
Capitolo 2
L’ORGANIZZAZIONE

E IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO

Sommario: 1. I regolamenti delle Camere. – 2. Il Presidente, i vicepresidenti, i segretari, i questori. 
– 3. I gruppi parlamentari. Le commissioni parlamentari. Le giunte e le deputazioni. Le con-
ferenze. – 4. La convocazione delle Camere. – 5. L’articolazione dei lavori: la programmazione 
e l’ordine del giorno. – 6. Il numero legale e le maggioranze richieste. L’astensione dal voto. 
Le modalità di votazione. – 7. Le fasi del procedimento legislativo: dell’iniziativa, costitutiva e 
integrativa dell’efficacia. – 8. Il procedimento legislativo per le leggi costituzionali e di revi-
sione costituzionale. – 9. Gli atti d’indirizzo politico.

1. I regolamenti delle Camere

Come constatato nel precedente capitolo, le Camere di cui si compone il 
Parlamento della Repubblica godono di plurime forme di autonomia, fra le 
quali spicca quella di tipo regolamentare. 

I regolamenti parlamentari consistono nel complesso di norme giurid-
iche poste a disciplina del funzionamento delle Camere, dell’organizzazione 
interna dei suoi uffici amministrativi, dello svolgimento dell’iter legislativo 
e dell’esplicazione di ogni altra funzione il cui esercizio competa agli organi 
predetti.

Alla luce di quanto già considerato in sede di disamina delle fonti del dirit-
to, i regolamenti sono atti normativi separati, refrattari all’inquadramento ger-
archico ed insensibili a modifiche eventualmente introdotte per via legislativa.

Essi sono, in altri termini, degli interna corporis acta, ossia delle fonti produt-
tive di disposizioni normative la cui applicazione è circoscritta alla Camera cui 
il regolamento si riferisce e che non possono assumere rilievo al di fuori del 
contesto parlamentare per la cui disciplina essi sono coniati.

L’inettitudine dei regolamenti a dispiegare effetti all’esterno dell’istituzione 
parlamentare cui fisiologicamente accedono è foriera di significative conseg-
uenze, parte delle quali rischia – a ben vedere – di minacciare la stessa effet-
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tività dei principi costituzionali, avuto particolare riguardo al procedimento 
d’adozione delle leggi ordinarie.

Poiché, infatti, il sindacato relativo all’applicazione dei regolamenti è rimes-
so alla stessa Camera la cui attività il regolamento disciplina, non vi sono – allo 
stato attuale – strumenti in grado di assicurare una imparziale osservanza degli 
strumenti regolamentari in dotazione ai due rami del Parlamento, né di scru-
tinare la loro rispondenza ai precetti costituzionali in materia d’esplicazione 
della funzione legislativa (salvo alcune eccezioni che sembrano emergere dalla 
giurisprudenza costituzionale).

Se è vero, dunque, che l’efficacia del regolamento non oltrepassa il pe-
rimetro dell’organo cui esso si riferisce, è altrettanto vero che la compatibilità 
tra regolamento e Costituzione della Repubblica risulta ancor oggi insus-
cettibile di valutazione, finanche da parte della Corte costituzionale, la quale 
ha sistematicamente negato la propria cognizione in ordine al contenuto dei 
regolamenti parlamentari ma anche alla loro qualificazione in termini di fonti 
interposte (tra la legge adottata e il parametro costituzionale violato).

L’ossequio tributato, per questa via, alla centralità delle Camere in seno al 
nostro sistema istituzionale appare, invero, non del tutto coerente con le es-
igenze di sottoposizione dei i pubblici poteri e degli organi costituzionali al 
dettato non derogabile della Costituzione repubblicana.

Pur dandosi, infatti, dei casi di evidente attrito tra determinate previsioni 
regolamentari e alcuni precetti costituzionali, il giudice delle leggi ha sempre 
declinato la possibilità di giustiziare i regolamenti camerali in parte qua, prati-
camente consentendo l’emersione di zone franche, sottratte alla verifica di 
conformità a Costituzione.

Così, ad esempio, l’art. 48, II c., reg. Camera potrebbe sembrare conflig-
gere con quanto stabilito dall’art. 64, III c., Cost., nella parte in cui considera 
presenti – ai fini del computo delle maggioranze necessarie all’adozione delle 
deliberazioni – soltanto i deputati che esprimano (favorevolmente o negativa-
mente) il proprio voto, senza riconoscere, pertanto, la qualità di “presenti” ai 
deputati astenuti. 

Come già esaminato sopra, una tale previsione non trova alcun avallo nel 
testo della Carta fondamentale, in cui è richiesto (soltanto) che la deliber-
azione sia assunta a maggioranza dei presenti, con inclusione degli astenuti 
nel computo del numero legale, necessario ai fini della validità dell’adottanda 
deliberazione.

La Corte costituzionale, ciò nondimeno, è costante nell’affermazione 
dell’insindacabilità del contenuto dei regolamenti parlamentari (con riferi-
mento in particolare al computo degli astenuti, con la sent. 78/1984, la Con-
sulta ha affermato come «comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validità 
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delle deliberazioni, come secondo antica e consolidata “pratica” accade in Senato (omis-
sis) ovvero escluderli, come dispone il regolamento della Camera, sono interpretazioni 
ed attuazioni senza dubbio diverse dell’art. 64, terzo comma, Cost., che hanno piena 
spiegazione appunto nella reciproca autonomia normativa testé affermata. Dal con-
statato divario non discende, tuttavia, necessariamente che una delle due contrasti con la 
Costituzione. (omissis) …ben può allora ognuna delle due assemblee, nella sua dis-
crezionale valutazione, stabilire in via generale ed astratta quale sia, ai fini del computo 
della maggioranza e, quindi, della validità delle deliberazioni, il valore dell’un modo o 
dell’altro, di manifestare la volontà di non partecipare alla votazione»).

Questi ultimi, ad ogni modo, sono adottati o emendati a maggioranza as-
soluta dei componenti della Camera cui si riferiscono (ex art. 64, I c., Cost.); 
garante della loro osservanza è principalmente il Presidente di ciascun ramo 
del Parlamento, il quale si avvale di appositi collaboratori e segnatamente della 
Giunta per il regolamento, cui spettano la risoluzione di dubbi interpretativi 
e dei conflitti di attribuzione tra Commissioni, la formulazione di pareri e il 
vaglio delle proposte di modifica dei regolamenti. 

2. Il Presidente, i vicepresidenti, i segretari, i questori

Ai sensi dell’art. 63, I c., Cost., la Camera e il Senato eleggono al proprio 
interno il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

Alla Camera, è richiesta la maggioranza dei 2/3 per i primi due scrutini, 
e quella assoluta a partire dal terzo. Al Senato, la maggioranza assoluta è suf-
ficiente sin dalla prima votazione. In ogni caso, si procede a scrutinio segreto.

Il Presidente rappresenta la Camera di appartenenza, è garante dell’osser-
vanza del regolamento e del rispetto dei diritti delle minoranze parlamentari, 
dirige la discussione, pone le questioni ai voti, spiega il significato del voto e 
ne proclama il risultato.

L’Ufficio di Presidenza (al Senato: Consiglio di Presidenza), alla cui 
votazione si provvede subito dopo l’elezione del Presidente, è composto – per 
entrambe le Camere – da:
a) quattro Vicepresidenti: essi presiedono a turno l’Assemblea, qualora non 

vi provveda direttamente il Presidente della Camera o del Senato, per im-
pedimento o assenza;

b) tre Questori: ad essi compete sovrintendere sull’amministrazione della 
relativa Camera e sulle spese cui essa dà corso; a tal fine, essi predispongono 
il progetto di bilancio e di rendiconto consuntivo; vigilano sul cerimoniale 
e mantengono l’ordine all’interno della Camera di appartenenza;

c) otto Segretari: provvedono alla stesura e alla lettura dei verbali, alla tenuta 
dei documenti delle proposte e delle note delle deliberazioni, all’appello 
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dei deputati (o dei senatori), ove richiesto, e collaborano con il Presidente 
affinché le votazioni abbiano luogo regolarmente.
All’Ufficio di Presidenza, così composto e convocato dal Presidente di cia-

scuna Camera, previa fissazione dell’ordine del giorno, spettano anche compiti 
normativi, fra i quali quelli relativi all’adozione dei regolamenti concernenti 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Camere e la decisione 
dei ricorsi da questi proposti. 

3. I gruppi parlamentari. Le commissioni parlamentari. Le 
giunte e le deputazioni. Le conferenze

Accanto al Presidente, e alle figure istituzionali che ne coadiuvano lo svol-
gimento delle funzioni, le Camere sono dotate di ulteriori articolazioni, così 
individuabili:
a) i gruppi parlamentari: costituiscono l’espressione – interna alle Camere 

– dei partiti politici attivi e delle liste elettorali presentate per le elezioni 
politiche, che abbiano partecipato alle elezioni di rinnovo delle Assemblee 
di Camera e Senato, riuscendo a conseguire un certo numero di seggi; la 
Camera e il Senato individuano diversamente – nei propri regolamenti – il 
numero minimo di membri di cui ciascun gruppo dev’essere composto, 
ai fini della costituzione; il suo mancato raggiungimento impone la con-
fluenza dei deputati o dei senatori nel c.d. “gruppo misto”, salva la con-
cessione di una deroga per la creazione di un gruppo anche al di sotto dei 
predetti requisiti numerici; i gruppi realizzano, dunque, la corrispondenza 
tra partito politico (operante in seno alla comunità statuale) e il consesso 
di parlamentari che ad esso si richiamano ideologicamente e nelle cui fila 
hanno condotto la campagna elettorale, risultando destinatari di suffragi 
sufficienti alla propria elezione; la sussistenza, però, del divieto di man-
dato imperativo assicura al parlamentare l’indipendenza nell’esplicazione 
del proprio mandato, la quale ben può risolversi nell’assunzione di una 
posizione dissenziente rispetto alla direttive ricevute in seno al gruppo di 
appartenenza; anche il mutamento, in costanza di legislatura, delle proprie 
opinioni politiche (ove determini un’insanabile dissociazione tra l’orien-
tamento del partito – e del relativo gruppo – e quello del soggetto eletto 
in Parlamento) è senz’altro consentito e determina solitamente il distacco 
del parlamentare dal gruppo originario con l’ingresso nel gruppo misto; 
la pratica, eventualmente sgradita agli elettori (qualora, ad esempio, forie-
ra di storici stravolgimenti dell’assetto politico risultante dalle elezioni: i 
cc.dd. “ribaltoni”), sarà oggetto – tutt’al più – della tipica sanzione politi-
co-elettorale consistente nella mancata rielezione dei deputati o senatori 
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interessati; entro pochi giorni dalla convocazione delle Camere rinnovate, 
i deputati e i senatori devono comunicare alla Presidenza della Camera di 
appartenenza il gruppo cui intendono afferire; essi si riuniranno, quindi, 
per eleggere il Presidente del proprio gruppo (c.d. “capogruppo”), cui si 
aggiungeranno i vicepresidenti e i segretari. Ai gruppi è assicurata la dispo-
nibilità di locali, attrezzature e dotazioni patrimoniali a carico della Camera 
di appartenenza, per l’esplicazione delle funzioni ad essi demandate; secon-
do la maggioritaria dottrina, ai gruppi deve essere riconosciuta la natura di 
associazioni necessarie, di diritto pubblico;

b) Le Commissioni parlamentari costituiscono organi collegiali e in-
defettibili delle Camere, cui spettano importanti compiti legislativi, così 
come relativi alle altre funzioni attribuite alle Camere; ai gruppi compete 
la designazione dei propri componenti in seno a ciascuna Commissione: 
i parlamentari non attinti da espressa designazione sono collocati presso 
le diverse Commissioni ad iniziativa del Presidente dell’Assemblea, nel 
rispetto proporzionale della composizione politica dell’Assemblea mede-
sima; le Commissioni permanenti si distinguono da quelle speciali, la 
cui costituzione sia eventualmente stabilita dalla Camera o dal Senato e 
alla cui composizione provvede il Presidente, sempre in ossequio del pre-
detto criterio della proporzionalità; i regolamenti parlamentari, peraltro, 
consentono anche la costituzione di Commissioni bicamerali (fra cui, 
ad esempio, la Commissione di vigilanza RAI), previo raggiungimento di 
opportune intese con il Presidente dell’altra Camera; le Commissioni si 
dotano di un Presidente, di vicepresidenti e di segretari, procedendo tem-
pestivamente alla loro elezione; delle rispettive funzioni, ad ogni modo, 
ci si occuperà a breve; le Commissioni d’inchiesta, a loro volta, possono 
essere costituite per lo svolgimento d’attività investigative su materie di 
pubblico interesse: esse operano con i poteri e i limiti dell’autorità giudi-
ziaria, ma laddove il provvedimento di costituzione lo preveda, possono 
pretendere che – nei propri confronti – non sia opponibile il segreto di 
Stato;

c) Le Giunte parlamentari sono organi delle Camere aventi specifiche fun-
zioni tecniche e alla cui composizione provvede il Presidente delle rispetti-
ve Assemblee elettive; esplicano ordinariamente funzioni consultive e non 
partecipano al procedimento elettorale; al Senato, esse sono individuabili 
nella Giunta per il Regolamento, nella Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari e nella Commissione per la biblioteca e per l’archivio 
storico; alla Camera, esse si identificano nella Giunta per il Regolamento, 
nel Comitato per la legislazione, nella Giunta per le elezioni e nella Giunta 
per le autorizzazioni;
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d) Le deputazioni, invece, costituiscono delle delegazioni temporanee delle 
Camere, investite di compiti rappresentativi verso l’esterno.

e) Le Conferenze, infine, rappresentano degli organi collegiali presieduti dal 
Presidente dell’Assemblea di appartenenza, in cui convergono i presidenti 
di tutti i gruppi parlamentari e ai quali compete la programmazione dei 
lavori e la determinazione dell’ordine del giorno e delle modalità di svol-
gimento della discussione nel plenum assembleare.

4. La convocazione delle Camere

Le Camere sono convocate – in via preliminare – nella data fissata dal 
Presidente della Repubblica in seno al decreto di convocazione dei comizi 
elettorali, la quale non può oltrepassare il ventesimo giorno successivo a quello 
in cui le elezioni abbiano avuto luogo. Esse, altresì, si riuniscono ove convocate 
– ogniqualvolta sia ritenuto necessario – dal Capo dello Stato, da un terzo dei 
componenti di ciascuna di esse o dai rispettivi Presidenti.

La convocazione straordinaria di una Camera comporta di diritto la con-
vocazione dell’altra.

Infine, Camera e Senato sono convocate anche su mozione di aggiorna-
mento, nell’ipotesi in cui – disponendo la sospensione dei propri lavori, esse 
stabiliscano la data della loro prosecuzione. 

5. L’articolazione dei lavori: la programmazione e l’ordine 
del giorno

In quanto Assemblea deliberativa, ciascun ramo del Parlamento esplica la 
propria attività attraverso la discussione e la votazione di proposte di atti (le-
gislativi e non), secondo un’articolazione il cui contenuto è frutto di scelte 
specificamente adottate dagli organi interni delle Camere, all’uopo preposti.

L’importanza della programmazione e delle decisioni assunte – in seno a 
ciascuna Camera – in punto di avanzamento dei lavori appare immediatamen-
te intuibile, in considerazione della circostanza per la quale ogni decisione as-
sunta in seno alle Camere giunge a perfezionamento soltanto nell’eventualità 
in cui – in un momento cronologicamente antecedente – sia stata effettuata la 
scelta di prendere appositamente in considerazione una determinata proposta, 
sì da discuterla e porla in votazione.

Ne discende, pertanto, che qualsiasi determinazione concernente i tempi 
e i modi del dibattito parlamentare risulti pregiudiziale e decisiva per la stes-
sa possibilità di adozione di un determinato atto promanante dalle Camere: 
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la programmazione e la fissazione dell’ordine del giorno, dunque, lungi dal 
costituire dei meri adempimenti burocratici – ineluttabilmente caratteristici 
di ogni consesso deliberante – identificano uno dei momenti di maggior pre-
gnanza dell’intera attività parlamentare, molto spesso direttamente correlati 
all’andamento del rapporto tra Camere e Governo in carica. 

In via generale, non è consentito discutere o decidere di materie non con-
template all’ordine del giorno, al fine d’impedire votazioni a sorpresa, se non 
per volontà delle Camere stesse, che lo decidano a maggioranza qualificata.

Tenendo in debita considerazione le istanze formulate dal Governo e dai 
gruppi parlamentari, le Camere realizzano la programmazione dei propri la-
vori, per periodi solitamente bimestrali.

La programmazione consiste nella determinazione delle tematiche sulle 
quali dovrà vertere il dibattito parlamentare, alla luce delle priorità della mag-
gioranza di Governo, e – in misura meno incisiva – delle minoranze.

Alla luce della programmazione così effettuata, segue la calendarizzazio-
ne dei lavori, che specifica – seduta per seduta – ciò di cui le Camere saranno 
chiamate ad occuparsi. La definizione del calendario giova anche ad evitare la 
dilatazione dei tempi decisionali, a vantaggio della speditezza e dell’efficienza 
dei lavori cui attendono i due rami del Parlamento.

L’ordine del giorno, infine, reca ciascuno dei punti sui quali verterà la 
discussione o la votazione: esso, divulgato con congruo anticipo, consente ai 
parlamentari di giungere sufficientemente attrezzati ad occuparsi della que-
stione oggetto della convocazione camerale.

6. Il numero legale e le maggioranze richieste. L’astensione 
dal voto. Le modalità di votazione. L’ostruzionismo

A norma del dettato Costituzionale (art. 64, III c., Cost.), le delibera-
zioni delle Camere non sono valide se non vi presenzia la maggioranza dei 
rispettivi componenti e le stesse non risultano approvate dalla maggioranza 
dei presenti. 

Le sedute sono pubbliche e la pubblicità dei lavori delle Camere è as-
sicurata non soltanto attraverso l’accesso (regolamentato) alle sedi in cui la 
discussione ha luogo, ma anche a mezzo della divulgazione del contenuto 
delle sedute, attraverso resoconti sommari o stenografici, la ripresa dei lavori 
mediante telecamere a circuito chiuso o la trasmissione televisiva delle princi-
pali attività parlamentari. La pubblicità, in ogni caso, può essere esclusa, qualora 
la Camera o il Senato deliberino di procedere segretamente.

Il numero legale, che identifica il quorum strutturale di ciascun ramo 
del Parlamento (ossia quello necessario per la rituale costituzione dell’organo 
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deliberante) è sempre presunto, tranne laddove debba procedersi a determi-
nate votazioni.

In ossequio alla predetta previsione costituzionale, dunque, una proposta 
può essere approvata anche soltanto con i voti del 25% più uno dei membri 
del Parlamento, ove siano presenti alla votazione il 50% più uno degli apparte-
nenti al ramo del Parlamento cui la votazione stessa si riferisce.

Si danno dei casi, in cui l’ordinaria maggioranza semplice non appare 
più sufficiente: in siffatte eventualità, la deliberazione non sarà validamente 
adottata qualora vi concorra un numero di voti inferiore a quello stabilito 
dalla maggioranza qualificata di volta in volta stabilita.

Gli astenuti alla Camera dei deputati sono considerati assenti. La loro pre-
senza in Aula, pertanto, non contribuisce al computo del numero legale, a 
meno che la dichiarazione di astensione non sia stata formulata dal deputato 
prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 46, III c., reg. Camera).

Il voto può aver luogo:
a) per alzata di mano: l’approvazione della proposta oggetto della delibera-

zione è fatta constare dal parlamentare mediante l’alzata della mano;
b) per procedimento elettronico, attraverso un meccanismo di registrazio-

ne informatica del voto – favorevole, contrario o di astensione – dato dal 
membro del Parlamento;

c) per divisione, con la collocazione fisica dei deputati e dei senatori in zone 
diverse dell’Aula, a seconda della loro adesione o meno alla proposta in 
corso di approvazione;

d) per appello nominale, con la chiamata nominativa del deputato o del 
senatore, interpellati circa le proprie intenzioni di voto: questa modalità 
è sempre richiesta per la concessione e la revoca della fiducia al Gover-
no;

e) per schede o palline bianca o nera, nel caso in cui le prime o le secon-
de vengano riposte in apposite urne.
Lo scrutinio, ossia la constatazione del numero e del tenore dei voti risul-

tanti dalla deliberazione, è solitamente palese; ove si proceda a scrutinio se-
greto – nei casi in cui si debba preservare l’autonomia e la libertà di coscienza 
del parlamentare, come in tutte le votazioni riguardanti persone, diritti della 
famiglia, principi e diritti di libertà, modifiche dei regolamenti – si utilizzerà 
l’ultima delle menzionate modalità di voto, e lo scrutinio avrà luogo in modo 
tale da evitare la possibilità di riconduzione del voto al parlamentare che lo 
abbia espresso.

Alla seduta partecipano i membri del Governo che lo vogliano, o che siano 
stati appositamente convocati (nel qual caso, la partecipazione diviene per essi 
doverosa).
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Le minoranze parlamentari esplicano un’attività fisiologicamente tendente 
ad ostacolare l’adozione degli atti voluti dalla maggioranza di governo. Qua-
lora la pratica si risolva nell’impiego – se del caso, serrato – degli strumen-
ti giuridici consentiti e disciplinati dai regolamenti parlamentari, l’attività di 
ostruzionismo così posta in essere non andrà incontro ad alcuna censura, 
costituendo piuttosto una naturale estrinsecazione della dialettica tra forze 
politiche rappresentate in seno alle Assemblee elettive.

Laddove, tuttavia, l’ostruzionismo trasmodi nel materiale impedimento 
dei lavori, e si avvalga di forme intimidatorie (eventualmente violente), 
l’attività ostruzionistica si porrà al di fuori delle regole del gioco democra-
tico, costituendo un attentato al funzionamento delle Camere, meritevole 
di repressione. 

7. Le fasi del procedimento legislativo: dell’iniziativa, costi-
tutiva	e	integrativa	dell’efficacia

Il procedimento legislativo consiste in una serie interrelata di atti, all’e-
sito dei quali le Camere licenziano una delibera legislativa – nell’unico testo 
approvato identicamente da entrambi i rami parlamentari – sottoponendola al 
riscontro del Capo dello Stato, per le valutazioni di sua pertinenza.

Il procedimento si articola nelle seguenti tre fasi:
a) la fase dell’iniziativa legislativa, consistente nell’avvio del procedimento, 

attraverso la presentazione di una proposta di legge, validamente for-
mulabile da ciascun parlamentare (con la formulazione di un progetto di 
legge), dal Governo (previa autorizzazione del Capo dello Stato alla pre-
sentazione del relativo disegno di legge), da 50.000 elettori, da ciascun 
Consiglio Regionale, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
(verosimilmente, nelle sole materie di sua competenza), e da ciascun Con-
siglio comunale (limitatamente alle proposte di revisione delle circoscri-
zioni comunali); si danno, però, ipotesi d’iniziativa legislativa riservata 
(poiché demandata specificamente ad un dato organo: si pensi all’iniziativa 
governativa in materia di legge di bilancio) e vincolata (poiché irrinun-
ciabile: l’esempio della legge di bilancio calza nuovamente, dovendo essere 
irrefutabilmente presentato con cadenza annuale);

b) la fase costitutiva: essa consiste nell’espletamento dell’istruttoria par-
lamentare, a mezzo dell’acquisizione di tutti i dati utili alla valutazione 
dell’articolato proposto nel disegno o nel progetto di legge e all’apporto di 
eventuali modifiche al medesimo; 

I) nel procedimento ordinario, in via preliminare, le Commissioni par-
lamentari competenti ratione materiae (convocate in sede referente) – se 
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del caso, più d’una, come frequentemente accade – esaminano la proposta, 
in uno agli eventuali progetti alternativi, considera la possibilità di unifi-
cazione dei testi alternativamente proposti, si pronuncia sull’apposizione 
di emendamenti al testo di base, stende una relazione (auspicabilmente 
condivisa da maggioranza e opposizioni), eventualmente accompagnan-
dola da altre relazioni non concordi con quella principale; in secondo 
luogo, pervenuta la relazione (o le relazioni) all’attenzione del plenum di 
ciascuna Camera, questa delibera o meno il passaggio alla disamina degli 
articoli di cui il progetto o il disegno si compongono: solo in caso af-
fermativo è avviata la discussione sui singoli articoli, sugli emendamenti 
e sui sub-emendamenti eventualmente formulati; l’approvazione articolo 
per articolo è seguita dalla votazione finale complessivamente concernente 
l’intera proposta di legge (art. 72, I c., Cost.); la deliberazione è in ogni caso 
rimessa all’Aula nei casi interessati da una riserva di legge d’Assemblea 
(conversione di decreti-legge e rilascio di deleghe legislative al Governo, 
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, approvazione di leggi 
in materia costituzionale ed elettorale, e di bilanci e consuntivi): da ciò si 
deduce l’esistenza di materie legislativamente privilegiate, ossia sus-
cettibili di regolamentazione soltanto a mezzo di leggi approvate secondo 
il procedimento ordinario e non sottoponibili ad abrogazione referendaria 
(individuandosi queste ultime nelle leggi di autorizzazione alla ratifica di 
trattati e nelle leggi di approvazione di bilanci e consuntivi);

II)  nel procedimento decentrato il passaggio in Commissione (che opera 
quindi in sede deliberante) esaurisce l’iter deliberativo, poiché in seno 
all’organo interno della Camera (o del Senato) ha luogo la discussione 
della proposta e dell’articolato, unitamente alla votazione conclusiva sul-
la proposta stessa; può essere adottato in tutte le materie non coperte da 
riserva di legge d’Assemblea, favorisce il contenimento dei tempi delib-
erativi e il tendenziale contemperamento delle istanze di maggioranza e 
opposizione; al contempo, però, restringe talora eccessivamente l’entità dei 
contributi apportabili al miglioramento della proposta di legge, come con-
seguenza del numero complessivamente esiguo dei parlamentari sedenti 
in Commissione; esso, inoltre, rischia di sottrarre all’opinione pubblica la 
possibilità di prendere atto degli orientamenti di tutti i membri del Par-
lamento in ordine alla proposta discussa e votata in Commissione e sulla 
quale l’Assemblea – unica sede comprensiva di tutti gli eletti – non sia stata 
chiamata a pronunciarsi; alla Camera, la decisione circa le rimessione della 
proposta alla Commissione in sede deliberante è suggerita dal Presidente e 
approvata dall’Assemblea, mentre al Senato essa è monocraticamente decisa 
dal Presidente di quel ramo del Parlamento; in linea di massima, un criterio 
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di prudenza dovrebbe indurre al deferimento della proposta alla Commis-
sione in sede deliberante soltanto qualora la legge approvanda non abbia 
una speciale rilevanza di ordine generale (come testualmente disposto dal 
regolamento della Camera, all’art. 92); in ogni caso, la proposta ritorna in 
Assemblea qualora lo richiedano il Governo, un quinto dei componenti 
la Commissione e un decimo dei membri della Camera; da ultimo, sem-
brerebbe preclusa ai regolamenti parlamentari l’introduzione di riserve di 
legge di Assemblea ulteriori rispetto a quelle sancite in Costituzione;

III) nel procedimento misto s’instaura una sinergia tra Aula e Commissioni 
permanenti, dimodoché – alla Camera – l’Aula può demandare la for-
mulazione dell’articolato, mentre – al Senato – il Presidente può rimettere 
alle Commissioni competenti la stesura e l’approvazione dell’articolato; nel 
corso di questo procedimento, le Commissioni operano in sede redigen-
te, e all’Assemblea è riservata la votazione finale;
esaurita l’approvazione del testo da parte di una Camera, esso transita all’al-

tra, dando luogo al fenomeno delle “navette parlamentari”; il Senato e la 
Camera non sono vincolate all’adozione del procedimento osservato dall’altro 
ramo del Parlamento; il testo è definitivamente licenziato soltanto qualora 
approvato nell’identica versione, da parte di entrambe le Camere;
c) la fase perfettiva: è in quest’ultima frazione dell’iter legislativo che si col-

locano:
I) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica; in un or-

dinamento parlamentare fondato sulla relazione fiduciaria tra Camere ed 
Esecutivo, nonché sull’estraneità del Capo dello Stato al circuito dell’indi-
rizzo politico (donde la sua configurazione alla stregua di un potere neu-
tro), il Presidente non partecipa alla funzione legislativa, a differenza dei 
regimi monarchici costituzionali, in cui la sua volontà – concretizzata nella 
c.d. “sanzione regia” – contribuisce in modo costitutivo ad integrare la 
determinazione espressa dalle Assemblee elettive, circa l’adozione della leg-
ge; la promulgazione presidenziale, infatti, si atteggia a riscontro di corri-
spondenza tra il procedimento concretamente osservato per l’approvazione 
della delibera legislativa e il modello all’uopo stabilito dalla Costituzione 
repubblicana, all’esito di una verifica che consenta di rinvenire – in capo 
al testo sottoposto alla firma presidenziale – un atto cui attribuire a ragion 
veduta il nomen iuris di legge (ordinaria); 

II) in alternativa alla promulgazione, il rinvio presidenziale: al Capo dello 
Stato, infatti, compete un preliminare vaglio di compatibilità – valutata a 
maglie larghe e quindi senza dimenticare che spetta poi alla Corte costi-
tuzionale il controllo giurisdizionale di costituzionalità della legge – tra 
la delibera legislativa e la Carta fondamentale, che consenta di escludere 
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l’esistenza di macroscopici vizi d’illegittimità costituzionale, o d’inoppor-
tunità politica di adozione della legge stessa; ove questi venissero rintrac-
ciati, il Presidente della Repubblica dovrebbe rimettere la delibera ad una 
nuova valutazione delle Camere; nel passato, ad esempio, il Presidente della 
Repubblica ha fatto ricorso al suo potere di rinvio in relazione alla legge 
di modifica delle disposizioni del codice di procedura civile concernenti 
l’instaurazione di procedimenti di conciliazione ed arbitrato nelle con-
troversie individuali di lavoro, per la sua ritenuta contrarietà al carattere 
necessariamente volontario dell’arbitrato: a seguito del rinvio, la legge è 
stata riformulata e infine promulgata; in ogni caso, una nuova approvazione 
della legge – nello stesso testo già licenziato dalle Camere e originaria-
mente rinviato a queste dal Presidente della Repubblica – renderebbe per 
quest’ultimo doverosa la promulgazione; essa, infine, comporta l’apposizio-
ne al testo di legge della clausola esecutiva e l’ordine di pubblicazione 
della legge sulla Gazzetta ufficiale dello Stato; diamo succintamente conto 
della recente prassi della promulgazione nonostante l’esplicito dissenso pre-
sidenziale in ordine ai contenuti della legge: la sua legittimità costituzionale 
è da più parti revocata in dubbio;

d) la pubblicazione della legge: ha valore di pubblicità-notizia e serve ad as-
sicurare la legale conoscenza generalizzata dell’atto normativo, la cui igno-
ranza nessuno potrà invocare a giustificazione del proprio comportamento 
irrispettoso del contenuto della legge (tranne che nell’eventualità in cui si 
versi in un’ipotesi d’ignoranza inevitabile, alla luce di quanto precisato dalla 
Corte costituzionale, con la sent. 364/1988, resa in materia d’inescusabilità 
dell’ignoranza della legge penale). 

8. Il procedimento legislativo per le leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale

Come già constatato, la revisione della Costituzione e l’approvazione di 
leggi costituzionali che condividano il rango della suprema fonte dell’ordina-
mento repubblicano devono aver luogo attraverso il procedimento aggravato 
descritto dall’art. 138 Cost.

Quest’ultimo, più precisamente, sperimenta delle variazioni in ordine 
all’espletamento della fase costitutiva (laddove quella dell’iniziativa non co-
nosce mutamenti rispetto alla corrispondente fase del procedimento ordi-
nario): la legge costituzionale, infatti, è un atto composto in quanto reiterato, 
necessitando di due deliberazioni parlamentari collocate ad un intervallo non 
minore di tre mesi l’una dall’altra; la disposizione è stata costantemente inter-
pretata nel senso che la votazione abbia luogo sia alla Camera sia al Senato 
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e che i tre mesi inizino a decorrere dall’ultima delle votazioni compiute dai 
due rami del Parlamento: trascorso il trimestre, entrambe le Camere saranno 
nuovamente chiamate all’approvazione del testo a suo tempo licenziato, in 
modo tale – questa la ratio della previsione – da dimostrare la loro persistente 
volontà di adottare la modifica costituzionale proposta (o l’eventuale legge di 
grado costituzionale). 

In seconda deliberazione – diversamente dalla prima quando è sufficiente 
la maggioranza semplice – è richiesta la speciale maggioranza (assoluta) della 
metà più uno dei componenti delle due Assemblee elettive: la Costituzione, 
tuttavia, auspica una più ampia condivisione della proposta di modifica, che sia 
tale da incontrare il favore dei due terzi dei membri delle Camere.

Solo in quest’ultima eventualità, infatti, non è consentito richiedere 
l’indizione di un referendum confermativo che investa l’intero corpo elet-
torale della decisione di approvare o meno la proposta licenziata dal Par-
lamento.

Qualora, per contro, in seconda deliberazione sia raggiunta esclusivamente 
la maggioranza assoluta dei voti, 500.000 elettori, 5 Consigli regionali o un 
quinto dei componenti di ciascuna Camera possono (e non debbono) chiedere 
– entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera legislativa in Gazzetta uffi-
ciale (a soli fini conoscitivi e quindi non perfettivi dell’iter deliberativo) – che 
si tenga il referendum: la delibera diverrà legge soltanto se approvata dalla mag-
gioranza dei voti validi espressi nel corso della consultazione referendaria. Si 
noti bene che, diversamente dal referendum abrogativo statale ex art. 75 della 
Costituzione, perché il referendum costituzionale sia valido ed efficace non è 
necessario che partecipi la metà più uno degli aventi diritto.

Ove la richiesta di referendum non abbia luogo (essendo facoltativa), la 
proposta s’intende tacitamente approvata ed entra in vigore.

Il referendum costituisce una modalità d’integrazione della volontà espressa 
dai parlamentari ed il suo esito eventualmente negativo si atteggia ad oppo-
sizione all’ipotizzata revisione della Costituzione.

Va detto che in Italia il referendum costituzionale si è tenuto in tre sole 
occasioni, ossia nel 2001 sulla riforma del Titolo V, nel giugno 2006 sulla ri-
forma complessiva della seconda parte della Costituzione, e nell’ottobre del 
2016, quando i cittadini sono stati convocati ai seggi per esprimersi sull’appro-
vazione o meno del testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni 
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNEL e la revisione del tilo V della parte II della Costituzio-
ne”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Nel primo 
caso vinsero i sì e la deliberazione parlamentare entrò in vigore come legge 


