità che i gruppi parlamentari, quali articolazione delle 

Camere, siano ritenuti legittimati a sollevare il conflitto. Tuttavia, pare opportuno evidenziare che i gruppi difficilmente 

potrebbero essere definiti “poteri dello Stato”, perché essi non risultano titolari di attribuzioni costituzionalmente 

garantite, ma rappresentato esclusivamente la proiezione interna alle Camere dei partiti e delle coalizioni politiche, 

difettando – pertanto – di rilevanza esterna. Dello stesso pensiero è R. Dickmann, La Corte dichiara inammissibile il 

conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli 

parlamentari sono poteri dello Stato, in www.federalismi.it, 4/2019, 10 – 16. 

13 Cfr. art. 72, III co., Cost. La procedura ordinaria di approvazione di un disegno di legge, che consta dell’esame in seno 

alla Commissione competente per materia e della votazione articolo per articolo e votazione finale in Assemblea risulta 

prevalente rispetto alle altre procedure speciali (in cui il ruolo dell’Assemblea è variamente ridotto), in quanto un decimo 

dei parlamentari, un quinto della Commissione o il Governo possono richiedere la rimessione in Assemblea della proposta 

di legge, prima che questa sia approvata definitivamente. 

14 Cfr. art. 94, V co., Cost. La mozione di sfiducia, momento interruttivo del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, 

deve essere richiesta da almeno un decimo dei parlamentari e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua 

presentazione. L’approvazione della mozione determina l’obbligo per il Governo, ormai privo della fiducia di una o 

entrambe le Camere, di rassegnare le dimissioni. 

15 Si veda A. Manzella, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in www.federalismi.it, 4/2019, il quale 

evidenzia come sarebbe stato opportuno riconoscere la legittimazione anche in capo alla minoranza parlamentare di 1/10, 

nell’ottica di «riconoscere uno status costituzionale all’opposizione». 

16 Il riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari non è stato accolto in modo omogeneo in dottrina. 

Difatti, accanto a chi si è espresso in termini positivi (ex multis, A. Lucarelli, La violazione del procedimento legislativo 

‘‘costituzionale’’ è una violazione grave e manifesta?, in www.federalismi.it, 2019, 1), non è mancato chi ha avuto una 
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La legittimazione dei singoli parlamentari non sussiste, però, in tutte le ipotesi in cui emerga la 

semplice violazione delle regole poste a disciplinare l’iter legis, ma è sottoposta alla condizione che 

sia rinvenibile una usurpazione sostanziale o una evidente menomazione delle loro attribuzioni.  

La dichiarazione di inammissibilità, che la Corte ha pronunciato, trova il suo fondamento 

proprio nell’aver ritenuto che le violazioni denunciate dai parlamentari non rispondevano ai suddetti 

criteri.  

 

2. Il connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” 

Come si è visto, la questione sostanziale sottoposta al vaglio della Corte costituzionale ha ad 

oggetto la procedura seguita in Senato per l’approvazione della legge di bilancio: una procedura 

caratterizzata dall’assenza di un effettivo controllo del suo contenuto, determinato dalla scelta 

dell’Esecutivo di ricorrere alla prassi del maxi-emendamento approvato attraverso il voto della 

questione di fiducia17. Tale prassi, simbolo del cd. “inseguimento del precedente peggiore”18, 

rappresenta l’emblema dell’intrinseca debolezza che ha caratterizzato i governi insediatisi  a partire 

dall’entrata in vigore del sistema elettorale maggioritario19: un potere esecutivo in costante rischio di 

crisi, che vede spesso vacillare la fiducia che in esso il Parlamento deve riporre e che agisce attraverso 

strumenti che gli consentano, per così dire, di “forzare la mano”. Una prassi, però, che rischia di porsi 

in contrasto con la Costituzione. 

Al fine di comprendere il perché una siffatta prassi metta in rischio le prerogative costituzionali 

dei membri del Parlamento, appare opportuno analizzare gli istituti sottesi.  

La questione di fiducia rappresenta uno degli strumenti introdotti nel nostro ordinamento ai fini 

della verifica dello “stato di salute” del rapporto di fiducia. Affermatosi nella prassi e attinto un 

fondamento costituzionale, è successivamente stato introdotto nei regolamenti parlamentari20 ed, 

infine, espressamente previsto nella l. 400/8821. Quale è di uno strumento posto nelle mani 

dell’Esecutivo, funge da contraltare alla mozione di sfiducia, in quanto costituisce un elemento idoneo 

 
 

visione critica, sostenendo che la Corte costituzionale ha solo astrattamente riconosciuto al parlamentare uti singuli il 

potere di sollevare conflitto di attribuzione, ma – in concreto – impone una probatio diabolica, in quanto «è necessario 

che [egli] alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente 

attribuita al ricorrente» (Corte cost., ord. n. 17/19, cons. in diritto, 3.5): ha fornito una siffatta interpretazione A. Morrone, 

Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in 

www.federalismi.it, 2019, 6 – 7. Parla di una «timida e cauta e – temo – meramente virtuale apertura […] all’ammissibilità 

di conflitti aventi per parte singoli parlamentari» A. Ruggeri, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello 

Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in www.federalismi.it, 1/2019, 1. 

17 Sul connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” si rimanda a G. Pistorio, Maxiemendamento e questione di 

fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima, Editoriale Scientifica, 2018; N. Lupo, Emendamenti, maxi-

emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. Gianfrancesco (a cura di), Le regole del 

diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del convegno (Roma, 17 marzo 2006), Luiss 

University Press, 2007, p. 41 ss.; N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di 

articolo, Cedam, 2010. 

18 Si è osservato che l’inseguimento delle cd. worst practises appare agevolato anche dalle differenti regole procedurali 

disposte dal regolamento della Camera e da quello del Senato, che contribuiscono a sviluppare l’idea che le norme 

regolamentari non abbiano forza perentoria e, possano, pertanto essere liberamente derogate.  

19 L’istituto del maxi-emendamento con questione di fiducia è, in realtà, pre-esistente alle legislature del maggioritario, 

ma è solo in queste ultime che ha subito un incremento sotto il profilo del quantum e una degenerazione sotto il profilo 

del quomodo tale da far emergere dubbi sempre più consistenti in merito alla sua legittimità costituzionale. Si pensi, a 

titolo meramente esemplificativo, alle vicende delle leggi finanziarie approvate dal 2001 al 2007, in cui si è passati da 

alcune decine di articoli ad un unico articolo costituito da ben 1.364 commi approvato tramite il voto di fiducia. Sul punto, 

si veda N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. 

Gianfrancesco (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del 

convegno (Roma, 17 marzo 2006), Luiss University Press, 2007, p. 43 ss.  

20 Cfr. art. 116, reg. Camera dei Deputati e art. 161, reg. Senato. 

21 Cfr. artt. 2, commi 2 e 3 lett. a); 5, comma 1 lett. b), l. 400/88. 
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ad evitare che il destino del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo sia consegnato 

esclusivamente alle mani del primo. 

È opportuno sottolineare che, di per sé, la questione di fiducia è fisiologicamente conforme al 

sistema costituzionale, poiché è funzionale a ricompattare una maggioranza incerta e ad evitare 

istanze ostruzionistiche22. Come correttamente è stato fatto notare, la questione di fiducia tende, però, 

a trasformarsi in un “ricatto politico”23. Ed infatti, il Governo che pone la questione di fiducia 

subordina la propria permanenza in carica all’approvazione parlamentare di una propria proposta. 

Inoltre, proprio per la sua funzione, il disegno di legge su cui è stata posta questione di fiducia non 

può essere oggetto di modifiche in sede parlamentare: dunque la votazione sulla questione di fiducia 

si risolve per le Camere in un aut aut, “prendere o lasciare”24. Ne deriva che tanto la votazione 

parlamentare in senso negativo quanto la modifica in sede di approvazione, determinando l’obbligo 

per il Governo di rassegnare le dimissioni, recano con sé il rischio di uno scioglimento anticipato 

della Camere, nell’ipotesi in cui il Presidente della Repubblica prenda atto dell’impossibilità di 

nominare una nuova compagine ministeriale25. 

La votazione sulla questione di fiducia determina l’applicazione di una procedura diversa 

rispetto alle ordinarie regole del procedimento legislativo. Infatti, si caratterizza, al pari delle mozioni 

di fiducia e sfiducia per la priorità (con conseguente alterazione dell’ordine del giorno delle 

votazioni), l’indivisibilità (ossia impossibilità di procedere a votazioni per parti separate) e 

l’inemendabilità. Se tali elementi differenziali risultano pacificamente coerenti con le finalità sottese 

alle due mozioni – ossia di investitura del Governo e di caducazione della fiducia – che non sono 

destinate ad avere portata innovativa nel panorama delle regole giuridiche, l’estensione di tali regole 

anche alla questione di fiducia posta su un disegno di legge, che determina pur sempre l’introduzione 

di nuove norme, appare – forse – meno opportuna26. 

Il maxi-emendamento, invece, può essere definito come una proposta di modifica di un disegno 

di legge27, la cui struttura si caratterizza per la presenza di un solo articolo, che racchiude, però, 

 
 

22 Non è mancato chi ha evidenziato come, a partire dall’introduzione generalizzata del voto palese nel procedimento 

legislativo con la riforma regolamentare del 1988 e, inoltre, con il consolidarsi di meccanismi di contingentamento dei 

tempi della discussione e con la previsione di cause di inammissibilità di emendamenti meramente ostruzionistici, la 

questione di fiducia non rappresenti più l’unico strumento idoneo a ricompattare la maggioranza o ad evitare che l’attività 

dell’esecutivo trovi un ostacolo insormontabile nella condotta ostruzionistica della minoranza. Sul punto, si veda G. 

Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2008, 791 – 

796.  

23 Cfr., ex multis, F. Mohrhoff, Rapporti fra Parlamento e Governo nella Costituzione italiana, Milano, 1953, 96. 

24 La votazione sulla questione di fiducia si caratterizza, al pari delle mozioni di fiducia e sfiducia, per la priorità (con 

conseguente alterazione dell’ordine del giorno delle votazioni), l’indivisibilità (ossia impossibilità di procedere a 

votazioni per parti separate) e l’inemendabilità. Per un maggior approfondimento si rinvia a G. Piccirilli, L’emendamento 

nel processo di decisione parlamentare, Cedam, 2008, 263 – 271. 

25 Appare interessante, a tal proposito, evidenziare l’evoluzione del rapporto tra Parlamento e Governo con l’avvento del 

sistema elettorale maggioritario, con il quale la scelta della compagine ministeriale e l’approvazione della mozione di 

fiducia sono diventate formalizzazioni delle coalizioni formatesi prima delle elezioni. La scelta del corpo elettorale al 

momento delle elezioni politiche ha, dunque, riflessi decisamente più profondi anche sulla composizione del Consiglio 

dei Ministri (cfr. M. Olivetti, Appunti sulla trasformazione della forma di governo in Italia, in Il Filangieri. Quaderno 

2006, 113 ss.) Pertanto, appare difficile immaginare una crisi governativa senza conseguente scioglimento delle Camere, 

“fino a prospettare come prossimo l’inserimento anche al livello statale un principio di simul stabunt simul cadent tra 

esecutivo e Parlamento o, più specificamente, tra Presidente del Consiglio/leader della coalizione e maggioranza 

parlamentare” (così, G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, cit., 799). 

26 Per un maggior approfondimento si rinvia a G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, 

Cedam, 2008, 263 – 271 e G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quaderni 

costituzionali, 4/2008, 805 – 810. 

27 Il potere di emendamento si estrinseca nella facoltà di proporre modifiche. Sebbene esso non sia espressamente 

previsto né disciplinato dalla Carta costituzionale (l’unico riferimento espresso è contenuto nella XVII disposizione finale 

e transitoria, per cui si rinvia a R. Romboli, Commento alla XVII Disposizione transitoria e finale, in G. Branca (a cura 

di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1995, 249 ss.) risulta essere implicitamente riconosciuto dal combinato 
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numerose disposizioni, spesso dal contenuto eterogeneo. Un articolo di legge così strutturato già di 

per sé potrebbe presentare profili di illegittimità – oltre agli evidenti problemi di leggibilità28.  

Soprattutto con riferimento alla concezione di “articolo”, il maxi-emendamento in quanto tale 

si discosta dal modello recepito in Costituzione29. Il testo costituzionale, in realtà, non fornisce una 

definizione di “articolo”: si tratta, al pari di altre, di una nozione presupposta dal costituente. Tuttavia, 

già attraverso l’analisi strutturale della Costituzione stessa, è possibile (e corretto) ritenere che 

l’articolo debba un insieme di disposizioni aventi contenuto omogeneo e coerente. Inoltre, la 

previsione nell’art. 72 Cost. della votazione articolo per articolo, che precede la votazione finale, può 

avere senso solo ove si conferisca alla nozione di “articolo” il significato di insieme di enunciati 

omogenei tra loro: diversamente, la votazione articolo per articolo perderebbe la sua funzione di 

canalizzare la discussione e la deliberazione parlamentare sui singoli aspetti e sugli specifici punti 

della legge approvanda. 

Raramente viene presentato un maxi-emendamento senza che poi su questo venga posta 

questione di fiducia, in quanto solo dal connubio tra i due istituti si realizza l’effetto di imporre al 

Parlamento, che voglia evitare le dimissioni governative, l’approvazione unitaria, in blocco e senza 

apportare modifiche di un elevato numero di disposizioni30.  

Questo determina uno stravolgimento dei momenti essenziali che caratterizzano la fase 

istruttoria-deliberativa dell’iter legis.  

A tal proposito, occorre sottolineare che, a prescindere dalla procedura ordinaria, decentrata o 

mista, la fase deliberativa dell’iter di formazione della legge prevede sempre, per espressa previsione 

costituzionale31, l’esame della Commissione competente per materia, la votazione articolo per articolo 

(fondamentale per l’approvazione di eventuali emendamenti) e la votazione finale32. Si tratta, a ben 

 
 

disposto degli artt. 70 e 72, I co., Cost. Ed infatti, dall’individuazione dei momenti fondamentali della fase deliberativa si 

ricava che il disegno di legge non è sottoposto direttamente all’Assemblea ma è oggetto di modifica in seno alla 

Commissione e che la bipartizione “votazione articolo per articolo – votazione finale” assolve la funzione di consentire, 

nella prima deliberazione, di presentare proposte di emendamento e, nella seconda, di valutare il testo nel suo insieme, 

così come risultante dalle modifiche apportate. La previsione che la funzione legislativa debba essere esercitata 

collettivamente da entrambe le Camere comporta che il potere di emendamento sia riconosciuto sia in seno alla Camera 

dei Deputati che in seno al Senato, in quanto il mancato riconoscimento di siffatto potere rappresenterebbe una deminutio 

della funzione legislativa stessa. Nel silenzio della Costituzione, i soggetti abilitati a presentare emendamenti 

(Commissioni, singoli parlamentari e Governo) sono individuati dai regolamenti delle Camere: in modo espresso dal 

Regolamento del Senato (art. 100, II co.) e in modo indiretto dal Regolamento della Camera dei Deputati. Come si evince, 

non vi è coincidenza tra i soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa di cui all’art. 71 Cost. e i soggetti titolari del 

potere di iniziativa emendativa. Sull’istituto dell’emendamento, si veda G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di 

decisione parlamentare, Cedam, 2008. 

28 Si è evidenziato che “se un testo normativo è illeggibile è configurabile anche una sua illegittimità, proprio per via di 

quella «assoluta oscurità del testo legislativo» che rende «scusabile» l’ignoranza della legge” (così, A. Razza, Note sulla 

“normalizzazione” della questione di fiducia, in www.rivistaaic.it, 3/2016, 14). 

29 Sul punto, si rimanda ex multis a N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale 

di articolo, Cedam, 2010. 

30 A tal proposito, è opportuno evidenziare che è possibile distinguere tra maxi-emendamenti conservativi e maxi-

emendamenti innovativi. I primi sono presentati in Aula, dopo l’esame della Commissione, racchiudendo in un unico 

articolo il testo da quest’ultima approvato. In tali ipotesi, la decisione di porre questione di fiducia ha finalità 

esclusivamente accelerative della discussione in Assemblea. I secondi, invece, si caratterizzano per lo stravolgimento del 

testo su cui, fino a quel momento, le Camere hanno lavorato, comportando una compressione delle attribuzioni dei 

parlamentari. Su tale distinzione, si veda E. Griglio, I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento, in Quaderni 

costituzionali, 2005, 808 ss. 

31 Cfr. art. 72, I co., Cost: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, 

esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale». 

32 L’iter legislativo si articola in tre fasi: iniziativa, istruttoria-deliberativa e integrativa dell’efficacia. Con riguardo alla 

seconda fase, questa può svolgersi secondo tre diverse procedure. La procedura normale, obbligatoria per disegni di legge 

in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati 

internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72, IV co., Cost.) nonché per le altre ipotesi previste dai 
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vedere, di momenti essenziali di ponderazione in seno alle Camere, attraverso cui si ha la formazione 

progressiva della volontà dei parlamentari di adottare o respingere un disegno di legge.  

Orbene, quando nel procedimento legislativo si propone al voto parlamentare un maxi-

emendamento con contestuale posizione su di esso della questione di fiducia, tre sono, in particolare, 

le divergenze che si vengono a determinare tra l’iter legis previsto in Costituzione e quello che viene 

in concreto seguito.  

Innanzitutto, il momento bifasico “esame in Commissione – discussione in Assemblea” assume 

la mera funzione di presa di conoscenza in Commissione del contenuto del maxi-emendamento, da 

votare poi “in blocco” in Assemblea. Si consideri, inoltre, che è possibile che il maxi-emendamento 

con annessa questione di fiducia sia presentato direttamente in Aula, dopo l’esame della 

Commissione. In tale ipotesi, sebbene formalmente la Commissione abbia svolto la sua funzione 

referente, il suo parere diventa in concreto inutiliter datum, perché basato su un testo poi 

successivamente ampiamente modificato, dinanzi all’Assemblea, a seguito della presentazione del 

maxi-emendamento33. 

In secondo luogo, l’approvazione articolo per articolo, seppur formalmente non risulti 

pregiudicata (di fatto la votazione avviene, infatti, sull’unico articolo che compone il maxi-

emendamento), diventa sostanzialmente svuotata di senso, in virtù della circostanza che la questione 

di fiducia determina l’impossibilità di presentare emendamenti34. 

 Infine, la votazione finale rappresenta, in questa circostanza, una inutile ripetizione del 

consenso già formatosi con l’approvazione articolo per articolo. 

La prassi dell’unione “maxi-emendamento – questione di fiducia” viola, pertanto, le regole 

costituzionali in tema di iter legis, con effetti pregiudizievoli sulla legittimazione democratica di 

scelte legislative (tanto più grave ove si tratti di opzioni nevralgiche per la collettività), in quanto 

viene meno la possibilità di un confronto tra i parlamentari delle diverse forze politiche rappresentate 

in Parlamento.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter asserire che «l’abbinamento della questione 

di fiducia ed emendamenti-controprogetti comporta di per sé alcune conseguenze la cui legittimità 

costituzionale è quantomeno dubbia»35. 

Nel caso di specie, tra l’altro, la votazione è intervenuta senza possibilità alcuna per i senatori 

di conoscere il testo su cui hanno dovuto esprimere il proprio voto: si potrebbe parlare di un “voto al 

buio”.  

 

 
 

regolamenti parlamentari, prevede l’esame del disegno di legge in Commissione (detta in sede referente) a cui segue la 

relazione in Assemblea, che delibera articolo per articolo e con votazione finale. Nella procedura decentrata la 

deliberazione è rimessa alla Commissione (detta in sede deliberante), in seno alla quale, dunque, si conclude 

l’approvazione della legge. La procedura mista prevede l’esame del progetto di legge e la votazione articolo per articolo 

da parte della Commissione (detta in sede redigente) e la votazione finale in Assemblea. La procedura normale, in ogni 

caso, prevale sempre, in quanto il disegno di legge è rimesso alla Camera qualora ne faccia richiesta 1/10 dei parlamentari, 

1/5 dei membri della Commissione o il Governo. Sul procedimento legislativo si veda F. Modugno, Le fonti del diritto, 

in F. Modugno (a cura di), Diritto Pubblico, III ed., 2017, 147-150. 

33 Sul rapporto tra la fase istruttoria dell’iter legis e la prassi “maxi-emendamento e questione di fiducia”, si rinvia a R. 

Di Cesare, Istruttoria legislativa, maxi-emendamenti e tempi della decisione parlamentare: una (im)possibile quadratura 

del cerchio, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 

2010, 67 ss. 

34 Al fine di mantenere intatto il valore sostanziale della votazione articolo per articolo, si è sostenuto, da più parti, che 

la questione di fiducia, per essere conforme al dettato costituzionale, dovrebbe essere posta solo dopo tale momento, in 

sede di votazione finale. Si veda, per tutti, M. Olivetti, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Giuffrè, 

1996, 293.  

35 Cfr. A. Pisaneschi, Fondamento costituzionale del potere di emendamento, limiti di coerenza e questione di fiducia, 

in Dir. soc., 1988, 246 ss. 
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3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in merito. 

 

La Corte costituzionale, però, non si è mai pronunciata nel senso di dichiarare 

l’incostituzionalità di tale prassi. Il primo orientamento giurisprudenziale desumeva dal rispetto delle 

procedure previste nei regolamenti parlamentari l’assenza di una violazione dell’art. 72 della 

Costituzione36.  

Secondo tale iniziale linea interpretativa «il rispetto da parte delle Camere della procedura 

desumibile dalla disciplina regolamentare […] conduce ad escludere che si sia configurata la lesione 

delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost.»37. Il presupposto da cui tale orientamento muoveva 

era rappresentato dalla considerazione che i regolamenti parlamentari fossero abilitati ad 

implementare le disposizioni costituzionali in materia di procedimento legislativo ed eventualmente 

fornirne anche una portata diversa. 

Estremizzando, si potrebbe sostenere che si configurava, in tal modo, un meccanismo speculare 

ma opposto a quello delle norme interposte: come, infatti, dalla violazione di queste ultime se ne 

ricava la violazione della Costituzione, dall’osservanza delle regole previste dai regolamenti 

parlamentari in tema di iter legis se ne deduce il rispetto delle norme costituzionali in materia.   

La peculiarità di tali pronunce risiede nella circostanza che queste sembrerebbero mal 

conciliarsi con quel consolidato orientamento della Consulta che ha sempre negato la possibilità che 

i regolamenti parlamentari assumano la natura di norma parametro del giudizio di legittimità 

costituzionale.  

Sul punto, occorre una precisazione.  

Fin dalla celebre sentenza 9 del 195938, i giudici costituzionali hanno sempre escluso di poter 

sindacare il rispetto da parte di una legge o di un atto avente forza di legge delle norme dei regolamenti 

parlamentari, sul presupposto che l’art. 72 Cost., pur deferendo a questi la disciplina puntuale della 

procedura di formazione delle leggi, non possa essere qualificato quale “norma in bianco” tale da far 

assumere alle disposizioni dei regolamenti valore costituzionale. Inoltre, a tali norme deve essere 

riconosciuto carattere cedevole: la loro osservanza è rimessa all’apprezzamento delle Camere stesse39. 

Ciò posto, appare curioso che, da un lato, l’inosservanza dei regolamenti non possa rilevare ai 

fini dell’incostituzionalità di una disposizione legislativa, dall’altro, invece, la loro osservanza valga 

ad escludere la violazione della Costituzione. 

 
 

36 Si veda Corte cost., sent. 391/95. In tal caso, si trattava di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto 

dell’art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, introdotto ex 

novo dalla legge di conversione, approvata a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Per tale motivo le 

Camere avevano votato esclusivamente l’articolo unico del disegno di legge di conversione, senza avere alcuna concreta 

possibilità di discutere la norma introdotta dall’articolo impugnato. Ciò che era oggetto di contestazione, pertanto, era 

l’assenza di una specifica discussione e votazione, in particolare, di quella “articolo per articolo” di cui parla l’art. 72, 

primo comma, della Costituzione. La Consulta concluse che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile 

dalla disciplina regolamentare speciale relativa all'approvazione di un disegno di legge di conversione su cui il Governo 

abbia posto la questione di fiducia […] esclude che, nel caso in esame, si sia potuta configurare la lesione delle norme 

procedurali fissate nell’art. 72 della Costituzione che l'ordinanza contesta». Per un maggior approfondimento, si veda P. 

Passaglia, L’invalidità procedurale dell'atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a confronto, Giappichelli, 2002, 

485 – 488. Nello stesso solco si pongono Corte cost., sentt. nn. 59/14 e 237/14. 

37 Cfr. Corte cost., sent. n. 237/14, cons. in diritto, 9.5. Sul punto si veda A. Lo Calzo, La Corte torna sulla materia dei 

decreti legge dopo la “svolta” della sentenza n. 22/2012: alcune considerazioni sulla sentenza n. 237/2013, in Consulta 

online, 2014, 19 ss. 

38 Sulla negazione della parametricità delle norme dei regolamenti parlamentari, si veda S. M. Cicconetti, Le fonti del 

diritto italiano, III ed., Giappichelli, 2017, 336-339.  

39 Nella prassi parlamentare italiana assume valore di principio fondamentale la regola per cui le norme dei regolamenti 

parlamentari siano suscettibili di deroga, qualora ciò sia deciso all’unanimità, senza l’opposizione di alcuno (regola del 

nemine opponente).  
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Occorre soffermarsi su un ulteriore aspetto: se dal rispetto della procedura delineata dai 

regolamenti parlamentari si può escludere che sia stato violato l’iter descritto dalla Costituzione, non 

sarebbe allora necessario vagliare preliminarmente se tale procedura sia conforme a Costituzione, 

giungendo, così, a superare la teoria dell’insindacabilità dei regolamenti parlamentari40?  

La domanda ha natura provocatoria. Si è ben consapevoli, infatti, che l’orientamento, che 

riconnette la mancata violazione dell’art. 72 Cost. al rispetto delle procedure previste dalle norme 

interne delle Camere, muove dall’intenzione dei giudici costituzionali di non “invadere” il campo 

dell’autonomia parlamentare41: difficilmente, pertanto, tale orientamento potrà determinare il 

superamento di una teoria, frutto della medesima ratio, quale quella dell’insindacabilità dei 

regolamenti parlamentari.  

Alla luce di tali considerazioni emerge che il primo orientamento della giurisprudenza 

costituzionale sul connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” sembra permeato da 

contraddizioni, derivanti dalla ritrosia della Consulta ad intervenire in materia di vizi formali della 

legge42, al fine di lasciare impregiudicata l’indipendenza guarentigiata del Parlamento43.  

In alcune pronunce più recenti – per il vero non molte e riguardanti questioni diverse – è 

possibile, tuttavia, intravedere un diverso approccio dei giudici costituzionali, maggiormente incline 

a riconoscere che la prassi dell’Esecutivo di porre la questione di fiducia su maxi-emendamenti possa 

sortire conseguenze pregiudizievoli sulla funzione legislativa delle Camere e sul ruolo che i 

parlamentari sono chiamati a svolgere secondo il disegno della Carta costituzionale. A tal proposito, 

non può non essere richiamata la sentenza 32 del 2014, in cui la Corte sottolinea che il maxi-

emendamento su cui il Governo pone la questione di fiducia preclude «una discussione specifica e 

una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta»44. 

 
 

40 L’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, come noto, ha trovato la sua piena affermazione con la sentenza della 

Corte costituzionale n. 154 del 1985, in cui il fondamento di tale orientamento viene rinvenuto nella posizione di 

indipendenza ed autonomia che la Costituzione garantisce al Parlamento. Il sindacato sui regolamenti parlamentari viene, 

pertanto, escluso sulla base della considerazione che le Camere godano di una indipendenza guarentigiata, che preclude 

l’ingerenza nelle loro funzioni da parte di qualsiasi altro potere dello Stato. 

41 D’altronde, con riferimento al connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia”, la Corte costituzionale si è 

espressa in termini di «modus procedendi dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell’alveo dell’autonomia del 

Parlamento» (cfr. Corte cost., sent. n. 1/2008).  

42 È noto, infatti, che la Corte costituzionale abbia sempre rivolto la propria attenzione maggiormente al rispetto dei limiti 

sostanziali di leggi e atti aventi forza di legge, piuttosto che all’osservanza del procedimento di formazione. Rileva questa 

tendenza, ex multis, F. Sorrentino, Per una soluzione giurisprudenziale al problema dei maxi-emendamenti, in N. Lupo 

(a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 2010, 45 – 46, che 

evidenzia l’importanza in questo settore di «creare una sensibilità costituzionale che né le forze politiche né i giudici 

costituzionali finora hanno dimostrato».  

43 A fini di maggior completezza, si sottolinea che non sono mancate opinioni favorevoli alla giurisprudenza 

costituzionale inaugurata dalla sent. 391/95 da parte di chi ha rilevato l’inopportunità di una declaratoria di 

incostituzionalità di una disposizione legislativa per meri vizi formali. Si veda, ex multis, P. Caretti, Una grave prassi 

distorsiva di difficile contrasto, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di 

articolo, Cedam, 2010, 15: l’autore ipotizza – quale possibile rimedio ai vizi inerenti al procedimento di approvazione – 

un intervento del Capo dello Stato in sede di promulgazione, ma egli stesso evidenzia che questo possa determinare un 

illegittimo allargamento dei poteri in capo al Presidente della Repubblica. Condivide le perplessità in merito alla 

“soluzione presidenziale” E. Griglio, Una soluzione (anche) pattizia, in N. Lupo (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni 

di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Cedam, 2010, 90 – 91. 

44 Cfr. Corte cost., sent. n. 32/2014, cons. in diritto, 4.4. Si tratta della nota sentenza con cui è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma I, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (la cd. “Fini Giovanardi”), per carenza del requisito 

di omogeneità tra gli emendamenti approvati con la legge di conversione e l’originario contenuto del decreto-legge. Viene 

confermata la natura della legge di conversione quale legge «funzionalizzata e specializzata» alla conversione del d.l., al 

cui contenuto deve attenersi, con la conseguenza che le eventuali modifiche apportate devono risultare omogenee con il 

contenuto del decreto-legge. Per un approfondimento, si veda Corte cost., sent. n. 22/2012, nonché P. Carnevale, 

Giuridificare un concetto: la strana storia della ‘omogeneità normativa’, in www.federalismi.it, 1/2014; A. Celotto, Uso 
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A questa sentenza, ne è seguita un’altra, nello stesso anno, in cui – pur non affrontando 

direttamente la tematica – definisce il ricorso da parte del Governo ai maxiemendamenti su cui viene 

apposta la questione di fiducia in sede di conversione dei decreti-legge, una «problematica prassi»45.  

Ed ora l’ordinanza 17 del 2019.  

Sicuramente, questa non appare come un reale revirement del precedente orientamento: nella 

pronuncia, infatti, si legge chiaramente la conferma dell’ampio margine di apprezzamento 

riconosciuto alle Camere in ordine all’applicazione e all’osservanza delle regole parlamentari. Ma si 

legge anche – e questo è il dato più rilevante – che l’autonomia e l’indipendenza che caratterizzano 

il Parlamento non possono portare a «giustificare […] qualunque prassi si affermi nelle aule 

parlamentari, anche contra Constitutionem»46, ma occorre, al contrario, «arginare gli usi che 

conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma 

inesorabile violazione delle forme dell’esercizio del potere legislativo, il cui rispetto appare 

essenziale affinché la legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione, in 

forma pubblica e democratica, dei diversi principi e interessi in gioco»47. L’importanza 

dell’ordinanza de qua risiede, appunto, nell’affermazione che determinate prassi sono suscettibili di 

porsi in contrasto con la Costituzione48 e che l’inammissibilità pronunciata in questa occasione non 

preclude la possibilità di giungere ad esiti completamente differenti in futuro, qualora si verifichi una 

compressione evidente della funzione costituzionale dei parlamentari. 

Si è – forse – giunti alla considerazione che il mancato rispetto dell’iter delineato dall’art. 72 

Cost. non rappresenta solo un mero vizio di forma della legge, ma riflette la perdita, da parte dell’atto 

legislativo, della propria legittimazione democratica, perché adottato in assenza dei momenti 

essenziali di ponderazione e di riflessione da parte di tutti i soggetti necessari.  

 

4. La pronuncia della Corte: verso un revirement giurisprudenziale? 

 

La Corte costituzionale ha dichiarato il conflitto inammissibile, per ragioni che – come si vedrà 

nel prosieguo –  investono questioni da verificare, più propriamente, in sede di controllo sul merito 

della questione e non già nel controllo circa i profili di ammissibilità. 

Difatti, il fondamento di tale decisione viene rinvenuto in alcuni fattori (norme dei regolamenti 

parlamentari; prassi consolidate; pressione dell’UE) che – per così dire – risulterebbero idonei a 

giustificare la compressione dei lavori parlamentari che, indubbiamente, ha caratterizzato il 

procedimento di approvazione della legge di bilancio 2019 in Senato. 

 
 

e abuso della conversione in legge, in www.federalismi.it, 1/2014; D. Chinni, La limitata emendabilità della legge di 

conversione del decreto-legge tra interventi del Presidente della Repubblica e decisioni della Corte Costituzionale; in 

www.federalismi.it, 1/2014; R. Dickmann, La Corte sanziona la “evidente estraneità” di disposizioni di un decreto-legge 

inserite con la legge di conversione. Error in procedendo o vizio di ragionevolezza, in www.federalismi.it, 5/2012; V. 

Marcenò, L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del decreto-legge, in 

www.forumcostituzionale.it, 2012; F. Modugno, Decretazione d’urgenza e giurisprudenza costituzionale. una riflessione 

a ridosso della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 1/2014; G. Serges, La 

“tipizzazione” della legge di conversione del decreto-legge ed i limiti agli emendamenti parlamentari, in Cons. online, 

2012; G. Serges, Per un superamento delle ‘decisioni rinneganti’ in materia di decretazione d’urgenza. Spunti di 

riflessione a partire dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, 1/2014. 

45 Cfr. Corte cost., sent. n. 251/14, con cui è stata dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata la questione di 

legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato avente ad oggetto art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, 

del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005. 

46 Cfr. Corte cost., ord. n. 17/2019, cons. in diritto, 4.3. 

47 Ibidem. 

48 Sulla incostituzionalità di prassi si rinvia a P. Carnevale, A Corte… così fan tutti? contributo ad uno studio su 

consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, 

4/2014, 49 ss.  
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Proprio sulla base di tali elementi, la Corte esclude il carattere manifestamente grave della 

violazione inerente all’iter legis e, pertanto, si ritiene non abilitata ad intervenire: in tali fattispecie, il 

ricorso di chi si presume leso da altri organi dello Stato, intervenuti nel procedimento di approvazione 

di una legge, può trovare accoglimento solo qualora la violazione lamentata risulti caratterizzata da 

gravità manifesta49. La mera non osservanza di regole procedimentali non è di per sé idonea a 

configurare una menomazione sindacabile delle attribuzioni costituzionalmente riservate ai 

parlamentari. 

Le “cause di giustificazione” individuate nella specie dai giudici costituzionali sono 

principalmente tre: la sussistenza di norme procedimentali nel Regolamento del Senato dalla cui 

osservanza si sarebbe determinata la compressione dell’esame del disegno di legge di bilancio in sede 

parlamentare; il lungo dialogo tra l’Esecutivo e la Commissione dell’UE che avrebbe imposto 

interventi modificativi di ampia portata in tempi ristretti, per rispettare il termine del 31 dicembre per 

l’approvazione del bilancio; la sussistenza della prassi consolidata della questione di fiducia posta sul 

maxi-emendamento. 

Con riferimento al primo fattore, emerge come la Consulta utilizzi ancora la teoria per cui 

l’osservanza delle regole procedurali contenute nei regolamenti esclude la violazione dell’art. 72 

Cost. Difatti, si afferma che le violazioni dell’iter legis lamentate dai ricorrenti potrebbero trovare il 

loro fondamento nelle nuove regole procedurali del regolamento del Senato50. Come si evince, ciò 

non vale – come per il passato – ad escludere tout court la non conformità alla Costituzione della loro 

osservanza, ma costituisce pur sempre un elemento utile per negare la sussistenza di violazioni 

manifeste. L’ordinanza contiene in sé, dunque, elementi del passato ed elementi di innovatività.  

Con riferimento al terzo fattore, la Consulta nell’asserire che «la prassi fin qui consolidata non 

può essere ignorata»51, sottolinea, ancora una volta, il libero apprezzamento di cui godono le Camere 

nella definizione e nell’osservanza delle regole procedimentali. Tuttavia, questa volta, i giudici 

costituzionali non mancano di evidenziare come anche il diritto parlamentare, sia pur conservando i 

suoi caratteri di flessibilità e consensualità, deve sottostare al rispetto della Costituzione52, al fine di 

 
 

49 La Corte stessa ha, talvolta, limitato il proprio intervento alle ipotesi in cui l’inosservanza dei principi posti dalla 

Costituzione risultasse manifesta o evidente. Si pensi al giudizio di ragionevolezza, quale principio implicitamente sancito 

dall’art. 3 Cost.: i giudici costituzionali hanno affermato di poter procedere alla declaratoria di incostituzionalità solo 

nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza di quanto dispone la norma. Un ulteriore caso è la mancanza dei presupposti 

di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge, che rileva in termini di incostituzionalità solo laddove abbia 

carattere evidente (cfr. Corte cost., sentt. n. 29/95 e 171/07 e si veda R. Romboli, La “mancanza” dei presupposti di 

necessità ed urgenza e la “evidente mancanza” degli stessi nel decreto legge: come un apparente portone può ridursi ad 

uno strettissimo pertugio, Foro it., 2004, I, 3277 ss.). La scelta della Consulta di limitare l’intervento ai soli casi di 

violazioni manifeste o evidenti trova la sua ratio nell’esigenza di evitare che il proprio sindacato sconfini nell’ambito 

della discrezionalità legislativa o invada il campo della responsabilità politica. Sul punto, si veda P. Carnevale, Il controllo 

di costituzionalità limitato alla evidenza del vizio ovverosia del come la Corte può aggredire spazi politicamente sensibili 

senza fare politica, in R. Romboli (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni 

della Corte costituzionale tra l’anima 'politica' e quella 'giurisdizionale', Giappichelli, 2017, il quale rileva come il 

controllo “sull’evidenza” nasca dalla necessità di non violare l’art. 28 della l. 87/53, che preclude ai giudici costituzionali 

di sindacare la discrezionalità del legislatore o di esprimere valutazioni di natura politica. L’Evidenzkontrolle sarebbe, 

dunque, lo strumento che consente alla Corte costituzionale, senza invadere il ruolo del Parlamento, di intervenire in 

ambiti caratterizzati da discrezionalità politica.  

50 Nel dicembre del 2017 il Regolamento del Senato è stato oggetto di una riforma, che ha apportato numerose modifiche. 

In questa sede, assumono rilievo il nuovo testo dell’art. 161, comma 3-ter e comma 3-quater, in quanto prescrivono che i 

testi, su cui il Governo voglia porre questione di fiducia, debbano essere valutati dalla Commissione Bilancio, con 

riferimento alla copertura finanziaria di eventuali nuove o maggiori spese che l’emendamento importa. È interessante 

evidenziare che sia proprio la “vittima” principale del connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia”, ossia il 

Parlamento, a fornire un avallo allo sviluppo di tale prassi, disciplinandone, nei regolamenti parlamentari, gli aspetti 

procedurali. 

51 Cfr. Corte cost., ord. n. 17/19, cons. in diritto, 4.3. 

52 Ci si chiede, dunque, se questa affermazione possa costituire lo spiraglio, in futuro, per sdoganare il dogma 

dell’insindacabilità dei regolamenti e delle prassi parlamentari.  
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ricondurre il potere legislativo sotto l’egida dei principi del nostro ordinamento, affinché non perda 

la sua funzione di conciliazione delle diverse forze politiche che rappresentano il corpo elettorale. 

Anche in tal caso emergono, dunque, elementi del passato ed elementi di innovatività. 

Sembra, pertanto, che la pronuncia, pur concludendosi con una inammissibilità, abbia 

comunque segnato una deviazione, per quanto lieve, dal sentiero tracciato dal precedente 

orientamento: con questa ordinanza sono state poste le basi, a parere di chi scrive, per lo sviluppo di 

una nuova concezione delle regole del procedimento legislativo, che metta in risalto l’importanza del 

rispetto sostanziale, in seno alle due Camere, dei momenti dell’iter legis definiti dall’art. 72 della 

Costituzione.  

Il rischio che la pronuncia rimanga solo una enunciazione di principio senza effetti è, però, 

forte: se il limite della “violazione evidente” dovesse rappresentare una sorta di strettoia invalicabile, 

allora quanto affermato in questa ordinanza resterà uno sterile flatus vocis. 

 

5. Le ragioni “non dette”: la salvezza della legge di bilancio. 

 

La pericolosità insita al connubio “maxi-emendamento e questione di fiducia” appare tanto più 

evidente se si considerano la natura e il contenuto della legge di bilancio. 

Innanzitutto, essa, ai sensi dell’art. 72, IV co., Cost., deve essere approvata secondo lo schema 

della procedura ordinaria, con il coinvolgimento, dunque, dell’intera Assemblea, sia nella votazione 

articolo per articolo sia nella votazione finale. Questa scelta dei costituenti potrebbe spiegarsi 

considerando che la legge di bilancio, nel prevedere anche le entrate che lo Stato presume di riscuotere 

nell’anno finanziario di riferimento, rappresenta lo strumento principale da cui deriva il peso fiscale 

a carico dei contribuenti e sulla base del quale vengono, pertanto, imposte ai consociati le prestazioni 

patrimoniali53: si tratta di «decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla 

rappresentanza politica sin dall’istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente 

preservare»54. Ciò rende ancor più forte l’esigenza che l’iter di approvazione non venga snaturato 

fino a risultare delegittimato democraticamente.  

Vi è di più: come noto, la legge di bilancio assurge a strumento attraverso cui il Parlamento 

controlla e indirizza l’operato dell’Esecutivo. La circostanza che quest’ultimo presenti questione di 

fiducia sul maxi-emendamento, che modifica di gran lunga il testo precedentemente presentato alle 

Camere, determina il capovolgimento del rapporto tra soggetto controllore e soggetto controllato, 

almeno in quegli ambiti in cui emerge la funzione parlamentare di controllo non è più il primo a 

imporre la propria volontà per incidere sull’attività del secondo, ma è il secondo a far pressione sul 

primo al fine di ottenere l’avallo delle proprie decisioni55. Una rivoluzione copernicana in atto, che 

determina quindi una distorsione dei rapporti tra i poteri dello Stato e del sistema delineato dalla 

Costituzione.  

Questo dovrebbe, ancor di più, spingere ad un ripensamento della prassi “maxi-emendamento 

sul Governo. 

 
 

53 Questo è ancor più evidente da quando, con la legge quadro 243/2012, adottata in attuazione della legge costituzionale 

n. 1/2012, la legge di bilancio racchiude in sé anche il contenuto della precedente legge di stabilità. Se, pertanto, in 

precedenza la legge di bilancio appariva come decisione solo formalmente legislativa, intervenendo a disporre previsioni 

programmatiche a legislazione vigente, senza apportare modifiche sostanziali nell’ordinamento, ora può – dunque – 

apportare le modifiche legislative opportune per delineare le previsioni di spesa e di entrata per l’anno finanziario di 

riferimento. 

54 Cfr. Corte cost., ord. 17/19, cons. in diritto, 4.1 

55 Si veda R. Manfrellotti, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni costituzionali del 

parlamento, in www.forumcostituzionale.it, aprile 2019, 3, il quale rileva che “l’effettività del controllo parlamentare si 

ridurrebbe ad un’imago sine re se il Governo, già titolare esclusivo della relativa iniziativa, fosse altresì arbitro del 

relativo procedimento”. 
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Occorre, allora, domandarsi perché i giudici costituzionali non abbiano accolto il ricorso. La 

motivazione espressa riguarda l’insussistenza del carattere grave ed evidente della violazione. 

Ebbene, il requisito della “violazione evidente”, sebbene non nuovo nella giurisprudenza 

costituzionale, non trova il suo fondamento in alcuna previsione normativa56. Non si tratta, dunque, 

di una scelta obbligata, ma di una scelta discrezionalmente compiuta dai giudici costituzionali, allo 

scopo – evidente ai più – di limitare il proprio ambito di intervento57.  

In realtà, dietro quella formula si celano in questo caso delle ragioni “non dette” che hanno 

portato i giudici alla inammissibilità del ricorso.  

Ebbene, a parere di chi scrive, suddette ragioni attengono alla necessità di far salva in ogni caso 

la legge di bilancio. Si potrebbe obiettare che i ricorrenti non avessero come obiettivo l’annullamento 

degli atti dell’iter legislativo né della legge stessa: il ricorso muoveva, infatti, dall’esigenza che la 

Corte costituzionale ristabilisse pro futuro il corretto esercizio delle funzioni sottese. Tale 

affermazione, però, non sarebbe idonea a cogliere nel segno: a prescindere dal motivo per cui i 37 

senatori hanno sollevato conflitto di attribuzione, con l’eventuale accoglimento da parte della Corte 

costituzionale difficilmente si sarebbe potuto evitare l’annullamento della legge. Innanzitutto, l’art. 

38 della l. 87/53 stabilisce che i giudici costituzionali annullino l’atto adottato in violazione delle 

norme sulla competenza. Ma anche a voler superare il dettato normativo, solo con l’annullamento 

della legge e con la ripetizione della procedura per l’approvazione, la Corte avrebbe eliminato la 

menomazione delle attribuzioni costituzionali subìta dai ricorrenti. 

Il vizio denunciato nel ricorso, se accolto, avrebbe, quindi, affetto l’intera legge, con la 

conseguenza che la sanzione sarebbe stata necessariamente di annullamento in toto della legge di 

 
 

56 Non è mancato, infatti, chi abbia rilevato la circostanza che ogni violazione sia, di per sé, già grave e manifesta. Si 

veda, ex multis, A. Lucarelli, cit. e L. Di Majo, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da violazioni di 

«prerogative» e «diritti» dei Parlamentari). Nota ad ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale, in 

www.forumcostituzionale.it, 11 aprile 2019. 

57 Appare interessante ricordare il percorso compiuto dalla Corte costituzionale con riferimento ad un altro elemento 

fondamentale del rapporto tra Parlamento e Governo, ossia la conversione dei decreti-legge. Per lungo tempo, la Consulta 

ha dimostrato la propria ritrosia a pronunciarsi in termini di incostituzionalità dei decreti-legge, ormai convertiti, carenti 

dei presupposti richiesti dall’art. 77 Cost. Il pensiero dominante, inizialmente, era quello di ritenere che la legge di 

conversione non potesse essere sindacata per assenza del requisito straordinario di necessità e urgenza, richiesto al 

decreto-legge. La conversione, secondo questo primo approccio ermeneutico, sanava i vizi del decreto-legge (cfr. Corte 

cost., sentt. nn. 108/86, 243/87, 263/94). Con la sentenza 29/95, i giudici costituzionali hanno mutato orientamento, 

affermando che la carenza dei presupposti del decreto-legge si ripercuotono sulla legittimità della legge di conversione, 

la quale sarà incostituzionale qualora il decreto-legge convertito risulti adottato in evidente violazione dell’art. 77 Cost. 

Anche in tal caso, dunque, il sindacato costituzionale veniva limitato alle sole ipotesi di “evidente e manifesta violazione”, 

con la conseguente preoccupazione in dottrina che tale limite avrebbe posto nel nulla il revirement giurisprudenziale. Ed 

effettivamente, per oltre un decennio, la Corte non si ha mai pronunciato declaratoria di incostituzionalità di un decreto-

legge, ancorché convertito, per carenza dei presupposti di necessità e urgenza (cfr. Corte cost., sent. n. 270/96, in cui la 

Corte ha escluso «una evidente mancanza dei requisiti della necessità e dell’urgenza, quale enucleata nella premessa del 

decreto», sebbene l’indicazione nel preambolo fosse una mera clausola di stile). Eppure, con la celebre sentenza 171/07, 

si è avuta finalmente la svolta desiderata: per la prima volta, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge di 

conversione di un d.l. adottato in assenza del requisito di straordinaria necessità e urgenza. Sul punto, si rinvia a P. 

Carnevale, Il vizio di “evidente mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità 

di un decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007, in www.rivistaaic.it, 2007; A. Celotto, C’è sempre una prima 

volta…(La Corte costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti), in www.giustamm.it, 2007; R. 

Dickmann, Il decreto-legge come fonte del diritto e strumento di governo, in www.federalismi.it, 12/2007; R. Filippo, Il 

decreto-legge tra requisiti di costituzionalità e prassi: l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale negli ultimi dieci 

anni, in www.amministrazioneincammino.it, 2011, 1 – 10; R. Romboli, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di 

incostituzionalità di un decreto-legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, in 

www.rivistaaic.it, 2007; A. Ruggeri, Ancora una stretta (seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibile di ulteriori, 

ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più largo raggio (a margine di Corte cost. n. 171 del 2007), in 

www.forumcostituzionale.it, 2007. 
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bilancio58. Altrimenti, la pronuncia della Consulta risolutiva del conflitto di attribuzione in termini di 

accoglimento, non accompagnata però dall’annullamento della legge, avrebbe mantenuto indenne la 

violazione denunciata.  

Insomma l’ordinanza 17/2019 muove dall’esigenza – ovviamente non espressamente 

menzionata – di non annullare  la legge di bilancio 2019, per evitare le conseguenze pregiudizievoli 

che l’ordinamento avrebbe altrimenti subìto. Ed infatti, l’annullamento avrebbe comportato non solo 

la necessità di una nuova approvazione (che, però, si sarebbe verificata oltre le scadenze previste 

dall’art. 81 Cost., con la conseguente instaurazione del meccanismo dell’esercizio provvisorio del 

bilancio), ma altresì l’evidente ritardo nell’attuazione della politica economico-finanziaria elaborata 

dal Governo, con ripercussioni negative anche sul piano dei mercati finanziari59.  

Questa decisione dei giudici costituzionali – coerente con la cautela con cui storicamente la 

Consulta si è approcciata al rapporto tra Parlamento e Governo60– appare, pertanto, dettata da ragioni 

di “opportunità” più che di legittimità costituzionale, a discapito così delle regole del “giusto” 

procedimento legislativo61. 

 

 
 

58 “Se dunque queste avrebbero potuto essere le conseguenze finali, ben si comprende la prudenza e quasi il timore della 

Corte a procedere ad esaminare il merito del conflitto: si è preferita – ancora una volta – la via dei moniti,…” così E. 

Rossi, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in www.forumcostituzionale.it, 2019. 

59 Così, E. Caterina, È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 1/2019, 7. 

60 Si rinvia a P. Passaglia, L’invalidità procedurale dell'atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a confronto, 

Giappichelli, 2002, 487. L’autore, con riferimento all’orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale 

inaugurato a partire dalla sentenza n. 391/95, rileva che la Consulta «pare essersi [in tal modo] preclusa la possibilità di 

penetrare, a mezzo di un controllo basato sul fluire di un determinato procedimento, nel concreto assetto dei rapporti tra 

Governo e Parlamento nell’ambito dell’iter legis». 

61 Si esprime in questi termini A. Ruggeri, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente 

promesse da parte della consulta, cit., 610. 


