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Il ruolo del Senato

“Il ruolo del Senato nelle trasformazioni del parlamentarismo” è il titolo dell’intervento del
Presidente Pietro Grasso svoltosi in occasione dell’inaugurazione del Master di secondo livello in
‘Parlamento e Politiche pubbliche’ della Luiss School of Government, presso la Sala Zuccari del
Senato, nel quale evidenzia che quest’appuntamento che si rinnova di anno in anno costituisce
l’occasione per confrontarsi sulle questioni aperte concernenti il parlamentarismo contemporaneo.
La sfida che il Parlamento deve sapere affrontare nel periodo attuale di crisi consiste nel
trasformare i fattori di criticità in opportunità per rilanciare il proprio ruolo in rispetto alle altre
istituzioni rappresentative e, nel contempo, nei confronti con gli elettori. Inoltre, egli afferma che
oggi sono più che mai attuali le ragioni del bicameralismo, il quale garantisce il governo della
complessità ed una maggiore riflessione sulle scelte legislative. A suo parere è necessario trovare
anche un nuovo equilibrio tra i due rami del Parlamento che nel valorizzare il rapporto fiduciario tra
Camera e l’esecutivo consenta anche nel contempo di riscoprire totalmente il ruolo del Senato.
IL medesimo procedimento legislativo bicamerale deve essere ripensato. Vi è l’opportunità di avere
procedure più razionali che adeguino l’articolazione e la durata del procedimento legislativo alla
natura dei provvedimenti, garantendo quindi tempi adeguati di esame per le proposte che hanno
bisogno di maggiore ponderazione, come quelle costituzionali, quelle che investono la tutela dei
diritti fondamentali o quelle che incidono sui grandi temi etici. Nei prossimi decenni bisognerà
pensare ad un Parlamento che legifera meno, o comunque meglio, che sappia sviluppare la
funzione di controllo e garanzia. Si richiede in definitiva un rinnovamento dell’istituzione, che deve
trovare nella politica il proprio elemento propulsore.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Diritto parlamentare e ruolo della comparazione

Nel commento intitolato “Verso la riforma Boldrini: processi di scrittura del diritto parlamentare e
ruolo della comparazione”, a cura di Renato Ibrido, assegnista di ricerca in diritto pubblico presso
la Luiss Guido Carli, l’autore evidenzia che non è possibile affrontare in modo esaustivo tutte le
proposte di modifica intervenute che richiederanno un approfondimento ulteriore per le decine di
articoli che vanno ad investire, ma si soffermerà su due aspetti. In primis analizzerà
l’approfondimento svolto dalla comparazione nell’ambito dell’attività istruttoria che ha presentato
alla formulazione dell’ipotesi di articolato. In secondo luogo, porrà l’attenzione sui tre diversi strati
all’interno del pacchetto delle modifiche regolamentari: la codificazione di prassi, i procedimenti
sperimentali, i pareri della giunta ed istituti di diritto parlamentare spontaneo, l’introduzione di
soluzioni regolamentari nuove, e, tra i processi di riscrittura del vecchio e la codificazione del
nuovo, un terzo strato, prodotto della migrazione alla Camera di soluzioni già sperimentate dal
Senato.
In particolare nel testo l’autore pone l’attenzione sulla genesi della riforma; sulla comparazione nei
lavori preparatori, sulla codificazione di prassi, pareri, procedure sperimentali e istituti di diritto
parlamentare spontaneo e sulle innovazioni: verso un modello accusatorio di deliberazione politica?
Inoltre, affronta le tappe della migrazione alla Camera di soluzioni regolamentari sperimentate dal
Senato, la riforma Boldrini tra Londra e Madrid e l’alternativa della ricodificazione dei Regolamenti
parlamentari.
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Nuova governance Europea sul Parlamento

Nell’articolo intitolato “Il riflesso della nuova governance Europea sul ruolo del Parlamento”, a cura
di Francesca Nugnes, l’autrice evidenzia che la crisi finanziaria ha apportato rilevanti mutamenti
sugli equilibri istituzionali, sulla disciplina fiscale dell’Unione e negli Stati membri. Nel testo, in
particolare, l’autrice focalizza l’attenzione sulle variazioni intervenute nella funzione di indirizzo del
Parlamento, dovuti ad elementi interni ed esterni dell’ordinamento, che hanno prodotto, da un
lato, il consolidamento di alcune prassi e, dall’altro, la configurazione di nuovi equilibri per quanto
concerne l’assetto organizzativo. Ella, si sofferma sulla nuova governance europea, sul semestre
europeo e il Two pack e sull’impatto della crisi sull’attività parlamentare.
Inoltre, l’autrice rileva i nodi critici degli odierni strumenti e relative procedure rispetto al recupero
del ruolo del Parlamento volto ad equilibrare i rapporti con il Governo da un lato e, dall’altro, a
svolgere un’attiva partecipazione nell’ambito di “una rete euronazionale” dei Parlamenti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

L’autonomia parlamentare

Nell’articolo intitolato “L’incerta sorte dell’autonomia parlamentare”, a cura di Mario Midiri,
ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Modena e Reggio Emilia, l’autore alla
luce della condizione attuale riesamina alcuni istituti tradizionalmente ricondotti all’argomento
sopracitato per poi richiamare gli elementi che hanno sorretto la posizione guarentigiata delle
Camere e la limitazione del sindacato giurisdizionale. In particolare l’autore evidenzia i fattori di
crisi dell’autonomia parlamentare; il sistema del Parlamento e la capacità autoregolativa; il comune
sentire delle forze politiche, il rischio di delegittimazione ed i possibili rimedi.
A parere dell’autore, l’abuso di prerogativa compromette la legittimazione del Parlamento e nel
contempo scredita la classe politica, occorre porre rimedio, infatti necessitano correzioni della
prassi e revisioni normative per rivalutare l’autonomia di detto organo e riconciliarla con i principi
generali.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Revisione del Regolamento

La rivista “Osservatorio sulle fonti” ha predisposto uno Speciale relativo all’ipotesi di Revisione del
regolamento all’esame della Giunta per il Regolamento della Camera in cui sono consultabili i
seguenti commenti:

“Codificazione dei precedenti o valorizzazione della Camera? I presupposti dell’ipotesi di riforma del
regolamento della Camera e alcune possibili integrazioni”, a cura di Nicola Lupo, prof. ordinario di
diritto delle assemblee elettive alla LUISS “Guido Carli” di Roma;
“Le procedure di raccordo con l’Unione Europea: un bilancio in attivo, ma con qualche occasione
persa”, a cura di Luca Bartolucci, studente del Master in “Parlamento e politiche pubbliche” presso
la LUISS “Guido Carli” e di Cristina Fasone, Max Weber Post-doctoral Fellow in diritto presso
l’Istituto universitario europeo;
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“Democrazia partecipativa e pubblicità dei lavori nelle proposte di riforma del regolamento della
Camera”, a cura di Piero Gambale, dottore di ricerca in diritto pubblico comparato presso
l’università degli studi di Siena;
“La revisione del regolamento della Camera: un timido tentativo di ripensare gli strumenti di
indirizzo e controllo”, a cura di Elena Griglio, dottore di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico
presso l’università di Torino e docente a contratto presso il Laboratorio di tecniche redazionali degli
atti normativi e amministrativi presso la LUISS “Guido Carli” di Roma;
“La riforma del procedimento legislativo. Principio di sincerità e modello accusatorio di
deliberazione politica, a cura di Renato Ibrido, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico
presso l’università LUISS “Guido Carli” di Roma;
“I gruppi di opposizione nel metodo e nel merito della proposta di modifica del regolamento della
Camera”, a cura di Giovanna Perniciaro, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso
l’università LUISS “Guido Carli” di Roma;
“Il ripensamento del Comitato per la legislazione: non un organo rinnovato, ma un organo
diverso”, a cura di Giovanni Piccirilli, coordinatore del Centro Studi sul Parlamento presso la LUISS
“Guido Carli” di Roma.

I testi sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/

Immunità parlamentari

Nell’articolo “Immunità Parlamentari. Cosa ho capito dall’esperienza di parlamentare”, a cura di
Stefano Ceccanti, prof. ord. di diritto costituzionale italiano e comparato presso l’università “La
Sapienza” di Roma, l’autore, evidenziato che vuole fornire un contributo basato più sull’esperienza
pratica che non sulla dottrina, afferma che “il problema dell’immunità parlamentare è oggi,
esclusivamente, di autorizzazione all’arresto”. A parere dell’autore sarebbe opportuno attribuire il
potere di decidere in merito solo ai membri delle Giunte che conoscono effettivamente il caso,
mentre, invece, sia al giudice che al parlamentare dovrebbe essere data la possibilità di ricorrere
alla Corte Costituzionale o ad altro organo conforme che si interpone tra il potere giudiziario e
quello legislativo. Sarebbe una procedura più garantista per il singolo di quella attuale con il voto
segreto e da parte del Parlamento ci sarebbe una decisione più motivata di un organo in grado di
assumerla con cognizione di causa.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

I regolamenti parlamentari

Nel saggio intitolato “I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la consulta indica la
strada”, a cura di Roberta Lugarà, dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti
fondamentali presso l’università degli studi di Pisa, si evidenzia che, a seguito della sentenza n.
120 del 2014 emessa dalla Corte Costituzionale, si intendono analizzare i possibili sviluppi della
giurisprudenza costituzionale sull’argomento sopracitato. In particolare nel testo viene posta
particolare attenzione al conflitto di attribuzione, soffermandosi soprattutto sugli elementi
soggettivi ed oggettivi che esso potrebbe assumere nel caso in cui si volesse portare all’esame
della Corte l’esercizio della prerogativa dell’autodichia; alla sentenza n. 120 del 2014 emessa dalla
Corte Costituzionale e alle prospettive future che ne possono conseguire.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.rivistaaic.it/i-regolamenti-parlamentari-al-vaglio-di-costituzionalit-la-consulta-indica-la-
strada.html
Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 120/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10750


