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PREMESSA 

Questo sintetico vademecum vuole essere una mini-guida pra-
tica sulle principali procedure parlamentari. In servizio al Ministero o 
in una sede all’estero ci può capitare di imbatterci concretamente in 
queste procedure, vuoi perché seguiamo l’iter di una norma 
d’interesse dell’Amministrazione, spesso di significativo impatto come 
quelle finanziarie, oppure perché occorre rispondere ad 
un’interrogazione parlamentare su un dossier che è sul nostro tavolo, 
o ancora perché seguiamo la ratifica di un accordo bilaterale con il Pa-
ese in cui siamo accreditati. Ci capita cioè di passare dalla teoria dei 
manuali ai casi concreti in cui siamo chiamati a capire quali siano i pas-
saggi che scandiscono l’iter di un provvedimento e quali siano gli effet-
tivi margini di azione al riguardo.  

Senza pretese di esaustività e con un linguaggio non accademi-
co, l’obiettivo è di offrire una prospettiva sui principali meccanismi con 
cui il Parlamento, nell’esercizio della sovranità popolare, interagisce 
concretamente con l’Esecutivo ed in particolare ovviamente con il Mi-
nistero degli Affari Esteri, influenzandone inevitabilmente l’azione e la 
vita quotidiana. L’approccio è focalizzato sugli aspetti di interesse 
dell’Amministrazione e sugli strumenti che essa, e cioè in concreto cia-
scuno di noi, può utilizzare in questa dinamica, nella convinzione che 
l’arte della diplomazia va esercitata non solo oltre i confini nazionali 
ma anche all’interno delle Aule parlamentari per valorizzare il ruolo 
che la Farnesina svolge al servizio del Paese.  
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1 – IL PARLAMENTO 

 

1.1 - La centralità del Parlamento 

Un concetto che può apparire scontato ma che è essenziale 
tenere costantemente presente è che nel nostro sistema costituziona-
le il Parlamento è l’organo che esercita la sovranità su mandato del 
popolo e quindi detiene un ruolo assolutamente centrale nella vita i-
stituzionale del Paese. Nel rispetto del principio della divisione dei po-
teri, questa sovranità si concretizza nell’esercizio di poteri fondamen-
tali tra cui l’elezione e la nomina degli organi costituzionali, il conferi-
mento della fiducia e degli indirizzi politici al Governo, l’approvazione 
delle leggi. Tra queste, per quanto riguarda il MAE, possiamo sottoli-
neare l’importanza delle leggi di autorizzazione alla ratifica degli ac-
cordi internazionali, il rilievo della legge di stabilità e di quella di bilan-
cio che, sia pure su determinante impulso iniziale del Governo, defini-
scono le dotazioni finanziarie dei Dicasteri, nonché tutte le modifiche 
di carattere normativo all’ordinamento dell’Amministrazione. 

 

1.2 - Gli organi delle Camere 

Le Camere costituiscono un’istituzione complessa, sono cioè 
composte da vari organi, alcuni previsti dalla Costituzione, altri solo dai 
regolamenti interni. I principali organi sono: l’Assemblea, il Presidente, 
le Commissioni, i Gruppi parlamentari, la Conferenza dei Presidenti dei 
gruppi parlamentari (cosiddetta Capigruppo).  

Poiché il nostro sistema costituzionale prevede un bicamerali-
smo perfetto, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati svol-
gono funzioni sostanzialmente uguali. In particolare, affinché un prov-
vedimento legislativo sia perfezionato, deve essere adottato da en-
trambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo.  

Ciascuna Camera è dotata di un’organizzazione di supporto 
amministrativo, con al vertice un Segretario generale, che risponde al 
Presidente, e di Servizi parlamentari che curano i vari ambiti di attività 
amministrativa. Ogni Commissione ha un ufficio di segreteria, con un 
funzionario responsabile, normalmente con il grado di consigliere par-
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lamentare, che cura l’organizzazione dei lavori, i resoconti, le missioni, 
ecc.  

I rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari) hanno 
il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare alle sedute 
dell’Assemblea e delle Commissioni.  

 

1.3 - I Presidenti delle Camere 

I Presidenti di Senato e Camera, assistiti da quattro Vice Presi-
denti, regolano i lavori e fanno osservare il regolamento. Nella pro-
grammazione dei lavori, i Presidenti sono assistiti dalla Conferenza dei 
Capigruppo, alla quale interviene solitamente anche il Ministro per i 
Rapporti con il Parlamento in rappresentanza del Governo.   

La “Capigruppo”, che viene convocata dal Presidente ogni-
qualvolta lo ritenga utile, svolge un ruolo fondamentale nel determi-
nare l’ordine del giorno e l’andamento delle sedute delle Assemblee, 
contribuendo in maniera determinante alla calendarizzazione dei 
provvedimenti o degli atti prioritari per l’attività delle Camere.  

Negli uffici di collaborazione del Presidente sia del Senato che 
della Camera, può essere chiamato a prestare servizio un Consigliere 
diplomatico che, in raccordo con il MAE (Gabinetto e Segreteria Gene-
rale), cura l’attività internazionale del Presidente (come avvenuto nella 
XVI legislatura da poco conclusasi). 

 

1.4 - Le Commissioni parlamentari 

Un’ampia parte dell’attività parlamentare si svolge nelle 
Commissioni che rappresentano dei veri e propri “collegi” più piccoli 
rispetto all’Assemblea, istituiti per organizzare i lavori secondo una di-
visione tematica.  

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di par-
lamentari (tra 45 e 41 deputati alla Camera e da 24 a 28 senatori al Se-
nato) in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. 
Ogni Commissione elegge un Presidente, che ne presiede le sedute e 
ne regola i lavori, ed un ufficio di Presidenza, a cui partecipa oltre al 
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Presidente un rappresentante per ogni gruppo, che stabilisce l’ordine 
del giorno dei lavori. 

Le Commissioni di riferimento per la Farnesina sono le Com-
missioni Affari Esteri di Senato e Camera (in entrambi i rami del Par-
lamento sono la “Terza Commissione”) ai cui lavori partecipa, in rap-
presentanza del Governo, il Ministro degli Esteri oppure, con maggiore 
frequenza, un Sottosegretario agli Affari Esteri in sua vece.  

In considerazione delle loro rispettive competenze, che influi-
scono sull’attività della Farnesina (si pensi al Decreto missioni interna-
zionali o alla legge di stabilità e bilancio), rivestono rilievo anche le 
Commissioni Iª (Affari costituzionali), IVª (Difesa) e Vª (Bilancio).  

Come vedremo più avanti, l’approfondimento e la messa a 
punto dei progetti di legge avviene principalmente nelle Commissioni 
in vista del loro passaggio in Assemblea per l’esame finale e la votazio-
ne. Per questo motivo, nel caso di un provvedimento di interesse del 
MAE, è fondamentale seguirne l’esame in Commissione, attraverso i 
resoconti delle sedute (pubblicati sui siti delle Camere e diramati dal 
Gabinetto Ufficio Rapporti con il Parlamento), per comprendere gli o-
rientamenti a livello parlamentare. Le Direzioni Generali del MAE po-
tranno in questo modo fornire mirati elementi per la preparazione del 
dossier per il Sottosegretario che potrà così illustrare la posizione del 
Governo.  

 

Lavori parlamentari in Commissione 
Le Direzioni Generali possono seguire, attraverso i resoconti dei lavori 
nelle Commissioni Esteri di Senato e Camera, gli orientamenti parla-
mentari sui provvedimenti legislativi di interesse della Farnesina e for-
nire così mirati elementi d’informazione per i dossier per i Sottosegre-
tari del MAE che, partecipando alle sedute, sono chiamati a illustrare 
la posizione dell’Amministrazione.  
 

 
Nel corso dell’esame di un provvedimento, le Commissioni 

possono ritenere utile svolgere un approfondimento della materia e a 
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tal fine possono chiedere di audire rappresentanti del Governo, mem-
bri della Pubblica Amministrazione e anche rappresentanti della socie-
tà civile.  

La discussione dei provvedimenti in Commissione è introdotta 
da uno dei componenti della stessa Commissione in qualità di relatore. 
Si tratta di una figura di particolare rilievo, soprattutto se si tiene con-
to che al termine della fase referente, il relatore redige la relazione per 
l’Assemblea dove ha il compito di presentare il provvedimento in ogni 
dettaglio. 

La Commissione può essere chiamata ad esprimere un parere 
ad un’altra Commissione incaricata di esaminare nel merito un deter-
minato progetto di legge. Questa funzione è definita funzione consul-
tiva. In questo ambito riveste importanza cruciale l’attività della Com-
missione Bilancio che è chiamata a verificare la “copertura” di ogni 
provvedimento, ovvero la compatibilità dei suoi eventuali oneri finan-
ziari con i capitoli di bilancio pubblico. In questo senso la Commissione 
Bilancio svolge una vera e propria funzione di “vaglio” dei provvedi-
menti sotto il profilo finanziario, particolarmente “invasivo” in una 
congiuntura di ristrettezze di bilancio.  

Se si considera che tutti i principali provvedimenti di finanza 
pubblica (legge di stabilità e di bilancio, manovre correttive, provvedi-
menti di riduzione della spesa pubblica, etc.) sono esaminati e “cuciti” 
(ovvero modificati tramite emendamenti) dalla Commissione Bilancio, 
è possibile intuire il rilievo che essa riveste nell’attività delle Camere.  

Le Commissioni bicamerali, nella cui denominazione rientrano 
tutte quelle composte da membri di entrambe le Camere, possono 
svolgere funzioni eterogenee: possono essere Commissioni di vigilanza 
e indirizzo (ad es. quella sulla RAI), di controllo (ad es. quella 
sull’applicazione degli accordi di Schengen), o consultive (solitamente 
volte a fornire pareri al Governo sulla legislazione delegata).  

 

1.5 – Le principali funzioni del Parlamento  

Nella sua sovranità il Parlamento esercita tre principali funzio-
ni: la funzione legislativa, la funzione conoscitiva-ispettiva, e la fun-
zione di indirizzo politico. La prima funzione occupa oggettivamente la 
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maggior parte dei lavori parlamentari ma anche le altre due sono mol-
to rilevanti. Basti pensare che la stessa mozione di fiducia, condizione 
fondamentale per la piena operatività e l’esistenza del Governo, è tec-
nicamente un atto di indirizzo politico. La funzione conoscitiva-
ispettiva riveste importanza sotto il profilo dell’impulso all’azione di 
Governo ed è un punto essenziale del rapporto di collaborazione tra 
Esecutivo e Legislatore.  
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2- LA FUNZIONE LEGISLATIVA 

 

2.1 - Il cammino di una legge 

La principale funzione esercitata dal Parlamento è quella legi-
slativa, ovvero l’introduzione di nuove norme o la modifica di quelle 
già esistenti. Anche agli occhi dell’opinione pubblica tale funzione è la 
più importante in quanto incide concretamente sulla vita dei cittadini, 
così come su quella delle Amministrazioni pubbliche.  

Nelle fonti costituzionali, come sappiamo, sono indicati i sog-
getti abilitati a concorrere al procedimento legislativo, nonché la se-
quenza procedurale che lo caratterizza, ovvero: iniziativa, esame di 
ciascuna Camera, promulgazione e pubblicazione. 

È interessante andare a vedere da vicino le fasi del cammino 
di una legge per capirne la genesi e il contributo offerto al riguardo 
dai Ministeri e in particolare dal MAE.   

Se soltanto il Parlamento ha il potere di approvare una legge, è 
importante notare che il Governo gioca un ruolo chiave nel concorre-
re alla produzione normativa in particolare attraverso la presentazio-
ne di disegni di legge all’esame delle Camere e attraverso 
l’emanazione di decreti legge.  

È utile a questo punto una precisazione terminologica. Gene-
ralmente, secondo la terminologia usata nel regolamento della Came-
ra dei Deputati, si attribuisce alla locuzione “progetto di legge” una va-
lenza generale che può essere utilizzata per individuare ogni tipo di i-
niziativa. Le locuzioni “disegno di legge” e “proposta di legge” distin-
guono rispettivamente l’iniziativa governativa da quella non governa-
tiva. Il regolamento del Senato utilizza peraltro l’espressione “disegno 
di legge” per indicare tutti gli atti, riservando il termine “proposta” 
all’iniziativa popolare (sostenuta dalle firme di 50.000 elettori). 

 

2.2 - L’iniziativa governativa 

Per quanto riguarda i disegni di legge di iniziativa del Governo, 
la fase preliminare si sostanzia nell’elaborazione di uno schema di di-
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segno di legge. A proporre tale schema è il Ministro competente per la 
materia oggetto del provvedimento (ad esempio come vedremo il 
MAE per le ratifiche, il MEF per i provvedimenti finanziari, il Ministero 
dell’Ambiente per quelli di tutela ambientale, etc.).  

L’elaborazione e la presentazione dello schema di ddl avviene 
a cura dell’Ufficio Legislativo del Ministero proponente che a tal fine 
raccoglie i contributi delle Direzioni Generali o dei Dipartimenti del Di-
castero.  

Dall’importanza di tale potestà di proposizione discende la col-
locazione degli Uffici Legislativi nei Gabinetti (ossia nelle strutture di 
diretta collaborazione) dei Ministri i quali dettano la linea politica e 
danno impulso alla presentazione dei provvedimenti, evidentemente 
nel quadro di un procedimento interno che vede coinvolti in modo es-
senziale i vertici amministrativi e le articolazioni del Dicastero. Alla 
Farnesina tale funzione di proposizione è svolta dall’Ufficio Legislativo 
del Gabinetto in sinergia con la Segreteria Generale che coordina le Di-
rezioni Generali chiamate a proporre e istruire misure legislative rite-
nute opportune nelle materie di rispettiva competenza.  

 

 

Nella fase di elaborazione l’Ufficio Legislativo cura anche il co-
siddetto concerto interministeriale, ovvero la consultazione con gli al-
tri Dicasteri interessati al provvedimento. Una volta acquisito con suc-
cesso il concerto, l’Ufficio Legislativo chiede alla Presidenza del Consi-
glio (Dipartimento Affari Generali e Legislativi) l’iscrizione dello sche-
ma di ddl all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri per la sua ap-
provazione.  

A tal fine l’Ufficio Legislativo presenta la documentazione i-
struttoria prevista. I ddl di iniziativa del Governo che comportino nuo-
ve o maggiori spese devono essere accompagnati da una relazione 

Presentazione di uno schema di ddl 

La presentazione di uno schema di ddl d’iniziativa della Farnesina av-
viene a cura dell’Ufficio Legislativo del Gabinetto in sinergia con la 
Segreteria Generale e le Direzioni Generali.  
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tecnica sulla quantificazione degli oneri e le coperture, oltre che da 
un’analisi di impatto regolamentare (che dimostri la compatibilità della 
normativa proposta con quella europea e l’impossibilità di intervenire 
con normativa di livello secondario). Tale obbligo non vige invece per i 
disegni di legge di iniziativa parlamentare.  

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il dise-
gno di legge d’iniziativa governativa è sottoposto al Quirinale per 
l’autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione al 
Parlamento (quest’ultimo costituisce un atto di tipo amministrativo).  

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale autorizzazione, il ddl è 
presentato alle Camere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’avvio dell’iter parlamentare. La presentazione può essere effettuata 
indifferentemente al Senato o alla Camera. La scelta è operata dalla 
Presidenza del Consiglio, Dipartimento Rapporti con il Parlamento, su 
indicazione dell’Amministrazione che ha preso l’iniziativa del provve-
dimento, solitamente sulla base di considerazioni relative al numero 
dei provvedimenti già all’attenzione di ciascun ramo del Parlamento o 
alla presenza di altri provvedimenti con argomenti analoghi.  

Ha così inizio l’iter parlamentare del ddl che al Ministero degli 
Affari Esteri è seguito dall’Ufficio Rapporti con il Parlamento del Ga-
binetto che informa sugli sviluppi la Segreteria Generale e le Direzioni 
Generali coinvolte. Il rilievo e lo stretto collegamento tra la fase pro-
dromica del provvedimento (elaborazione e presentazione al Consiglio 
dei Ministri curata dall’Ufficio Legislativo) e la sua successiva fase di 
approvazione parlamentare (seguita dall’Ufficio Rapporti con il Parla-
mento) è all’origine della collocazione nel Gabinetto di questi due Uffi-
ci che operano su impulso del Ministro e in raccordo con la Segreteria 
Generale e le Direzioni Generali dell’Amministrazione.   

 

Iter parlamentare 

L’iter parlamentare dei provvedimenti legislativi di interesse del Mi-
nistero degli Affari Esteri è seguito dall’Ufficio Rapporti con il Parla-
mento del Gabinetto che tiene informate sugli sviluppi la Segreteria 
Generale e le Direzioni Generali.  
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2.3 - L’iniziativa parlamentare 

Oltre all’iniziativa del Governo, ogni deputato o senatore può 
presentare progetti di legge al proprio ramo del Parlamento. 

Le proposte parlamentari sono le più numerose ma risultano 
anche essere le meno approvate. Ciò perché solitamente esse non 
contano sull'appoggio preventivo della maggioranza e sono quindi pri-
ve del sostegno dei gruppi necessario per l’approvazione. 

 

2.4 - L’iter parlamentare 

 

2.4.1 - In Commissione 

Dopo la presentazione, i Presidenti di Camera e Senato asse-
gnano i progetti di legge alla Commissione competente per materia 
in sede referente (perché l’approfondisca in vista della presentazione 
in Assemblea) e ne danno notizia in Aula1. I provvedimenti di interesse 
della Farnesina sono solitamente assegnati alle Commissioni Esteri.  

Tutti i progetti implicanti spese sono assegnati, oltre che alla 
Commissione competente per materia, anche alla Commissione Bilan-
cio per il parere. Il Presidente o la Commissione incaricata possono 
chiedere il parere anche di altre Commissioni (sede consultiva). In tal 
caso, entro i termini fissati dai regolamenti, il relatore conclude formu-
lando parere favorevole o contrario oppure favorevole con osserva-
zioni o condizionato a modificazioni specifiche. Alla scadenza dei ter-
mini, la Commissione competente può comunque procedere 
nell’esame di merito senza attendere il parere delle altre Commissioni 
(salvo nel caso dei pareri obbligatori). 

Quando la Commissione si riunisce in sede referente può in ca-
si particolari nominare al suo interno un Comitato ristretto. E’ questo 

                                                
1 L’assegnazione del Presidente della Camera o del Senato alla Commissione parlamentare per il 
successivo esame è quindi un atto “dovuto” volto a permettere l’attivazione delle procedure legi-
slative di cui all’articolo 72 della Costituzione (“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”). 
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il caso in cui vi sono più provvedimenti che vertono sulla stessa mate-
ria. Il Comitato ristretto ha il compito di predisporre un testo unificato 
che costituisce il testo base per proseguire i lavori. 

Il Comitato ristretto non va confuso con il Comitato dei nove 
che è invece un “organo ridotto” della Commissione, composto da 
membri designati ad hoc, che al termine dei lavori in sede referente 
presenta le conclusioni all’Assemblea. 

Durante l’iter in Commissione possono essere approvati e-
mendamenti al testo che può così essere modificato prima dell’esame 
in Assemblea.  

 

Quando la Commissione termina l’esame del provvedimento 
conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea. Al riguardo le 
relazioni delle Commissioni devono essere presentate all’Assemblea 
entro dei termini fissati dai regolamenti (quattro mesi alla Camera, 
due al Senato). Scaduti i termini senza relazione, le Aule delle due Ca-
mere possono comunque iscrivere il ddl all’ordine del giorno. 

In alternativa a questa procedura “normale” che vede le 
Commissioni in sede referente, i Presidenti di Camera e Senato posso-
no attivare la procedura con le Commissioni in sede deliberante (al 
Senato) o legislativa (alla Camera) per l’esame e l’eventuale approva-
zione direttamente in Commissione senza ulteriore passaggio in As-
semblea. In materia il Presidente della Camera ha un mero potere di 
proposta all’Assemblea, mentre il Presidente del Senato ha un vero 
potere decisionale. La Costituzione esclude questo tipo di procedura 
per alcuni tipi di legge, tra cui l’autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali, che deve sempre avvenire attraverso l’approvazione 
diretta da parte dell’Assemblea. 

 

2.4.2 - In Assemblea 

Una volta giunto in Assemblea, l’esame del disegno di legge è 
diviso tra discussione sulle linee generali e discussione degli articoli. 
Insieme agli articoli vengono discussi gli eventuali emendamenti ed ar-
ticoli aggiuntivi. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa 
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devono essere inviati anche alla Commissione Bilancio per il prescritto 
parere. Nel corso o al termine dell’esame di un disegno di legge, pos-
sono essere presentati e votati degli ordini del giorno, che esaminere-
mo nella parte dedicata alla funzione di indirizzo politico.  

Il provvedimento legislativo, terminato l’iter in una Camera, 
viene trasmesso all’altro ramo del Parlamento, dove si svolge 
un’uguale procedura (seconda lettura). In caso di modifiche, dovrà 
tornare all’altra Camera per un nuovo esame delle parti modificate. 
Per l’approvazione definitiva il testo deve, infatti, essere approvato 
nella stessa identica forma in entrambi i rami del Parlamento.  

 

2.5 - I decreti legge 

Un approfondimento specifico meritano i decreti legge che, 
come noto, hanno immediatamente effetto di legge e sono adottati 
dal Governo per introdurre misure necessarie per ragioni di urgenza. Il 
ruolo sovrano del Parlamento è rispettato dalla previsione che stabili-
sce l’obbligo della conversione in legge del decreto legge entro 60 
giorni dalla sua adozione, pena il suo decadimento.   

La Costituzione (art.80) esclude espressamente alcune materie 
dalla decretazione di urgenza. La procedura normale di esame e di ap-
provazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i 
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di de-
legazione legislativa, di approvazione di bilanci e consuntivi, e per i ddl 
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

 

La Costituzione esclude l’adozione di decreti legge per la ratifica di 
accordi internazionali che necessita quindi sempre di un disegno di 
legge da sottoporre all’esame del Parlamento.  

 

 
Con l’adozione dei decreti legge, secondo una prassi consolida-

tasi negli ultimi anni, il Governo svolge una rilevante azione legislativa. 
È sotto gli occhi di tutti come i principali provvedimenti di riforma 
dell’ordinamento siano solitamente adottati, sotto la spinta 
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dell’urgenza di intervenire, mediante decreti legge che vengono poi 
sottoposti al vaglio e all’affinamento da parte del Parlamento nella fa-
se di conversione in legge.  

Quest’osservazione ci consente di rilevare come in questo mo-
do il Governo, ovviamente d’intesa con i gruppi parlamentari che lo 
sostengono in Parlamento, svolga una fondamentale azione propulsiva 
nel processo che porta all’emanazione delle leggi che rivestono impor-
tanza fondamentale nella vita istituzionale del Paese. Possiamo al ri-
guardo ricordare, durante la XVI legislatura, i decreti “Salva Italia”, 
“Cresci Italia”, il decreto “Liberalizzazioni”, così come anche in prece-
denza, le manovre finanziarie di contenimento della spesa pubblica.    

Va sottolineato che, nella fase dell’iter parlamentare di con-
versione in legge dei decreti, il Parlamento svolge il suo potere sovra-
no potendo modificare ed emendare il provvedimento. È una prero-
gativa che i gruppi parlamentari esercitano con tenacia introducendo 
rilevanti modifiche ai testi dei decreti legge.  

 

2.6 - Gli emendamenti ai disegni di legge 

Nel corso dell’iter parlamentare, il testo di un disegno di legge 
può essere modificato attraverso i cosiddetti emendamenti che pos-
sono essere d’iniziativa governativa o d’iniziativa parlamentare.  

Gli emendamenti governativi sono quelli proposti 
dall’Esecutivo per esigenze di affinamento del testo alla luce di valuta-
zioni, emerse nel dibattito parlamentare o nel coordinamento intermi-
nisteriale, volte a correggere criticità o a trovare un punto di equilibrio 
tra le sensibilità manifestate dai gruppi (e dai singoli parlamentari) che 
sono ovviamente destinatari di una serie di sollecitazioni da parte della 
società civile e delle organizzazioni di categoria.  

Gli emendamenti parlamentari sono quelli presentati diretta-
mente dai singoli deputati o senatori (a seconda che il provvedimento 
sia alla Camera o al Senato). Al momento dell’esame e della votazione 
dei singoli emendamenti parlamentari, il relatore (come punto di rife-
rimento della maggioranza o comunque dei gruppi) e il rappresentante 
del Governo sono chiamati ad esprimere un parere che orienterà “gio-
coforza” il voto dei membri di maggioranza. In sostanza, senza il pre-
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ventivo accordo del relatore e del Governo, è improbabile che un 
emendamento parlamentare possa essere accolto, salvo il (raro) caso 
in cui l’iniziativa riscuota il favore trasversale dei gruppi che possono 
così imporre la scelta del Parlamento. 

Un approfondimento merita la categoria degli emendamenti 
dei relatori. Nella fase di conversione dei decreti legge adottati dal 
Governo su materie sensibili (in primis le manovre di intervento finan-
ziario sul bilancio, ma anche riforme di determinati ambiti normativi) il 
lavoro di confronto con i gruppi parlamentari e di affinamento del te-
sto alla luce delle loro sensibilità si concentra nella fase di esame in 
Commissione (nella Commissione Bilancio per i DL finanziari ma anche 
le altre Commissioni tematiche a seconda del provvedimento come la 
Commissione attività produttive per i DL di sviluppo economico e cre-
scita, etc.).  

Secondo una prassi consolidatasi negli ultimi tempi, in questo 
caso è il relatore (o i relatori qualora ne siano nominati due proprio 
per accrescerne la capacità di “ascolto” e “sintesi”) a presentare e-
mendamenti ai singoli articoli del testo, che sono frutto di un lavoro di 
consultazione e accordo “a monte” tra i gruppi parlamentari in Com-
missione, il rappresentante del Governo (il MEF nel caso delle mano-
vre finanziarie), e il Presidente della stessa Commissione.  

Tutti questi emendamenti dei relatori, presentati e approvati 
in Commissione di merito, confluiscono in un testo denominato “Ma-
xiemendamento” presentato dal Governo in Assemblea su cui 
l’Esecutivo solitamente pone la fiducia per assicurarne l’approvazione 
senza ulteriori cambiamenti. 

Il Maxiemendamento si configura in sostanza come una “sin-
tesi” di tutte quelle modifiche concordate tra Governo e gruppi par-
lamentari (principalmente di maggioranza) al testo del provvedimento 
(talvolta riscrivendone intere parti) che consente di raggiungere 
l’intesa complessiva e procedere alla sua approvazione. Esso rappre-
senta una prassi di compromesso per conciliare tre esigenze: valorizza-
re il ruolo del Parlamento, preservare l’impianto del provvedimento, e 
consentirne una rapida approvazione.  
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2.7 - La copertura finanziaria delle leggi 

L’articolo 81 della Costituzione stabilisce che ogni legge (diver-
sa dalla legge di bilancio) che comporti nuovi o maggiori oneri deve in-
dicare i mezzi per farvi fronte in modo da garantire la neutralità finan-
ziaria della nuova iniziativa legislativa sui saldi di finanza pubblica.  

L’articolo 17 della nuova legge di contabilità (l. 196/2009), con-
fermando le disposizioni precedentemente in vigore, individua le mo-
dalità di copertura finanziaria, mediante: 

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previ-
sti dalla legge di stabilità (Tabelle A e B); 

b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; 

c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori 
entrate dello stesso tipo (resta in ogni caso esclusa la copertura di 
maggiori o nuovi oneri di parte corrente con entrate in conto capitale). 

 

2.8 - La relazione tecnica 

Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza che 
deve accompagnare tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legi-
slativo, gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie. De-
ve quantificare le entrate e gli oneri derivanti da ciascuna disposizione, 
nonché le relative coperture. 

Le Commissioni parlamentari possono richiedere al Governo la 
relazione tecnica che deve essere trasmessa nel termine indicato dalle 
Commissioni in base alla programmazione dei lavori parlamentari e, in 
ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non 
sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro tale termine, de-
ve indicarne i motivi.  

La relazione tecnica diviene pertanto il principale strumento 
per la verifica dei profili finanziari connessi ai nuovi provvedimenti di 
spesa, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica2.  

                                                
2 Come previsto dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione: “Ogni legge che importi nuovi o 
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”. 
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2.9 - La clausola di salvaguardia 

Un’ulteriore novità, introdotta per la prima volta con il decreto 
legge n. 194 del 2002 con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di con-
trollo sugli equilibri di finanza pubblica, riguarda l’ambito di applica-
zione e le caratteristiche della cosiddetta clausola di salvaguardia.  

Essa dispone che nel caso in cui gli oneri associati ai provvedi-
menti legislativi si configurino come “oneri previsti o valutati”, è obbli-
gatorio prevedere un’apposita clausola di salvaguardia per la compen-
sazione degli effetti derivanti dal provvedimento che eccedano le pre-
visioni di spesa quantificate nella relazione tecnica.  

 

2.10 - La procedura di ratifica degli accordi internazionali 

Per coprire gli oneri derivanti dall’attuazione degli accordi in-
ternazionali siglati dal nostro Paese viene utilizzato uno specifico fon-
do destinato al finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi. La 
dotazione annuale di tale fondo viene indicata in una delle tabelle al-
legate alla legge di stabilità, la cosiddetta “Tabella A” che per il Mini-
stero degli Esteri costituisce la riserva di fondi per la copertura degli 
oneri derivanti da obblighi internazionali, principalmente quindi per le 
ratifiche di accordi internazionali.  

Negli ultimi anni gli stanziamenti assegnati a tale fondo con la 
legge di stabilità sono stati progressivamente ridotti rendendo più 
complessa la ratifica di tutti gli accordi siglati dal nostro Paese.  

Per un più efficace monitoraggio degli impegni di spesa, con il 
decreto-legge n. 98/2011 (convertito in legge 15 luglio 2011, n. 115) è 
stata introdotta una specifica norma (il comma 8 dell’art. 21) che pre-
vede, in attuazione dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione del 
Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell’economia e 
delle finanze per gli aspetti di carattere finanziario, per gli accordi ed i 
trattati internazionali, e per gli obblighi di carattere internazionale, in 
qualsiasi forma assunti, da cui possa derivare l’impegno ad adottare 
provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di ca-
rattere finanziario. L’applicazione di questa norma viene assicurata 
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nella fase prodromica alla firma degli accordi attraverso un coordina-
mento curato dal nostro Servizio del Contenzioso con le competenti 
DG del MAE, gli altri dicasteri interessati, ed il MEF.  

 

2.11 - Promulgazione e pubblicazione di atti legislativi 

Il testo di legge approvato dal Parlamento viene trasmesso alla 
Presidenza del Consiglio (Dipartimento Rapporti con il Parlamento) che 
provvede al suo invio alla Presidenza della Repubblica per la promul-
gazione. Dopo l’apposizione della firma del Presidente, si procede alla 
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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3 – LA PROCEDURA DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 

Un sintetico approfondimento merita la nuova configurazione 
della manovra di finanza pubblica riformata, in linea con le disposizioni 
UE, dalla legge n. 196/2009 e dalla legge n. 39/2011. 

La programmazione viene ora impostata su base triennale ed 
è composta da due provvedimenti: la legge di stabilità (che sostituisce 
la vecchia legge “finanziaria”) e la legge di bilancio.  

La normativa stabilisce una precisa tempistica per la manovra 
di finanza pubblica: 

entro il 10 aprile il Governo presenta alle Camere il Documen-
to di economia e finanza che definisce le linee generali di intervento3.  

entro il 30 aprile il Governo presenta in ambito europeo il Pro-
gramma nazionale di riforma e il Programma di stabilità.  

entro il 20 settembre viene presentata la Nota di aggiorna-
mento del Documento di economia e finanza.  

entro il 15 ottobre il Governo presenta il disegno di legge di 
stabilità e il disegno di legge di bilancio dello Stato con cui ha avvio la 
vera e propria fase di bilancio. 

 
3.1 - La legge di stabilità 

La legge di stabilità individua le misure necessarie per realizza-
re gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza per il 
triennio di riferimento. Si tratta di un provvedimento più snello rispet-
to alle precedenti leggi finanziarie. In particolare, la nuova normativa 
esclude che la legge di stabilità possa contenere norme di delega, di 
carattere ordinamentale o organizzativo, interventi di natura localisti-
ca o micro settoriale e norme per lo sviluppo. Queste limitazioni sono 
volte ad evitare la genericità nel contenuto della legge di stabilità o 
l’inserimento di elementi estranei alla sfera finanziaria pubblica in sen-
so stretto. Allo stesso tempo, è precluso l’inserimento nella legge di 

                                                
3 Il DEF sostituisce la Decisione di finanza pubblica che a sua volta aveva preso il posto del Docu-
mento di programmazione economica e finanziaria. 
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stabilità di disposizioni i cui effetti finanziari si producono oltre il trien-
nio di programmazione. 

Per quanto riguarda la struttura, la legge di stabilità è suddivisa 
in articolato (di contenuto più snello rispetto alle finanziarie) e tabelle:  

Tabelle A e B che riportano gli importi dei fondi speciali per la 
copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte 
corrente e di conto capitale.  

Tabella C che contiene la quantificazione degli stanziamenti di 
alcune leggi di spesa a carattere permanente; da tale tabella sono sta-
te espunte le spese di natura obbligatoria destinate al funzionamento 
degli enti pubblici, che sono ora determinate dalla legge di bilancio.  

Tabella D che riporta le riduzioni delle autorizzazioni legislative 
relative alla sola spesa corrente. 

Tabella E che riporta gli importi destinati al finanziamento del-
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, 
evidenziazione rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.  

 

3.2 - La legge di bilancio 

Il bilancio dello Stato rappresenta il documento con cui il Par-
lamento autorizza le Amministrazioni a riscuotere le entrate e a gestire 
le spese nel corso dell’esercizio finanziario a cui si riferisce. 

Il bilancio è annuale, poiché il periodo di tempo cui si riferisce 
è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (ha inizio il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre); è di previsione, perché viene predisposto e 
approvato prima dell’inizio della gestione e indica, pertanto, le entrate 
e le spese che si presume verranno effettuate4. 

Il bilancio annuale è accompagnato dal bilancio pluriennale di 
previsione, che copre un periodo di tre anni in coerenza con l’orizzonte 
temporale della programmazione. Il bilancio pluriennale, che viene ag-
giornato ogni anno tenendo conto degli effetti della legge di stabilità, 
rende più chiaro il quadro programmatico. Solo il bilancio annuale, tut-

                                                
4 Si articola in uno stato di previsione per l’entrata e in tanti stati di previsione per la spesa quanti 
sono i Ministeri. 
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tavia, comporta autorizzazione da parte del Parlamento alle Ammini-
strazioni a riscuotere le entrate e a eseguire le spese. Il bilancio è 
strutturato in missioni e programmi.  

Le missioni “rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 
strategici perseguiti con la spesa”. I programmi sono aggregati diretti 
“al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni”. 
Questa impostazione è volta a evidenziare quali siano i principali o-
biettivi strategici e quali siano le misure adottate per raggiungerli e le 
risorse utilizzate. 

Nell’ambito delle spese vengono distinte le spese correnti da 
quelle per investimenti, così come le spese rimodulabili da quelle non 
rimodulabili. Queste ultime sono quelle sulle quali l’Amministrazione 
non ha possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che 
le determinano. Si tratta, in sostanza, di spese inderogabili, in quanto 
vincolate a meccanismi o parametri determinati a livello normativo. 
Rientrano in tale categoria, ad esempio, il pagamento di stipendi e 
pensioni e le spese per interessi passivi. Le spese rimodulabili possono 
essere previste da espressa disposizione di legge che ne determina 
l’importo massimo e il periodo di iscrizione in bilancio (fattori legislati-
vi) oppure sono spese la cui quantificazione dipende dalle esigenze 
delle amministrazioni (spese di adeguamento al fabbisogno). 

I provvedimenti finanziari (ddl stabilità e di bilancio) dopo la 
presentazione in Parlamento (per prassi ormai consolidata, iniziano 
l’iter legislativo in maniera alternata, un anno alla Camera e un anno al 
Senato) sono assegnati per l’esame generale alla Commissione Bilan-
cio. E’ in tale sede che viene svolto l’esame nel merito ed è la stessa 
Commissione che presenta all’Assemblea la relazione, ovvero il risulta-
to del lavoro svolto con le modifiche introdotte.  

Le altre Commissioni sono coinvolte per esprimere un parere 
sulla parte di rispettiva competenza e sui singoli stati di previsione dei 
documenti finanziari (per il Ministero degli Esteri la Commissione 
competente ad esprimere il parere è ovviamente la Commissione Affa-
ri Esteri).  
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4 - IL PARLAMENTO NEL PROCESSO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EU-
ROPEA 

 

Il Trattato di Lisbona ha introdotto una valorizzazione dei Par-
lamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione europea. La ri-
cerca di un maggiore tasso di democraticità ha fatto sì che due Proto-
colli allegati al Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 
abbiano affidato ai Legislatori dei Paesi membri un sistema di monito-
raggio e di controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e propor-
zionalità. 

Il “Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali” prevede in 
particolare, che i Parlamenti nazionali siano informati dalle istituzioni 
UE dei progetti di atti legislativi europei, nonché del Programma an-
nuale della Commissione Europea. Il Protocollo prevede inoltre la co-
municazione ai Parlamenti nazionali degli ordini del giorno e dei risul-
tati dei lavori del Consiglio.  

Il “Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionali-
tà”5 assegna ai Parlamenti nazionali una funzione di vigilanza. I Parla-
menti nazionali possono, infatti, intervenire nel processo legislativo 
comunitario, qualora valutino una proposta in contrasto con i principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità. In caso di obiezioni da parte dei 
Parlamenti nazionali sulla corretta applicazione del principio di sussi-
diarietà, il Protocollo stabilisce una procedura, su cui ci soffermeremo 
sinteticamente, che può portare la Commissione a riesaminare la pro-
posta.  

Il Protocollo prevede un sistema di controllo “ex ante” che si 
sostanzia nella possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o Came-
ra) di sollevare obiezioni, entro un termine di otto settimane dalla ri-

                                                
5 Come noto, il principio di sussidiarietà è quel principio in virtù del quale l'Unione europea, nei 
settori che non sono di sua esclusiva competenza, interviene “soltanto se e in quanto gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a 
livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 
dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione” (articolo 5, comma 3, del 
TUE); mentre per principio di proporzionalità si intende il principio in virtù del quale "il contenu-
to e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli 
obiettivi dei trattati" (articolo 5, comma 4, del TUE). 
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cezione del testo della proposta legislativa, sulla corretta applicazione 
del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta preco-
ce).  

L'obiezione assume la forma di un parere motivato da inviare 
ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissio-
ne in cui sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta 
non sia conforme al principio di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati 
rappresentino almeno un terzo6 dell'insieme dei voti attribuiti ai Par-
lamenti nazionali7 il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto 
“cartellino giallo”). Al termine del riesame il progetto in questione può 
essere - con una decisione motivata - mantenuto, modificato o ritira-
to. 

A questa procedura di riesame il Trattato di Lisbona ne affian-
ca una nuova che attribuisce ai Parlamenti nazionali il potere di attiva-
re una più incisiva azione di intervento sul procedimento legislativo 
(cosiddetto "cartellino arancione"). Qualora i pareri motivati sul man-
cato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno la 
maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali la 
proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione 
può decidere di mantenere la proposta con parere motivato. Il parere 
motivato della Commissione e i pareri motivati dei Parlamenti naziona-
li sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto 
nella procedura nel modo seguente:  

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore 
(Consiglio e Parlamento europeo) esamina la compatibilità della pro-
posta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo conto delle 
ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei Parlamenti naziona-
li, nonché del parere motivato della Commissione;  

                                                
6 La soglia per l'obbligo di riesame è abbassata a un quarto nel caso di proposte della Commissio-
ne o di un’iniziativa di un gruppo di Stati membri che si riferiscono allo spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia; 
 
7 A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema par-
lamentare nazionale; in un sistema parlamentare nazionale bicamerale ciascuna Camera dispone 
di un voto. È inoltre previsto che ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera possa consul-
tare all'occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi. 
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b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a 
maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legi-
slatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di 
sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore 
esame.  

Il Protocollo prevede anche una procedura di controllo “ex 
post” che consiste nella facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o 
Camera) di presentare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del 
principio di sussidiarietà. Prevede altresì un diritto di veto da parte di 
ciascun Parlamento in materia di revisione semplificata dei trattati e 
del diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. Compiti parti-
colari di valutazione e controllo politico sono altresì previsti in materia 
di spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 
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5 - LA FUNZIONE CONOSCITIVA-ISPETTIVA 

 

5.1 - L’attività di sindacato ispettivo 

Gli atti di sindacato ispettivo hanno diverse denominazioni 
tecniche (interrogazioni, interpellanze) cui non corrisponde in realtà 
una sostanziale differenza8. In estrema sintesi, interrogazioni e inter-
pellanze consistono in un quesito rivolto da uno o più parlamentari al 
Governo (e nello specifico al Ministro competente per materia) per 
avere informazioni, notizie o spiegazioni su di un fatto o per sapere 
quale linea politica e quali provvedimenti si siano adottati in un de-
terminato ambito.  

 

5.1.1 - Interrogazioni e interpellanze  

I regolamenti delle due Camere prevedono: interrogazioni a ri-
sposta orale, in Assemblea o in Commissione, e interrogazioni a rispo-
sta scritta. Va aggiunta la tipologia delle interrogazioni a risposta im-
mediata (cosiddetto Question time) in Assemblea e, solo alla Camera, 
anche in Commissione. 

Le interrogazioni sono annunciate in Assemblea e pubblicate 
nel resoconto della seduta. La Presidenza del Consiglio, Dipartimento 
Rapporti con il Parlamento, provvede alla delega al Dicastero compe-
tente per la risposta, chiedendo eventualmente elementi integrativi 
alle altre Amministrazioni interessate.  

Una volta calendarizzata dai servizi delle Camere la discussione 
di un’interrogazione a risposta orale, il rappresentante del Governo 
(solitamente a livello di Sottosegretario) viene chiamato ad intervenire 
in Assemblea o in Commissione a seconda del tipo di interrogazione. Ai 
fini della traccia di risposta, il Gabinetto URP chiede elementi alle 
competenti DG del MAE tenendo informata la Segreteria Generale.  

                                                
8 Secondo i regolamenti delle due Camere, l’interrogazione consiste in una “semplice domanda” 
per sapere se un determinato fatto sia vero e se il governo ne sia a conoscenza mentre 
l’interpellanza, dando per noto un fatto, chiede all’esecutivo “i motivi e gli intendimenti della sua 
condotta in questioni che riguardano aspetti della sua politica”. 
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Al termine della discussione il parlamentare interrogante può 
dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta del Governo.  

La procedura relativa alle interpellanze in Aula, che sono quin-
di solo a risposta orale, è sostanzialmente identica. 

Alle interrogazioni a risposta scritta, il Governo è tenuto a dare 
risposta entro un breve termine (venti giorni) dalla pubblicazione nel 
resoconto dei lavori parlamentari. Per quanto riguarda la Farnesina, il 
Gabinetto URP dirama questo tipo di interrogazioni alle Segreterie dei 
Sottosegretari, alla SG e alle DG. Sulla base degli elementi forniti dalle 
DG, le Segreterie dei Sottosegretari predispongono progetti di risposta 
a firma degli stessi Sottosegretari che vengono inviate dopo 
l’approvazione del Gabinetto.  

 

5.1.2 - Question time 

L’interrogazione a risposta immediata in Aula (cosiddetto Que-
stion time) si caratterizza per due aspetti. Il primo è che la risposta in 
diretta televisiva deve essere fornita dal Ministro competente o, in ca-
so di sua indisponibilità, dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento 
che legge la risposta a nome del responsabile del Dicastero interroga-
to. La risposta non può cioè essere fornita da un Sottosegretario come 
invece avviene normalmente per le altre interrogazioni o interpellan-
ze. Il secondo è il ritmo serrato dei tempi che caratterizza questa pro-
cedura sia sotto il profilo della sua presentazione (il quesito alla Came-
ra può essere presentato fino a mezzogiorno del giorno precedente) 
sia della sua discussione.  

Alla Camera, dove in Aula si svolge una seduta di QT ogni mer-
coledì, l’interrogante deve porre la questione in un tempo ristretto ad 
un minuto e il Ministro ha tre minuti per la risposta. La bozza di rispo-
sta (per il Ministro o per il Ministro Rapporti con il Parlamento che la 
enuncia a nome del MAE) deve quindi essere mantenuta entro il limite 
massimo di 2700 caratteri, spazi inclusi. L’interrogante ha diritto ad 
una replica di due minuti.  

Solo alla Camera un meccanismo analogo è previsto per il QT 
in Commissione al quale risponde un Sottosegretario.  
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Al Senato si è ultimamente instaurata una prassi differente per 
lo svolgimento del QT in Aula che si svolge solitamente una volta al 
mese. La Capigruppo stabilisce un argomento da approfondire indivi-
duando il Ministro competente a fornire le informazioni e la posizione 
del Governo e fissando la data della seduta che poi si articola secondo 
il seguente schema: 

un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare ha facoltà 
di intervenire oralmente in Aula per rivolgere una domanda 
all’impronta nell’ambito delle tematiche attinenti al tema del Question 
Time per non più di 2 minuti ciascuno; 

successivamente il Ministro ha a disposizione fino a 10 minuti 
per rispondere ai quesiti rivolti in un unico intervento; 

infine, gli interroganti possono replicare per 1 minuto ciascu-
no.  

 

5.1.3 - Criteri per la preparazione degli elementi di risposta  

Come abbiamo visto, agli uffici del MAE viene richiesto di for-
nire gli elementi di risposta per tutte le tipologie di interrogazioni (ora-
li, scritte, QT).  

 

 
Può essere utile riassumere alcuni criteri di riferimento: 

 impostare gli elementi come una risposta di taglio politico, evi-
tando un linguaggio burocratico; 

 utilizzare l’approccio di una risposta data a nome di tutto il Gover-
no (pur facendo emergere naturalmente il punto di vista della Far-
nesina) e non quello di un appunto interno; 

 cercare di coprire tutti i quesiti dell’interrogante; 

 per le interrogazioni orali mantenere una lunghezza conforme al 
tempo di risposta disponibile (3 minuti per il QT; circa 5-10 minuti 
per le altre interrogazioni orali).  
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5.2 - L’attività conoscitiva 

L’attività conoscitiva del Parlamento, finalizzata ad approfondi-
re temi con l’apporto principalmente del Governo, ma anche di rap-
presentati della PA, della società civile o del mondo economico e delle 
imprese, si svolge prevalentemente nei lavori delle Commissioni par-
lamentari.  

Le Commissioni possono innanzitutto svolgere audizioni dei 
Ministri di riferimento. Il Ministro degli Affari Esteri svolge con regola-
rità audizioni sui principali temi di politica estera (ad esempio, sulle po-
litiche relative ad un determinato ambito, oppure su una crisi interna-
zionale, oppure in vista di un importante Vertice multilaterale, etc.) so-
litamente, secondo una prassi consolidata, di fronte alle Commissioni 
affari esteri dei due rami del Parlamento in seduta congiunta. Vi è 
grande sensibilità al riguardo da parte dei gruppi parlamentari che nu-
trono viva aspettativa di poter approfondire con il Ministro di riferi-
mento i principali temi dell’agenda internazionale. Particolare rilevan-
za riveste l’audizione sulle linee programmatiche che ciascun Ministro 
è chiamato a svolgere presso le Commissioni di riferimento all’avvio 
del proprio mandato.  

Le Commissioni possono audire anche i vertici delle Ammini-
strazioni (Segretario Generale o Direttori Generali) quando sono ri-
chiesti approfondimenti di carattere tecnico.  

Per quanto riguarda l’attività conoscitiva in Assemblea sia alla 
Camera che al Senato, solitamente il Presidente del Consiglio o i singoli 
Ministri intervengono per rendere informative urgenti su argomenti di 
attualità su cui vi sia stata richiesta da parte di uno o più gruppi parla-
mentari.  

Altro importante strumento è l’indagine conoscitiva che cia-
scuna Commissione può deliberare di svolgere su materie di propria 
competenza. Alla luce di un comune interesse, le omologhe Commis-
sioni delle due Camere possono deliberare di svolgere l’indagine cono-
scitiva in maniera congiunta. L’indagine conoscitiva si caratterizza per 
essere uno strumento “aperto” a tutti i settori della società civile (può 
essere ascoltata “qualsiasi persona”) e per essere finalizzata alla sola 
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acquisizione di notizie e informazioni (non ha cioè una finalità ispetti-
va, anche se ovviamente il confine è sottile). Al termine dell’indagine 
(che ha un determinato programma di lavori e un termine di svolgi-
mento) la Commissione approva un documento finale di sintesi delle 
informazioni raccolte (obbligatorio solo alla Camera). Il risultato 
dell’indagine talvolta è stato utilizzato per predisporre un progetto di 
legge o viene trasfuso in un atto di indirizzo (solitamente una risolu-
zione in Commissione).  

Da distinguere è lo strumento dell’inchiesta parlamentare che 
secondo l’art. 82 della Costituzione ciascuna Camera può deliberare di 
svolgere su materie di pubblico interesse, creando un’apposita Com-
missione formata in maniera proporzionale dai gruppi parlamentari e 
dotata degli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria. 
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6 - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO 

 

6.1 - L’indirizzo politico 

Con la funzione di indirizzo politico il Parlamento definisce le 
linee politiche generali e gli obiettivi che il Governo è chiamato a per-
seguire.  

L’importanza di questa funzione, come abbiamo accennato, è 
dimostrata dal fatto che è attraverso un atto di indirizzo politico (la 
mozione di fiducia) che il Governo entra nel pieno delle sue funzioni. 
Anche in seguito i gruppi parlamentari danno impulso all’attività 
dell’esecutivo con atti parlamentari di indirizzo politico che mirano ad 
orientare gli interventi del Governo su temi specifici.  

 

6.2 - Gli atti di indirizzo politico  

I principali atti di indirizzo politico sono le mozioni (approvate 
dall’Assemblea), le risoluzioni (solitamente approvate dalle Commis-
sioni) e gli ordini del giorno (che vengono approvati in Assemblea 
nell’ambito dell’esame di un determinato provvedimento legislativo). 

 

6.2.1 - Mozione 

Alla Camera possono presentare una mozione un presidente di 
gruppo o dieci deputati. Al Senato occorrono le firme di almeno otto 
Senatori.  

Le mozioni comprendono una parte introduttiva ed una parte 
dispositiva che formula gli impegni a cui il Governo è chiamato ad at-
tenersi.  

Una volta calendarizzata la discussione di una mozione in As-
semblea9, l’esame si articola in due fasi:  

                                                
9 La Capigruppo può inserire in calendario la discussione di una mozione su richiesta di un gruppo 
parlamentare (quelli di opposizione hanno una quota di mozioni da poter indicare). Alla mozione 
calendarizzata solitamente si abbinano altre mozioni sullo stesso argomento (con un tenore che 
può essere simile, differente, o a volte opposto) presentate dagli altri gruppi parlamentari che 
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la fase della discussione generale sull’argomento oggetto 
dell’atto parlamentare in cui intervengono i rappresentanti dei gruppi 
e in cui può intervenire anche il Governo per fornire un inquadramen-
to generale della problematica;  

la fase della votazione in cui il Governo è chiamato a dare il 
parere (favorevole o contrario) sul testo ed in particolare su ciascun 
punto della parte dispositiva delle mozioni che vengono votate. Il rap-
presentante del Governo (solitamente un Sottosegretario ma talvolta 
anche i Ministri o lo stesso Presidente del Consiglio) può subordinare il 
parere favorevole alla richiesta di una riformulazione del punto dispo-
sitivo in modo da renderlo accoglibile per l’Esecutivo.  

Se l’Assemblea approva una mozione (così come una risoluzio-
ne o un ordine del giorno) nonostante il parere contrario del Governo, 
si dice che il Governo “va sotto”, ovvero che subisce un voto 
dell’Assemblea contrario alle proprie indicazioni. In questo caso le 
conseguenze politiche dipendono dal significato politico del voto. Nei 
casi più gravi (ad esempio nel caso di mozioni su importanti temi di po-
litica generale) la conseguenza può essere addirittura una crisi di Go-
verno qualora la votazione evidenzi un’incrinatura insanabile in seno 
alla maggioranza. Più in generale le conseguenze sono solitamente mi-
nime e vanno ricondotte a fibrillazioni legate alle dinamiche parlamen-
tari.  

 

6.2.2 - Risoluzione  

Alla Camera ed al Senato le Commissioni possono votare riso-
luzioni su materie di loro competenza. Il meccanismo è simile a quello 
delle mozioni in Aula. Tecnicamente (ma è abbastanza raro) le risolu-
zioni possono essere votate anche in Assemblea, in occasione di dibat-
titi su comunicazioni del Governo, su mozioni o su documenti pro-
grammatici (quali il Documento di programmazione economico-
finanziaria). 

 

                                                                                                       
intendono così dare rilievo alla propria posizione politica sulla questione oggetto della discussio-
ne 
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6.2.3 - Ordine del giorno  

Gli ordini del giorno possono venire presentati nel corso della 
discussione di un disegno di legge, relativamente al suo contenuto. 
Non è infrequente che questi atti di indirizzo (che hanno valore di invi-
to, meno cogente rispetto ad una mozione) vengano accolti per dare 
soddisfazione ai parlamentari che hanno contribuito all’approvazione 
della legge e che vogliono così rimarcare una determinata posizione 
politica su una questione connessa al provvedimento. 

 

6.3 - La trattazione degli atti di indirizzo di interesse MAE 

Quando la Capigruppo inserisce all’ordine del giorno 
dell’Assemblea una mozione (o la Commissione Esteri una risoluzione) 
su materia di competenza MAE, il Gabinetto URP informa la SG e le DG 
chiedendo di fornire: 

elementi per l’intervento del Sottosegretario in Aula sul tema 
oggetto delle mozioni; 

pareri sul testo delle mozioni ed in particolare su ogni singolo 
punto della parte dispositiva (quella degli impegni). 

Sulla base degli elementi forniti dalle Direzioni Generali, il Sot-
tosegretario potrà quindi svolgere un intervento di inquadramento ed 
esprimere in Assemblea o in Commissione il parere del Governo sui 
singoli punti dispositivi (specificando per ciascuno di essi se sia accet-
tabile o non accettabile, ed eventualmente proponendo in questo se-
condo caso un’eventuale riformulazione).  

 

Trattazione degli atti di indirizzo 

Si tratta di un esercizio particolarmente delicato in particolare sui temi 
“caldi” di politica estera. È necessario da un lato argomentare in ter-
mini politici la posizione del MAE per indirizzare il dibattito e favorire 
formulazioni di impegni accettabili e realizzabili in conformità alla linea 
di politica estera indicata dal Ministro. Dall’altro occorre seguire con 
attenzione le dinamiche di Aula per prevenire il rischio di maggioranze 
“trasversali” che possono porre il Governo in situazione di minoranza.  
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6.4 - Le relazioni di attuazione  

Una volta approvati, gli atti di indirizzo impegnano il Governo a 
provvedere di conseguenza. Il Servizio di controllo della Camera effet-
tua al riguardo un costante monitoraggio richiedendo alle amministra-
zioni interessate di inviare una relazione, a nome del Governo, 
sull’attuazione degli impegni assunti. Per far fronte a tale invito, il Ga-
binetto Ufficio Rapporti con il Parlamento chiede alle competenti Dire-
zioni Generali del MAE di fornire una relazione, incentrata 
sull’argomento oggetto dell’atto di indirizzo, da trasmettere alla Ca-
mera. Le relazioni sui seguiti inviate dal MAE sono riportate sul sito 
MAENET (Home /Notizie/Atti di indirizzo). 
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7 - LA DIPLOMAZIA PARLAMENTARE 

 

7.1 - Il ruolo della diplomazia parlamentare 

In questi ultimi anni è cresciuto il ruolo della diplomazia par-
lamentare. Con questa espressione si sintetizza l’insieme di attività, 
visite, incontri sviluppati a livello internazionale dagli organi del Parla-
mento: i Presidenti di Camera e Senato, le Commissioni Affari Esteri, le 
delegazioni presso le Assemblee delle Organizzazioni internazionali, le 
delegazioni dell’Unione Interparlamentare, le Commissioni di collabo-
razione istituite sulla base di Protocolli di collaborazione, i gruppi par-
lamentari di amicizia.  

È un’attività in forte crescita: come indicato sul sito della Ca-
mera, nella XIV legislatura (2001-2006) si sono registrati 1233 eventi 
internazionali, più che raddoppiando gli eventi della legislatura prece-
dente. Lo stesso trend è confermato - se non incrementato - nei due 
anni della XV Legislatura (2006-2008), nei quali si sono registrati 1100 
eventi. 

In servizio all’estero capita spesso di organizzare, oltre alle visi-
te del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo, anche 
quelle dei Presidenti di Senato e Camera e delle varie tipologie di dele-
gazioni parlamentari. La diplomazia parlamentare, che seppure auto-
noma si avvale della collaborazione delle nostre Ambasciate e Conso-
lati all’estero, rappresenta certamente un valore aggiunto nell’azione 
di politica estera e nei rapporti con i Paesi di accreditamento. Costitui-
sce al contempo un essenziale fattore moltiplicatore di conoscenza e 
condivisione delle principali problematiche internazionali che vengono 
poi dibattute in seno al Parlamento. 

 

L’Ufficio Rapporti con il Parlamento del Gabinetto informa le Direzioni 
Generali e le Sedi interessate circa le visite delle delegazioni parlamen-
tari all’estero che siano segnalate dai servizi delle due Camere (segre-
terie delle Commissioni Esteri e servizi affari internazionali di Camera e 
Senato). Al fine di organizzare al meglio il programma della visita delle 
delegazioni parlamentari con gli incontri istituzionali, è importante che 
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le Sedi si mantengano in contatto con gli stessi servizi parlamentari te-
nendo informato il Ministero.  

 
In questo ambito si sottolinea in primo luogo l’importanza dei 

Protocolli di cooperazione bilaterale tra le Assemblee parlamentari 
che costituiscono la cornice per alimentare i rapporti di diplomazia 
parlamentare. Sulla base di tali Protocolli possono essere costituiti 
Commissioni o Gruppi di collaborazione parlamentare che si riunisco-
no su base periodica. 

Nel quadro della diplomazia parlamentare riveste particolare 
rilevanza anche l’Unione interparlamentare (www.ipu.org) che racco-
glie i rappresentanti dei Parlamenti nazionali che nominano a tal fine 
un Gruppo nazionale. All’interno dell’Unione Interparlamentare (UIP) 
sono costituite sezioni bilaterali di amicizia tra Paesi membri dell’UIP.    

Va infine annoverata la prassi di costituire associazioni parla-
mentari di amicizia su base “volontaria” (ossia al di fuori dal quadro di 
Protocolli o intese formali tra Parlamenti nazionali). Anche questo tipo 
di contatti, spesso molto intensi, alimentano in modo significativo le 
relazioni di diplomazia parlamentare.  

 

7.2 - Le delegazioni parlamentari presso gli organismi internazionali 

 

All'inizio di ciascuna legislatura, vengono costituite le 
Delegazioni italiane presso le Assemblee parlamentari istituite presso 
le principali Organizzazioni Internazionali: 

 

 Consiglio d'Europa (CdE) 

 Alleanza Atlantica (NATO) 

 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) 

 Iniziativa Centro Europea (INCE)  

 Assemblea euro-mediterranea (APEM). 
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Come indicato sul sito del Parlamento, le delegazioni sono composte 
da deputati e da senatori designati dai Gruppi parlamentari in base ad 
un criterio di proporzionalità. Sono organi delle relative Assemblee in-
ternazionali, le quali svolgono attività di indirizzo e di controllo nei 
confronti delle rispettive sfere intergovernative. Le Assemblee appro-
vano risoluzioni, raccomandazioni e pareri, trasmessi ai Governi ed ai 
Parlamenti degli Stati membri, affinché adottino i provvedimenti ne-
cessari per raggiungere gli obiettivi indicati nelle decisioni adottate. 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: ISDI - Aprile 2013 
 





Questo sintetico Vademecum vuole essere una mini guida pratica sulle 
principali procedure parlamentari.

Senza pretese di esaustività e con un linguaggio non accademico, l’obiettivo è 
di o�rire una prospettiva sui principali meccanismi con cui il Parlamento, 

nell’esercizio della sovranità popolare, interagisce concretamente con 
l’Esecutivo ed in particolare con il Ministero degli A�ari Esteri.   
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Antonino Maggiore è entrato in carriera diplomatica nel 1999, ha lavorato presso 
l’Ambasciata d‘Italia a Pechino e ad Ankara. Al Ministero presta attualmente servizio presso 
il Gabinetto dell’On. Ministro, nell’U�cio Rapporti con il Parlamento.
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