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“It is difficult to think of a career, other than politics, where being described as a ‘professional’ 

would be regarded as a vague insult. Parliaments perhaps need to make explicit the fact that 

the era of the ‘citizen-politician’ is no longer viable in most countries where the parliamentary 

workload and demands of voters mean that being an MP is inevitably full-time. While the 

public seem to want politicians to be properly representative and ‘one of the common people’, 

they also seem to want their elected officials to devote themselves full-time. The result appears 

to be an increasing number of restrictions on politicians’ ability to decide for themselves” 

G. Power & Rebecca A. Shoot, The changing nature of parliamentary representation. In 

Global Parliamentary Report, 2012, cit. pag. 57. 

 

Introduzione 

La difficile scelta di chi possa al meglio consigliare il leader è un annoso e risalente 

problema che già si poneva con Plutarco1 e non meno si è riproposto nei secoli 

successivi, accompagnandosi con l’evoluzione storica della concezione del potere 

politico, delle strutture di amministrazione della res publica e quindi con la genesi 

delle moderne nozioni di Stato, Nazione e Sovranità. Il politico, chiunque esso sia nel 

corso della storia e indipendentemente dalla carica di governo che possa aver ricoperto, 

si è sempre trovato a doversi confrontare con dei Ministri, Consiglieri, Segretari, Visir, 

Mandarini, Baroni, Principi e così via. Ovvero figure di altissima caratura all’interno 

dell’organizzazione politica, che spesso assommavano, ma non necessariamente, 

profili di amministrazione e attuazione (antecedenti della moderna burocrazia) a 

caratteri più marcatamente politici. Un doversi consultare, per il “capo politico”, che 

spesso assumeva la forma di un’imposizione più che di una volontà vera e propria. Ma 

ineludibile rimaneva la necessità di affidarsi e più ancora di affidare i propri segreti 

(da cui, non a caso, la parola: segretario2). Certamente non vi era distinzione se si 

trattasse di alti funzionari dell’amministrazione o di fedeli assistenti del leader politico, 

almeno fino a tempi, relativamente, recenti. Per cui, quando la burocrazia si è, per così 

dire, emancipata, dal potere politico o almeno si è da esso sdoppiata, il problema dei 

 

1 Cfr. L. Prandi, Consiglieri inascoltati alla corte di Alessandro il Grande, Dialogues d'histoire 

ancienne, Année 2017, Suppl. 17 pp. 361-372. 

2 Cfr. Treccani, Voce Segretario, versione online, URL: https://www.treccani.it/vocabolario/segretario/.  

Nella voce enciclopedica viene illustrato come si tratti, storicamente, di un titolo attribuito alle persone 

a cui si confidavano i segreti, ossia a funzionari con mansioni di fiducia. Machiavelli ha ricevuto 

l’appellativo di Segretario fiorentino, proprio per i suoi incarichi anche privati e riservati.  

https://www.treccani.it/vocabolario/segretario/


consiglieri ha assunto un’ulteriore complicazione, che può essere posta così 

brevemente: il leader politico deve consultarsi con coloro dei quali si fida o con coloro 

ai quali si riconosce un ruolo all’interno dell’amministrazione pubblica? 

Da questo quesito ne discenderebbero molti altri e, fra tali, si vorrebbe subito porre il 

seguente: cosa distingue i due volti del consigliere del leader? In cosa, il suo staff (per 

entrare subito in un linguaggio più recente) di fiducia si differenzia da quello 

dell’amministrazione pubblica, il cui operare è prescritto dalle Costituzioni, dalle leggi 

specifiche in materia e da regole e prassi interne spesso arcane anche per lo stesso 

leader politico? E ancora, i consiglieri del leader sono le sue donne e uomini ombra o 

sono il braccio esecutivo che mette nero su bianco le sue volontà? Fra “portaborse”, 

“faccendieri”, gran commis di palazzo e oligarchie burocratiche, quale spazio è 

riservato per il leader? E infine, chi e come regola i rapporti fra il politico e la 

burocrazia e fra il politico e il suo entourage? 

Per cercare di rispondere a tali domande, sarà presa in esame l’istituzione per 

eccellenza più rappresentativa: il Parlamento. Sede di rappresentanza dell’intera 

nazione, dove il principio della pubblicità dei lavori dovrebbe trovare massima 

esplicitazione. Ma il Parlamento italiano dove, invece, la chiarezza sull’entourage, 

come sulle relazioni con altri soggetti che spesso interloquiscono con i rappresentanti 

della Nazione, è, quanto meno, poco approfondita. 

Un tema complesso che affronteremo grazie al diritto parlamentare. Non sfuggirà al 

lettore che detta complessità non si possa esaurire con questo lavoro, né si intende 

farlo. E non sfuggirà, soprattutto, che del diritto, della dottrina, della giurisprudenza, 

della storia, della filosofia, della scienza politica e della sociologia, dovremmo 

avvalerci in larga misura, non meno che delle fonti delle istituzioni che prenderemo in 

esame, giacché non si intende parlare solamente delle norme giuridiche che regolano 

i rapporti interni al Parlamento italiano ma addentrarci più pienamente nel 

comprendere le relazioni fra politica e amministrazione, ossia fra leadership ed 

esecuzione.  

In questa introduzione saranno forniti alcuni elementi preliminari per la comprensione 

non solo della struttura del testo che seguirà ma anche per il suo contenuto. Scriveremo 

anzitutto dell’importanza di saper scegliere i propri consiglieri, prendendo in prestito 

le parole di Nicolò Machiavelli e di Francesco Guicciardini, ripercorrendo la 



narrazione di alcuni illustri rappresentanti delle istituzioni politiche italiane, come la 

ex Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Nilde Iotti e dell’ex Primo 

Ministro e Giudice costituzionale, Onorevole Giuliano Amato. Presenteremo quindi, 

per sommi capi introduttivi, i temi che saranno affidati a ciascun capitolo e paragrafo, 

anticipando alcune delle discussioni più centrali della Tesi. 

Nicolò Machiavelli descriveva l’importanza della selezione dei consiglieri da parte del 

Principe nel Libro XXII del suo “Il Principe”, De his quos a secretis principes habent, 

sostenendo che un Principe si valuti anche in relazione alle persone che lo circondano, 

che devono essergli “sufficienti” e fedeli. Proprio la capacità di aver scelto persone 

sufficienti e quella di mantenerseli fedeli, avrebbe indicato la saggezza del Principe3. 

Mentre, il Guicciardini, nei “Ricordi” osserva, con maggiore perizia politica, come il 

consigliere debba essere di “estraordinaria sufficienza” e di “grandissima fede e 

integrità”. Il Guicciardini sostiene che se è difficile trovare consiglieri sufficienti o 

fedeli ed integri, ancor più raro, è trovarne sia sufficienti sia integri4. 

Le visioni di Machiavelli e Guicciardini, qui sinteticamente riportate, sono 

indubbiamente ribaltate. Da una parte vi è Machiavelli, il quale consiglia il leader 

mostrando cosa dovrebbe fare e dall’altra vi è Guicciardini, il quale pur condividendo 

con Machiavelli un passato da consigliere, intende riconoscere maggiormente le 

criticità del proprio mestiere e di chi lo svolge. Entrambi però concordano sul fatto che 

un consigliere debba essere fedele, perché, al massimo, solo di lui il leader può fidarsi. 

 
3 Machiavelli, ne “Il Principe”, usa in particolare le seguenti parole: “Non è di poca importanzia a uno 

principe la elezione de’ ministri: li quali sono buoni o no, secondo la prudenzia del principe. E la prima 

coniettura che si fa del cervello d’uno signore, è vedere li uomini che lui ha d’intorno, e quando sono 

sufficienti e fedeli, sempre si può reputarlo savio, perché ha saputo conoscerli sufficienti e mantenerli 

fideli”. N. Machiavelli, Il Principe, i Classici della BUR, Rizzoli, Milano, 1950, cit. pag. 180. 

4 Guicciardini, nei “Ricordi Politici e Civili”, usa le seguenti parole: “Nondimeno non debbe parere sì 

maraviglioso a chi considera la cosa in sé più profondamente; perché uno ministro di uno principe, io 

parlo di chi ha a servire di cose grande, bisogna che sia di estraordinaria sufficienza, e di questi si 

truovano rarissimi; e oltre a questo è necessario sia di grandissima fede e integrità, e questa è forse 

piú rara che la prima; in modo che, se non facilmente si truovano uomini che abbino alcuna di queste 

dua parte, quanto piú rari si troveranno quegli che l'abbino tutt'a dua!”.  F. Guicciardini, Ricordi 

Politici e Civili, Longanesi & C., Milano, 1951, cit. pp. 13-14. 

 



Guicciardini pone l’accento anche sul fatto che vi è necessità di preparazione tecnica, 

quasi anticipando la caratteristica intrinseca della burocrazia: la conoscenza tecnica. 

Ma entrambi non distinguono, e non potevano farlo, fra i due tipi di consiglieri che in 

questo lavoro andremo ad esaminare: quelli dello stato e quelli personali. Soprattutto 

Machiavelli con difficoltà può essere ricondotto alla definizione di alto funzionario o 

burocrate. Non solo per i vasti temi di cui si occupava (mentre la burocrazia è 

organizzata secondo specifiche mansioni) ma anche perché egli esprime una posizione 

politica e riveste il proprio ruolo anche grazie all’adesione alla visione repubblicana e 

laica che mostra per Firenze. 

Ad ogni modo, che sia un funzionario o un dipendente privato, non cambia il fatto che 

debba essere preparato professionalmente e donna o uomo fidato, nel senso di 

depositario dei “segreti” del proprio leader. Ma soprattutto, leale. Entrambi, 

Machiavelli e Guicciardini, infine, riconoscono come il lavoro di consigliere, tanto 

difficile e tanto critico, debba essere ben remunerato o il principe, per usare le loro 

espressioni, rischia di non potersi fidare. Leader e consiglieri operano in stretta 

connessione, imperniando il proprio rapporto sulla fiducia. Tuttavia, questa fiducia, 

nelle loro riflessioni, vale sia per la burocrazia sia per quegli che ad oggi chiameremo 

entourage o staff.  

La figura dello staff di fiducia al servizio di un Parlamentare o ancor più, di un Gruppo 

parlamentare, in Italia non era cosa nota o condivisa almeno fino alla seconda metà del 

Novecento. Anzi, sebbene esistessero anche in precedenza (lo vedremo trattando 

dell’indennità parlamentare), è stato solo a partire dagli ’80 che si è proceduto a 

riconoscere le varie strutture di assistenza dei Gruppi e dei Parlamentari5. 

Si pone una questione preliminare di metodo in merito alle suddette strutture: la 

letteratura sui consiglieri e sugli staff della Presidenza del Consiglio non è vasta in 

 

5 Cfr. A. Funiciello, Il metodo Machiavelli. Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi 

l’anima, Rizzoli, 2019, cit. pp.17 s., L’autore riporta e parole con lui condivise da Giuliano Amato, ex 

Primo Ministro e Giudice della Corte Costituzionale, che quest’ultimo conobbe la figura dello staff del 

Gruppo parlamentare al Congresso degli Stati Uniti. Si riferisce a questo staff con il termine di 

“funzionari” occupati principalmente alle attività di drafting. L’ex Primo Ministro, giudicando 

favorevolmente tale esperienza d’oltre oceano, intese introdurre anche in Italia, per la prima volta, dette 

figure. Amato afferma che fu il primo al Senato ad incarnare la funzione di staff di un gruppo.  



Italia, a differenza, ad esempio del caso statunitense. E in effetti, la stessa penuria la si 

riscontra anche quando si tratta di staff dei Parlamentari e dei Gruppi parlamentari. 

Mentre sulle burocrazie parlamentari ed anche sulla burocrazia che opera presso le 

strutture del Governo, è stato scritto certamente molto di più. Quello che emerge con 

una chiarezza tale che solo l’esperienza di vita vissuta può forse far esprimere, da 

alcune fonti a disposizione, è come la probabilmente più grande differenza che 

distingue i funzionari pubblici dai consiglieri di staff è che questi ultimi spesso 

travalicano le funzioni professionali, interagendo con il responsabile politico (il leader) 

anche come persona. E così, mentre l’alto burocrate vedrà passare molti leader e 

servirà, auspicabilmente, le istituzioni con immutata devozione e crescente 

professionalità, il consigliere personale ricopre il proprio ruolo in funzione del suo 

datore di lavoro e per questo motivo, raramente limiterà le proprie azioni a consigli di 

drafting normativo (ad esempio) ma potrà e dovrà caricarsi anche di altri ruoli, 

divenendo una persona vicina, ovvero un trusted advisor6. 

Per quanto sopra premesso, in questo lavoro ci proponiamo di sviluppare una ricerca 

sulle funzioni delle amministrazioni interne e degli staff di fiducia dei singoli 

rappresentanti e dei gruppi politici, entro il Parlamento italiano, ricorrendo, ove 

necessario, a cenni ad un’analisi rivolta anche ad altri casi, purché ricadenti nelle 

democrazie rappresentative, ossia ove il processo legislativo e decisionale politico è in 

capo a dei rappresentanti eletti e dove gli istituti di democrazia diretta trovano 

un’applicazione minore o marginale7. Le norme di procedura parlamentare sono un 

indicatore, anzi il più sicuro, della civiltà politica di una nazione. Si tratta di norme 

ispirate da “natales leges” e per questo il diritto e la procedura parlamentare non 

 
6 Sul ruolo degli “Inner circles”, in cui si troverebbero i trusted advisors, la letteratura è ampia, ma come 

è intuibile, poco afferente alla scienza giuridica. Almeno, nelle declinazioni ed interpretazioni a cui ci 

stiamo referendo in questo caso. Si veda, frag li altri, Cfr. Irving H. Buchen, The inner circle of the 

trusted advisor. Industrial and Commercial Training. Volume 33-3, ISSN: 0019-7858. Publication date: 

1 June 2001, 94-98. 

7 Cfr. N. Urbinati, Representative Democracy: Principles and Genealogy. Chicago: University of 

Chicago Press, 328, 2006. 



possono che sussistere nei paesi democratici8. Nei regimi non democratici un vero 

organismo parlamentare non può esistere, in quanto inconciliabile con la “libido 

dominandi” del dittatore o dell’oligarchia. 

Nell’analisi che seguirà, saranno investigate le funzioni, i caratteri professionali 

(esplicitati in taluni casi nei codici di condotta9) e l’inquadramento delle strutture di 

supporto nelle assemblee legislative, distinguendo fra le figure nominate su base 

fiduciaria, come gli staff politici (che svolgono, in genere, funzioni di agenda 

management, di comunicazione, di drafting normativo e non, di rapporti con la 

constituency e propriamente il collegio elettorale, nonché con gli altri portatori di 

interessi particolari ed eventualmente con i colleghi del Gruppo parlamentare) ed i 

funzionari interni dell’amministrazione, che, in quanto dipendenti pubblici, non 

rispondono ad alcun gruppo politico ma forniscono un supporto trasversale, 

indipendentemente dai colori politici e rivolto, come vedremo, anche alla cittadinanza 

e agli interessati esterni all’istituzione parlamentare. In taluni casi questi sono definiti 

gli “apparati serventi” dell’amministrazione10. Questi funzionari hanno il compito, in 

definitiva, di garantire l’imparzialità dei lavori e, più in generale, il buon andamento 

 
8 Cfr. F. Mohrhoff, I Segretari generali delle assemblee legislative: sviluppo storico, configurazione 

politico-giuridica e rilevanza parlamentare-costituzionale 

Italgraf, Roma, 1962. - 96 p. 

9 Cfr. Maria C. Antonucci, & N. Scocchi, Codes of conduct and practical recommendations as tools for 

self-regulation and soft regulation in EU public affairs. In Journal of Public Affairs. 

https://doi.org/10.1002/pa.1850, 6 agosto 2018, pp 1-7. 

10 Questo in particolare il tema di un convegno organizzato dalla Regione Siciliana, dal titolo: Il ruolo 

degli apparati serventi delle Assemblee legislative tra tradizione e linee di intervento, tenutosi al 

Palazzo Reale di Palermo il 20 gennaio 2012. La Giornata di studi, promossa nell’ambito delle iniziative 

per la celebrazione del Bicentenario della Costituzione siciliana del 1812, è stata organizzata dal Centro 

studi e ricerche di diritto parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana, in collaborazione con il 

Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Fra i temi trattati nello specifico, in particolare la 

relazione di Nicola Lupo sulla trasformazione delle burocrazie parlamentari alla luce dei mutamenti 

negli assetti istituzionali che hanno spostato il baricentro decisionale dal Parlamento al Governo. 

AA.VV L’evoluzione degli apparati serventi, Cronache Parlamentari Siciliane, Numero 4 - 29 febbraio 

2012, http://w3.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/Cronache/Cronache_2012_004.pdf. 

https://doi.org/10.1002/pa.1850


dell’amministrazione e servono, principalmente, come ausilio per gli organi politici 

interni, quali le Commissioni parlamentari ed i loro uffici.  

Centrale in questa ricerca, sarà individuare le mansioni che lo staff personale di fiducia 

svolge, andando ad evidenziare le differenze con quelle che vengono svolte dalla 

burocrazia interna. Se sono ben note, anche per evidenti motivi di trasparenza della 

pubblica amministrazione, le funzioni svolte dalla burocrazia interna, lo stesso non 

può dirsi di quanto viene affidato allo staff di fiducia dei singoli Parlamentari e dei 

gruppi. In merito, utile è un rapporto dell’Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione, IRPA, del 2014, che sarà più lungamente discusso nelle prossime 

pagine. Il rapporto, primo del suo genere, mette in luce alcuni aspetti qualitativi in 

merito al ruolo e alla composizione dei collaboratori parlamentari assunti dai singoli 

rappresentanti ed evidenzia come si tratti, in generale, di personale preparato e che può 

vantare titoli di studio elevati, come la Laurea Magistrale. Secondo il medesimo 

rapporto, tali figure si occupano di tre macro-aree, che riprenderemo anche in questo 

lavoro: legislativo, comunicazione, segreteria e rapporto con gli elettori. Come 

discuteremo nel proseguo, in parte si discosta da alcune evidenze del rapporto IRPA 

un’altra pubblicazione più recente. Nella nostra analisi, mostreremo alcune evidenze 

che confortano il rapporto IRPA, divergendo invece rispetto ad altri studi e viceversa. 

Il rapporto IRPA è comunque il lavoro più elaborato sul caso italiano che abbiamo a 

disposizione e perciò quello maggiormente ricco di informazioni. 

In merito allo staff personale di fiducia, quindi quello nominato dai rappresentanti 

politici, si può distinguere fra il personale assegnato al singolo Parlamentare e quello 

assegnato al gruppo, che rende un servizio a tutto il Gruppo parlamentare, 

occupandosi, generalmente, delle questioni più trasversali, che possono incidere 

maggiormente sulla linea politica del gruppo nella sua interezza. In tal senso ci si 

potrebbe aspettare che lo staff del gruppo si occupi di proposte legislative più salienti 

che, qualora si tratti di un gruppo di maggioranza, possono avere chances di successo11. 

 
11 A tal riguardo, già si può anticipare che, come si evince dal sito del Senato della Repubblica, i tempi 

di approvazione di una legge sono molto diversi a seconda dell’origine della proposta, sebbene la 

Costituzione non riconosca alcuna differenza in merito al proponente (che in Italia, fra l’altro, è in capo 

a diversi soggetti). Quando la proposta è di origine Governativa, i tempi medi, nella XVIII legislatura 

ancora in corso, sono di 53 giorni al Senato e 39 alla Camera, mentre quando proviene dal Parlamento 

(DDL di iniziativa parlamentare), i tempi sono circa doppi in ambo i rami. Nelle statistiche qui 



Se il tema centrale di questa discussione può essere ridotto al rapporto fra tecnicità e 

politica, l’amministrazione parlamentare è chiamata ad un particolare compito che non 

può non essere associato strettamente all’attività politica e a quella che potremmo 

brevemente esplicitare come il decidere sul “fare la cosa giusta12. Detta considerazione 

si deve, da ultimo e non solo a Capraro e Calvani, (2020)13. Saranno pertanto dedicate 

alcune pagine nel quinto capitolo ai momenti di maggiore compenetrazione fra 

tecnicità e politica. Un tema difficile da esaurire, quello fra conoscenza tecnica e 

volontà politica o fra tecnocrazia e democrazia. Il rischio sempre presente è che se 

l’apice politico è destinato ad un burocrate, esso continui ad agire come burocrate e 

non si intenda, ancorché nel nuovo ruolo, come politico. Le decisioni saranno quindi 

difficilmente frutto delle sintesi politiche. Oltre però al passaggio fra alta burocrazia e 

politica (e viceversa), vi sono anche i casi in cui è lo stesso potere politico ad essere 

affidato ad un vertice burocratico. In tale situazione, la direzione è opposta rispetto a 

quella prima menzionata: ossia si tratta di una rinuncia della politica ad assumere 

decisioni politiche. In particolari momenti, come vedremo meglio in seguito, il potere 

politico è affidato, pro tempore, ad un burocrate o ad una figura di “esperto” ed esempi 

di tal guisa sono numerosi (vedasi le esperienze dei governi tecnici). In detti ultimi 

casi, la decisione sulla cosa giusta, ossia la decisione politica vede una preponderanza 

del momento tecnico, come se la burocrazia eccedesse sulla politica e quindi l’agente 

si sostituisse al principale (almeno se si vuole intendere la politica come mandataria 

 
brevemente citate, i tempi sono calcolati dal momento di inizio della discussione della proposta e non 

tengono conto quindi di tutte quelle che presentante, non vengono discusse o di cui non viene pubblicato 

il testo. 

12 Per quanto piena di insidie, questa formula ci permette di passare oltre la discussione, con una 

ulteriore e quasi ridondante chiarificazione: la “giustezza” della scelta si valuta in base al gruppo di 

persone che hanno espresso il mandato politico per il rappresentante. In particolare, si cita un recente 

studio: Balancini et al. “Do the right thing” for whom? An experiment on ingroup favouritism, group 

assorting and moral suasion” Judgment and Decision Making, Vol. 15, No. 2, March 2020, pp. 182–

192. Lo studio è stato basato su alcuni esperimenti e ha investigato le scelte morali e i valori di alcuni 

gruppi e ha mostrato come il gruppo formato sulla condivisione di valori morali comuni abbia avuto 

comportamenti altruistici più evidenti internamente. 

13Cfr. V. Capraro e S. Calvani, La scienza dei conflitti sociali. Divisioni politiche, immigrazione, 

violenza sulle donne, fake news: cosa ci insegna la ricerca, Franco Angeli, Semi per coltivare le 

conoscenze, Milano, 2020, cit. pp 87 s. 



della burocrazia)14. Il ricorso ai governi tecnici segue l’incapacità (o presunta tale) del 

sistema politico di individuare da solo i modi con cui fronteggiare emergenze esterne15. 

Convenendo sul fatto che i governi tecnici siano stati tre nella storia repubblicana 

italiana e si siano susseguiti in un arco temporale relativamente breve, circa un 

ventennio, hanno avuto il compito di traghettare o almeno di tentare di, il Paese, lungo 

una fase delicata dettata, soprattutto, da incombenze esterne. Un’eccezione potrebbe 

essere quella riguardante il Governo Dini, che rispetto a quello Ciampi e al più recente 

Monti mostra significative differenze, e che si trovava a dover fronteggiare anche una 

situazione interna particolarmente critica. Valido per tutti e tre i casi è che la 

legittimazione nell’assumere decisioni politiche (anche) impopolari derivava dalla 

tecnicità di cui erano rappresentanti. Non potendo la politica “fare la cosa giusta”, 

questa decisione passava ai tecnici. Tuttavia, se estendessimo la valenza del significato 

di tecnico e se vi ricomprendessimo quella di burocrate, parrebbe chiaramente come 

ossimorico che non sia il politico a determinare la cosa giusta ma sia il “funzionario”. 

Evidentemente una passeggera sconfitta per la politica. Analogamente, di fatti, a 

quando il Re chiamava un suo generale a ricoprire il ruolo di Primo Ministro prima 

della Costituzione repubblicana16.  

 
14 Si tratta della scuola di pensiero economico detta “Public Choice”, che ha mutuato per altre scienze 

sociali, come la scienza politica alcuni principi e caratteri del pensiero economico neoclassico. Sul 

punto, per brevità, si veda: cfr. Barry R. Weingast, The congressional-bureaucratic system: a principal 

agent perspective (with applications to the SEC), Public Choice 44:147-191 (1984). 

15 Per un approfondimento, in questa sede non opportuno, sui governi tecnici in Italia: cfr. N. Lupo, I 

«governi tecnici». gli esecutivi Ciampi, Dini e Monti nel difficile equilibrio tra tecnica e politica, in 

Ventunesimo Secolo, Settembre 2015, doi: 10.3280/XXI2015-036002, pp 57-120 e id., I "governi 

tecnici" nell'esperienza repubblicana italiana. Settembre, 2015 Ventunesimo Secolo. doi: 

10.3280/XXI2015-036002. Ne dà una lettura più politologica, S. Fabbrini, Tecnici al governo e governi 

tecnici: alcune riflessioni comparative sull'Italia. Settembre 2015 Ventunesimo Secolo doi: 

10.3280/XXI2015-036004. Inoltre, per una classificazione estesa a livello europeo dei governi tecnici, 

distinti secondo alcuni caratteri, cfr. D. McDonnell & M. Valbruzzi, Defining and classifying 

technocrat‐led and technocratic governments, European Journal of Political Research 53: 654–671, 

2014. doi: 10.1111/1475-6765.12054. 

16 Cfr. R. Martucci, Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001). 

Carocci editore, 4° ristampa, 2015. 



Un tema, quello del legame fra tecnicità e politica, che invero coinvolge primariamente 

la discussione sulla natura stessa delle istituzioni politiche che trovano la propria 

legittimità nella volontà degli elettori (e infine del popolo) e non nell’expertise, 

differentemente da quanto succede per i funzionari della pubblica amministrazione, i 

quali pur derivano la propria legittimità dal consenso dei cittadini (seppure mediato 

attraverso i rappresentanti politici). Mentre la politica è chiamata a decidere sulla cosa 

giusta da fare, l’amministrazione deve implementarla e, nel caso specifico della 

burocrazia parlamentare, coadiuvare a rendere facilmente e più immediatamente 

applicabile la volontà sulla cosa giusta da fare. 

Il rapporto che si è instaurato fra burocrazia e sfera politica è stato ampiamente trattato 

sia teoricamente sia per il caso italiano17 e parte della letteratura riconosce come il 

ruolo della burocrazia non sia semplicemente quello di dare attuazione alle decisioni 

politiche ma anche quello di superare le resistenze all’attuazione delle decisioni 

assunte in Parlamento e che, inevitabilmente, comportano alcuni danni o 

peggioramenti alla situazione di alcuni gruppi sociali. Burocrazia e Parlamento sono 

parti fondamentali del sistema politico, che agiscono in maniera complementare18. 

Infatti, se il Parlamento deve assumere delle decisioni, è la burocrazia a doverne 

agevolare l’implementazione e l’agire burocratico permette, altresì, di superare alcune 

resistenze che potrebbero essere poste da alcuni gruppi che verrebbero svantaggiati 

dalla decisione politica. Le decisioni politiche non sono mai neutrali e se un gruppo 

viene avvantaggiato, è raro che un altro non sia svantaggiato. 

Per comprendere ancor meglio il ruolo della burocrazia e in particolare quella al 

servizio dell’istituzione parlamentare, possono aiutare alcune parole riprese dalla ex 

Presidente della Camera ed esponente del Partito Comunista italiano, Nilde Iotti. La 

 
17 Sulla burocrazia italiana e sulla burocrazia non mancano certamente fonti. A titolo esemplificativo ed 

essendosi particolarmente concentrato sul caso italiano, rimandiamo a: G. Melis, La burocrazia, Il 

Mulino, Bologna, 2015. 

18 Fra gli altri, la discussione si deve a: cfr. Antoni Z. Kamiński, State Bureaucracy and Parliamentary 

Democracy in the Development of a LiberalDemocratic State, The Polish Sociological Bulletin, No. 38 

(1977), pp. 37-48, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Polish Sociological Association), 

https://www.jstor.org/stable/44815650. 



Presidente Iotti, in occasione del convegno “Funzioni garanzie e limiti delle 

burocrazie parlamentari”, svoltosi a Roma, nel Salone della Lupa di Palazzo 

Montecitorio, nei giorni 5-6 giugno 1981, per iniziativa del Sindacato unitario 

funzionari parlamentari — Camera dei deputati, con l'adesione del Sindacato tra i 

funzionari del Senato della Repubblica, affermò che il problema del rapporto fra 

funzionari e politici è di estrema delicatezza nella comprensione dei confini delle 

competenze spettanti agli uni e agli altri. Testimoniava, tuttavia, l’eccellenza dei 

funzionari italiani, dotati non solo di grande preparazione culturale ma anche di 

sensibilità politica. Una sensibilità che aveva permesso di costruire un rapporto di 

reciproca fiducia e stima con i rappresentanti politici e che aveva permesso il lavoro 

del Parlamento stesso. Anzi, la ex Presidente afferma che senza tale apporto non ci 

sarebbe stato il lavoro parlamentare. 

Le parole di una così elevata personalità della storia politica nazionale gettano una 

chiara luce sul rapporto sopra brevemente accennato fra burocrazia interna al 

Parlamento e politica. I funzionari del Parlamento in effetti non possono e non devono 

essere trattati alla stregua degli altri funzionari pubblici e forse ancora diversamente 

rispetto ai loro colleghi che servono il Governo nelle varie amministrazioni ministeriali 

centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come avremo modo di discutere 

più profusamente nelle pagine seguenti, la burocrazia parlamentare in Italia nasce, e 

per molto tempo rimane, un insieme ristretto di funzionari con compiti essenzialmente 

legati al regolare funzionamento dei lavori, al cerimoniale, all’accoglienza e alla 

resocontazione dei lavori. Un modello che il Parlamento repubblicano mutuò da quello 

subalpino in origine e successivamente da quello liberale. Solo nel corso della seconda 

metà del Novecento e con l’avvento della struttura a clessidra con il Segretario 

Generale (la cui prima istituzione risale al 1907) come vertice e punto di raccordo fra 

corpo burocratico e corpo politico, la burocrazia parlamentare si avviò ad assumere 

oltre che inedite funzioni anche una propria posizione di garanzia sul rispetto delle 

regole del gioco della politica nelle Aule del Parlamento e di autonomia nei confronti 

delle maggioranze partitiche.  

La Tesi muove dunque da alcune domande iniziali, la cui risposta è ineludibile per la 

comprensione della discussione. Tali domande, che saranno presentate di seguito, 

seguono una sequenza logica di tipo deduttivo, che assume alcune ipotesi di base, sulla 

cui giustificazione torneremo nei capitoli a seguire. 



Quali funzioni spettano ad un funzionario interno alla burocrazia parlamentare nel 

coadiuvare l’attività politica dei rappresentanti e come queste sono cambiate nel corso 

degli anni, con l’avvicendarsi di riforme istituzionali e riforme dei regolamenti interni 

di Camera e Senato?  

Premessa la complessità del lavoro svolto da un rappresentante eletto e posta la 

fondamentale necessità di informazioni e preparazione di cui deve essere depositario, 

in quali termini viene riconosciuto il diritto o la facoltà di avvalersi del contributo di 

uno staff personale, nominato sulla fiducia, che si distingue dall’amministrazione 

interna delle Assemblee? 

Nel primo capitolo il tema della Tesi viene affrontato da un punto di vista storico, 

ricorrendo, altresì a spunti di matrice più filosofica, affrontando la natura del 

rappresentante politico e l’evoluzione storica delle funzioni del Parlamento, dalla sua 

nascita fino ai giorni nostri. L’inquadramento storico e filosofico permette di avere una 

panoramica sull’oggetto di analisi: l’istituzione parlamentare e di comprendere i 

fondamenti della necessità di avvalersi di due distinte figure di assistenza e 

collaborazione con il Parlamentare: il funzionario interno dell’istituzione, 

caratterizzato da indipendenza e professionalità e l’assistente personale, assunto dal 

singolo Parlamentare o dal Gruppo parlamentare, il quale si comporta “come segretario 

specializzato” del  Parlamentare. Per certi versi, il collaboratore potrebbe essere 

considerato un segretario particolare, carica fiduciaria dei Ministeri che può essere 

nominata anche al di fuori dell’amministrazione19, del singolo Parlamentare. 

 La genesi e l’evoluzione delle due figure di collaborazione, burocrazia e staff 

fiduciario, è evidentemente legata al mutamento storico dell’istituzione parlamentare, 

alle sue funzioni e alla sua composizione. Per tale motivo, un’apposita trattazione verrà 

riservata ai contributi diretti ai Parlamentari (che assumono la forma dell’indennità), 

intesi come condizione necessaria per lo svolgimento autonomo del proprio ruolo di 

Deputato e Senatore. Il tema dell’indennità richiederebbe, per la sua complessità, una 

trattazione a sé stante ma in questa sede quello che interessa, soprattutto, è il dibattito 

 
19 La possibilità di chiamare personale esterno all’amministrazione è contenuta all’art. 7, comma 2, 

lettera e) del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 



storico che si è svolto a riguardo in Parlamento al fine del riconoscimento 

dell’indennità anche come strumento per potersi servire di un personale di fiducia del 

Parlamentare. Come vedremo, la discussione in merito, sebbene risalente anche agli 

anni antecedenti l’unificazione della Nazione, è con l’allargamento del suffragio che 

diviene questione non più procrastinabile. Ritenuto opportuno era ormai garantire alla 

nuova classe politica non solo i mezzi per potersi sostenere ma anche per poter 

ricorrere a strumenti di studio e di ausilio che potessero permettere loro di sopperire 

alla mancanza di conoscenza tecnica di cui invece era depositaria la classe politica 

notabilare e liberale. 

Nel secondo capitolo si entrerà nel vivo dell’istituzione parlamentare, con il focus sul 

caso italiano. Il primo paragrafo, dopo le premesse, è dedicato a cenni alla storia del 

Parlamento con lo Statuto Albertino e benché ne ripercorreremo anche alcuni passi 

dell’evoluzione dell’amministrazione, ci concentreremo maggiormente sulle funzioni 

e i poteri che le due Camere, allora non paritarie, erano chiamate a svolgere. Funzioni 

e storie che hanno segnato per lungo tempo anche la burocrazia camerale. Essa, come 

vedremo, non può in alcun modo essere scissa dalle sorti dell’istituzione presso cui 

serve e, perciò, è irrinunciabile fornire una esposizione storica del Parlamento allorché 

se ne tratta la sua burocrazia. Nel secondo paragrafo passeremo invece al Parlamento 

repubblicano e alle più recenti tendenze in merito a funzioni e ruoli. Ci soffermeremo, 

infine, su alcuni aspetti del bicameralismo perfetto prescritto dalla Costituzione e su 

alcune divergenze in esso contenute che potrebbero costituire la base per un futuro 

diverso assetto istituzionale. 

Nel terzo capitolo, si passerà alla discussione sull’organizzazione interna dei 

funzionari delle Camere. Anche in questo caso, l’analisi prende le mosse da un punto 

di vista storico, descrivendo l’evoluzione della burocrazia parlamentare e mettendola 

in relazione con le diverse funzioni assunte nel tempo dall’istituzione parlamentare. 

Se un’evidente cesura è segnata dal passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, non 

di meno, si possono rintracciare altri punti di svolta all’interno della storia della 

burocrazia. Uno, e forse il più importante, è il 1907, che come ricordavamo sopra, 

segna l’istituzione della figura del Segretario generale alla Camera. La riforma 

Montalcini, che approfondiremo in seguito, implicava non solo la mera istituzione di 

una nuova carica ma anche un cambio di mentalità e uno sviluppo della professione 

del burocrate parlamentare. Il penultimo paragrafo è dedicato alla storia della 



burocrazia camerale dopo l’entrata in vigore della Costituzione, mentre l’ultimo alla 

situazione successiva alla riforma Cosentino del 1964. All’interno di questa sede 

introduciamo un approfondimento sull’articolazione dell’amministrazione interna 

come si presenta ad oggi. Infine, concludiamo il capitolo ed il terzo paragrafo con una 

riflessione sui fattori che costituiscono una spinta ed una resistenza all’unificazione 

degli apparati serventi di Camera e Senato, una dinamica che pare una strada tracciata 

(seppure avanziamo alcune perplessità, financo su alcune sue possibili declinazioni). 

Se quindi, con i primi tre capitoli ci concentriamo maggiormente sull’evoluzione 

storica, con spunti anche più filosofici, dell’istituzione parlamentare, è con il quarto 

capitolo che affrontiamo il tema dei collaboratori parlamentari. Il capitolo è dedicato 

principalmente alla figura del collaboratore personale del Parlamentare e del Gruppo, 

nonché sulle differenze fra il collaboratore personale e il consigliere parlamentare (il 

funzionario interno). Questo è oggetto dell’ultimo paragrafo del quarto capitolo e 

racchiude alcune considerazioni riassuntive sia del capitolo in oggetto che del 

precedente. Nei paragrafi precedenti del capitolo quarto, viene analizzata la figura del 

collaboratore personale, “che segue” un singolo Parlamentare o un Gruppo o più 

Parlamentari senza essere dipendente del Gruppo. Le differenze fra collaboratori 

personali vengono messe in luce anche in riferimento al ramo del Parlamento presso 

cui seguono i Parlamentari: se sono collaboratori di un Senatore o del Gruppo al Senato 

o se sono negli staff dei Deputati. Parte della trattazione è realizzata grazie alle preziose 

testimonianze di alcuni addetti ai lavori che rimarranno anonimi. Nel terzo paragrafo 

del quarto capitolo, vengono analizzate alcune delle funzioni e caratteristiche 

principali dei collaboratori parlamentari prendendo in esame la letteratura straniera e 

le indagini empiriche sul tema.  

Infine, nel quinto capitolo viene discusso, in particolare, il tema della gestione dei 

periodi di crisi e di come la burocrazia parlamentare e il corpo politico abbiano 

affrontato la recente crisi dovuta all’epidemia di Covid-19 e all’ingresso, sempre più 

marcato e pervasivo, di nuove tecnologie nelle aule parlamentari. Nel quarto capitolo 

si discuterà anche della riforma sulla riduzione dei Parlamentari di recente 

approvazione. I temi che ivi affronteremo si legano strettamente con gli altri 

precedentemente presentati ed in particolare con il paragrafo del terzo capitolo 

riguardante le spinte e le resistenze all’unificazione degli apparati. Nuove tecnologie, 

conseguenze istituzionali dell’emergenza sanitaria e approvazione definitiva, con 



larghissima maggioranza del corpo elettorale, della riforma sulla riduzione dei 

Parlamentari, potranno costituire una ampia finestra di opportunità per dare nuova linfa 

ad un’istituzione che pare, in buona sostanza, smarrita e permetteranno, altresì, di 

recuperare e perfezionare una chiara normativa sui collaboratori parlamentari. Il 

paragrafo sull’evoluzione tecnologica è stato scritto anche grazie ad alcune 

interlocuzioni avute con esperti del settore ICT e dell’analisi politica realizzata 

attraverso lo studio dei dati. 

Il Parlamento che emerge da queste pagine è un attore ancora centrale della nostra 

democrazia ma ridotto e compresso, ostacolato anche dall’interno e soggetto ad un 

Governo strabordante. Sarà un’istituzionalizzazione, da capire in quale modo, del 

monocameralismo di fatto a rappresentare la migliore soluzione per restituirgli 

centralità nei confronti non solo dell’esecutivo ma anche degli altri enti della 

Repubblica e nella cornice dell’europeizzazione? Quali conseguenze vi saranno per gli 

apparati serventi e gli staff di fiducia? 

Se dovessimo sintetizzare con davvero poche parole l’intento di questa Tesi, potremmo 

asserire che essa intende ricostruire la storia di quegli attori che, lontani dalla retorica 

barricadiera delle Aule parlamentari e non meno dalle querelle politiche, hanno 

permesso e permettono il pratico funzionamento dell’istituzione parlamentare: ossia 

della nostra democrazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Imparzialità e fiduciarietà. Status dei Parlamentari ed 

evoluzione della rappresentanza 

1.1 Premessa 

In questo primo capitolo saranno affrontate le ragioni che soggiacciono a quella che 

potrebbe apparire una doppia amministrazione interna o, per meglio dire, un doppio 

corpo di ausilio per i Parlamentari.  

Nell’introduzione accennavamo all’importanza che gli apparati serventi ricoprono 

all’interno dell’istituzione parlamentare e di come i Parlamentari, almeno così risulta 

attraverso le parole dell’ex Presidente della Camera On. Nilde Iotti, abbiano stretto 

con essi un rapporto di fiducia e di reciproca stima. D’altronde la pubblica 

amministrazione ispira le proprie condotte sul principio della leale collaborazione20, 

nonché ogni dipendente dello Stato sebbene non tenuto sempre a prestare giuramento, 

ha come dovere quello di servire la Repubblica21. Tuttavia, se così fosse allora potrebbe 

sembrare che non ci sarebbero stati motivi per assumere anche del personale di fiducia 

esterno all’amministrazione. Oltre ad un preliminare problema di ordine filosofico o 

sociologico, vi è il fatto che, come questa Tesi si propone di fare, il Parlamento non 

deve essere fotografato per come appare oggi ma si deve scorrere un lungo film per 

scoprire come sia iniziata l’attività degli apparati serventi e come si sia evoluta. Allo 

 
20 La letteratura in merito al principio della leale collaborazione fra Pubbliche amministrazioni è ampia, 

così come anche gli interventi della Corte Costituzionale. Valicando i confini e gli intenti del presente 

lavoro, non possiamo qui presentarne una valida trattazione. Tale principio deriva dalle statuizioni 

presenti all’art. 97, comma 2 della Costituzione, secondo cui: “I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione.” Ad esempio, cfr. R. Caridà, Principi costituzionali e pubblica amministrazione, 

Consulta Online, 7 agosto 2013. 

21 L’art. 54 della Costituzione repubblicana afferma che: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere 

fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti 

dalla legge.” Tali statuizioni implicano che in capo ai funzionari pubblici si trovano dei doveri 

particolari, connessi direttamente al loro stato giuridico e alla cura degli interessi generali a cui sono 

preposti.  Per un commento, cfr. A. Morelli, I Paradossi della Fedeltà alla Repubblica, Giuffrè ed. XIV-

p. 306, 2013. 



stesso modo, come sia cambiata la composizione delle Aule e le funzioni da esse 

ricoperte. Sarà quindi necessario presentare due argomentazioni teoriche che 

coinvolgono la necessità di avere un assistente personale la cui collaborazione è 

imperniata su di un rapporto primariamente di fiducia e non di lealtà verso l’istituzione 

e quindi da questo prenderemo le mosse per la seconda argomentazione: di chi è 

rappresentante un Parlamentare? 

Una domanda abbastanza provocatoria se fosse presentata su alcuni mezzi di stampa, 

ma la cui risposta è rilevante anche in questo caso. In via assolutamente preliminare e 

non esaustiva, possiamo asserire che esistano due risposte possibili se si procedesse ad 

una reductio oltre la retorica, seppur comprensibile, di alcune altre risposte. Le 

possibilità sono: o è il rappresentante di una totalità o lo è di una parte. Tale parte 

potrebbe indicare sia un territorio (o una comunità) all’interno di uno più vasto e sovra 

ordinato, come uno Stato e una provincia oppure di un partito e quindi gli interessi di 

una sola fazione in confronto ad un interesse generale. Tuttavia, se il Parlamentare 

raccogliesse il voto da un territorio specifico e da questo sarebbe eletto per risolvere 

le specifiche criticità, allora quel Parlamentare potrebbe essere interpretato come il 

rappresentante di una comunità coesa presente all’interno di una più ampia e non 

indipendente da quest’ultima. In questo caso, risulta che il Parlamentare non 

rappresenti la totalità ma una parte. E sarebbe il delegato a concertare in sede centrale 

gli interessi e le domande di una comunità singola. Ma ancora, il Parlamentare 

potrebbe essere inteso come il rappresentante politico di una parte politica: un partito. 

Comprendere la natura della rappresentanza aggiunge un tassello a questo mosaico, 

fatto da ricostruzione storica, discussione dottrinaria e, per quanto qui opportuno, di 

filosofia. Il Parlamentare non è sempre stato l’uomo di partito inserito in liste bloccate 

e non lo è nemmeno ora, almeno in Italia, a volerla dire tutta. Non è sempre stato 

nemmeno il rappresentante di una sola classe sociale e neanche di una regione. Come 

è cambiata la rappresentanza a cui sono chiamati i Parlamentari e come sono cambiate 

le funzioni a cui è chiamato a rispondere il Parlamento? Da queste due variabili, che 

dipendono da ben altri fattori sociali, discende anche la questione di come siano mutati 

gli apparati serventi e come sia iniziata la collaborazione privata fra collaboratori 

personali e singoli eletti.  



Le argomentazioni che verranno presentate di seguito entreranno più nel dettaglio di 

queste discussioni e particolare attenzione sarà dedicata al mutamento delle funzioni 

dei Parlamenti.  

1.2 Indennità parlamentare e contributi per i collaboratori 

Con questo paragrafo si intende entrare maggiormente nel vivo della discussione, 

partendo da una delle più note garanzie spettanti ai membri del Parlamento: 

l’indennità. Di questa, come ricordavamo in premessa, preme approfondirne la 

strumentalità al fine di potersi avvalere di un collaboratore. Come vedremo nelle 

prossime pagine, l’introduzione dell’indennità seguì l’ingresso in Parlamento di una 

“nuova” classe sociale di rappresentanti, i quali non possedevano le conoscenze 

tecniche adeguate a muoversi all’interno della “tecnicità” dell’attività parlamentare. 

Inoltre, sempre come discuteremo più approfonditamente, dalla metà del XIX ai primi 

decenni del XX secolo, le funzioni a cui  stati chiamati i Parlamentari subirono alcuni 

cambiamenti che imposero loro di non “limitarsi” più alla sola attività dentro l’aula (o 

gli Uffici, antesignani, per certi versi delle Commissioni permanenti) ma si 

svilupparono numerose altre attività da svolgere all’esterno del Palazzo, sia nei 

confronti dei sempre più numerosi elettori, sia di altri attori che iniziarono ad irrompere 

sulla scena politica e della sfera civile.  

Lo Statuto Albertino, carta ottriata prima nel regno sardo-piemontese e 

successivamente esteso a tutto il Regno d’Italia, prevedeva all’art. 5022 che: “le 

funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od 

indennità”. La gratuità con cui doveva essere esercitata tale funzione era in linea con 

la visione di fondo, imperniata su una lettura censitaria della partecipazione alla vita 

pubblica, predominante durante i primi cinquanta anni di regno. Solo con Giolitti nel 

1912, poco prima che la Grande Guerra provocasse un mutamento sostanziale anche 

delle istituzioni parlamentari, venne modificato il sistema elettorale e contestualmente 

introdotta la prima forma di indennità per gli eletti in Parlamento.  

 

22 Per uno dei primi e più autorevoli commenti sullo Statuto Albertino, cfr. F. Racioppi & I. Brunelli, 

Commento allo Statuto del Regno, UTET, Torino, 1907. 



Arriveremo al 1912 partendo dal 1848 e successivamente alla sua trasposizione o 

meglio alla sua rinnovata versione all’interno della Costituzione repubblicana.  

La gratuità delle funzioni parlamentari, così come disposto dallo Statuto23, rifletteva 

senz’altro il pensiero del costituente di allora, ossia del Re e del Consiglio di 

Conferenza. Il Parlamento da loro concepito era composto da membri che non avessero 

da preoccuparsi per il denaro. Anche perché chi non aveva problemi economici, si 

riteneva, era più difficilmente corruttibile. Per questa ragione la gratuità della carica 

serviva come presidio e garanzia contro “il popolino” che avrebbe cercato di arricchirsi 

in Parlamento a scapito del buon funzionamento dell’istituzione.  

La convinzione alla base della disposizione dell’art. 50 dello Statuto Albertino era la 

seguente: il censo e il carattere elitario richiesto, non solo implicitamente, ai Deputati 

(mentre per i Senatori si trattava di cariche vitalizie di nomina regia) non solo non 

prevedevano di per se’ la garanzia di un emolumento economico volto a sostenersi 

durante l’attività politica ma affondavano la propria giustificazione nella convinzione, 

che col senno di poi verrebbe da ritenere invece in larghissima parte infondata, che chi 

avesse già fortune personali sufficientemente importanti da potersi sostenere mentre 

svolgeva il ruolo di Deputato, fosse incorruttibile o meno corruttibile. Quando si optò 

per la prima volta per questa scelta, l’elettorato passivo era aperto anche, solo in via 

teorica, a chi non avesse rispettato i criteri censitari ma fosse stato considerato uno dei 

“capaci” ossia avesse svolto una qualche professione di rilievo all’interno del mondo 

accademico e non solo. Fra l’altro, il caso italiano non era certamente isolato. In 

Inghilterra, ad esempio, per molto tempo l’indennità restò un tabù per i Parlamentari e 

fu, per un certo periodo, coperta invece da contributi spontanei provenienti da 

constituency di riferimento sia territoriali sia i sindacati24.  

La questione non si risolse né in sede di redazione dello Statuto Albertino né 

successivamente. Dal 1848 a Giolitti furono numerosi gli interventi di esponenti 

 
23 Cfr. F. Musso, Il dibattito parlamentare sull'indennità di carica ai deputati (1848-1912), Il Politico, 

Aprile-Giugno 2000, Vol. 65, No. 2 (193), pp. 285-310, Rubbettino Editore. 

24 Dal momento che si tratta di una vasta discussione che qui non può essere presentata nella sua 

completezza, si veda almeno: Redazione, MPs pay: the never ending controversy, The History of 

Parliament. British Political, Social and Local History, 9 Dicembre 2013.  



politici a favore dell’introduzione di un’indennità per i Parlamentari. La prima fu 

quella dell’avvocato Ferdinando Palluel, il quale ricoprì anche le cariche di Questore 

e di Vicepresidente di Assemblea. Il 6 giugno 1848 Palluel presentò la proposta di 

legge “Indennité à allouer aux deputés” con cui si conferivano 15 lire al giorno ai 

membri della futura Assemblea Costituente. La proposta, come anticipato, non venne 

approvata, ma poco dopo la proposta di legge appena discussa, altri due Deputati 

riaccesero il dibattito intorno alla questione e questa volta su impulso di una petizione. 

In particolare, l’On. Giuseppe Jacquier Chatrier, il quale era intervenuto anche durante 

l’esame per la proposta del regolamento della Camera per quanto riguardava la 

biblioteca25, nel 1850 prese la parola riguardo ad una petizione sull’indennità dei 

Deputati. Il Relatore, Onorevole Sappa, esordì anzitutto richiamando che la 

discussione avveniva a seguito della presentazione di una petizione da parte del 

cittadino, elettore di Novara, Alessandro Costa. Quindi diede conto di cosa la petizione 

chiedesse: un’indennità per i Deputati di dieci lire al giorno e di una lira per miglio di 

distanza per i Deputati che provenissero dalle varie province. Il Relatore diede lettura 

così della proposta di ordine del giorno26. Nel suo intervento, il relatore fu chiaro nel 

ritenere che la questione sull’indennità fosse già risolta dallo Statuto e che quindi non 

sembrasse necessario addentrarvisi ulteriormente. Tuttavia, la questione fu definita 

“grave” e inoltre dalla petizione emersero alcune considerazioni chiave: l’indennità 

veniva considerata condizione per la democraticità nell’esercizio del potere politico; 

 
25 Il Deputato nel resoconto afferma, in lingua francese, che la scelta dei documenti, libri e testi a 

disposizione dei Deputati non sia in capo solamente alla Commissione che se ne occupa ma sia delineata 

a seconda dei desideri di ciascun Deputato.  

26 Il relatore, Onorevole Sappa, in apertura, ha consegnato ai posteri le seguenti parole: “SAPPA, 

relatore. Petizione 914. Alessandro Costa, elettore di Novara, rappresenta che è condizione necessaria 

di uno Stato democratico l'agevolare a chiunque, senza eccezione di fortuna, i mezzi di aver ingerenza 

nella direzione della cosa pubblica, e nello stesso modo che si assegna ai ministri ed altri pubblici 

funzionari uno stipendio, così propone che si accordi ai deputati un'indennità di lire 10 al giorno sinché 

rimangono alla Camera; un'indennità di lire 1 per miglio di distanza a quelli delle provincie, e che 

nessun deputato possa ricusare questa indennità sotto verun titolo o pretesto. La vostra Commissione, 

senza entrare nel merito di questa grave questione, considerando che la medesima è risolta dallo 

Statuto, il quale all'articolo 50 stabilisce che le funzioni dei membri del Parlamento non danno luogo 

ad alcuna retribuzione od indennità, vi propone l'ordine del giorno.” Cfr. Camera dei Deputati, Aula, 

Relazione di petizioni. Indennità ai deputati — Reiezione per votazione a squittinio segreto, Tornata del 

28 gennaio 1850, cit. pag. 403. 



l’indennità era un “rimborso spese” e uno stipendio allo stesso tempo per i servitori 

dello stato; l’indennità non sarebbe potuta essere rifiutata e sarebbe stata variabile a 

seconda della distanza fra il collegio di elezione (e di nascita) e la sede del Parlamento. 

Di natura più tecnica ma forse non meno rilevante è che la questione fosse proposta 

come ordine del giorno e proprio sul punto intervenne l’Onorevole Barbier, il quale 

propose, con successo, che la questione venisse rimessa nelle mani del Ministro 

dell’Interno. Sul punto, l’Onorevole Mellana era intervenuto precisando che la 

petizione prevedesse un’interpretazione dello Statuto, di cui, come già ricordato, in 

particolare, l’art. 50. La questione non poteva risolversi con un ordine del giorno in 

Assemblea ma, almeno, doveva essere trattata per mezzo di una legge. Si ricorda, per 

inciso, che lo Statuto era una costituzione flessibile e quindi modificabile per mezzo 

di legge ordinaria27. L’Onorevole Jacquier intervenne concordando con l’Onorevole 

Barbier e pronunciando un accorato appello a considerare come la professione svolta 

da Deputati fosse quella più importante per uno stato liberale e democratico. Sostenne, 

inoltre, che lo Statuto non proibisse in assoluto una forma di retribuzione.  

Le parole, accese ma chiare, usate dall’Onorevole paiono, al giorno d’oggi, come 

incontestabili. Egli afferma che il lavoro, in generale, debba essere retribuito e che il 

lavoro e le occupazioni più serie e più importanti sono quelle che si svolgono alla 

Camera. E inoltre, continua, in un governo costituzionale, dove tutti i cittadini sono 

divenuti uguali, i Deputati, che per occuparsi della cosa pubblica lasciano i propri 

affari privati, saranno i soli a non poter pretendere di essere remunerati28. 

 
27 Sul tema si vedano almeno, cfr. M. Fioravanti (a cura di), Il valore della Costituzione, Bari, Laterza, 

2009 e D. Trabucco, Sulla flessibilità dello Statuto Albertino, rivista di diritto e storia costituzionale del 

risorgimento, n.4, 2014, pp 1-7. 

28 Le parole usate dall’Onorevole sono le seguenti: ““En général tous les fonctionnaires reçoivent pour 

leurs travaux un appointement ou une gratification, une rémunération quelconque de service. Les 

travaux les plus sérieux, les plus importants, sont ceux de la Chambre; il senties plus pénibles sous le 

rapport de la responsabilité; je ne vois pas maintenant pourquoi dans un Gouvernement constitutionnel, 

où tous les citoyens doivent être égaux, les députés qui perdent un temps infini, qui laissent leurs affaires 

privées et de famille, seraient les seuls à ne pouvoir prétendre à aucune rémunération!”. Camera dei 

Deputati, Aula, Relazione di petizioni. Indennità ai deputati — Reiezione per votazione a squittinio 

segreto, Tornata del 1° Febbraio 1850, pp. 464-475, cit. pag. 464. 



In conclusione alla discussione (ci permettiamo di saltare alle conclusioni per poi 

tornare brevemente nel vivo a presentare un altro intervento) lo stesso Deputato 

Jacquerie precisò cosa intendesse per retribuzione e come vi fossero molti modi per 

coadiuvare un Deputato nel poter svolgere le proprie mansioni e contestualmente 

essere indipendente29. Egli, in particolare, affermò che nei regimi costituzionali ci sono 

diversi modi per dare un’indennità.  

Le proposte dell’Onorevole furono di dare gratuitamente le diligenze postali o i battelli 

a vapore per permettere i viaggi dei Deputati. Anche l’allargamento progressivo del 

regno dei Savoia incise quindi sulla necessità di prevedere un sostegno per la classe 

parlamentare.  

Ritornando agli interventi, l’Onorevole Mellana, prendendo la parola nuovamente, 

proferì alcune parole che suonano qualcosa di profetico o semplicemente dettate da 

un’osservazione più attenta delle cose e dello spirito del tempo. L’On. Mellana, il cui 

intervento è riportato in nota30, suggeriva che sebbene lo strumento dell’ordine del 

 
29 In particolare, si ricordano le seguenti parole: “Il nous a dit que dans tous les régimes constitutionnels 

les députés n'avaient perçu aucune indemnité. […] Quand je me suis servi du mot remboursement je 

n'ai pas entendu lui donner la signification de traitement. Le Gouvernement a mille moyens de placer 

les députés dans une position indépendante et de les compenser des dépenses auxquelles ils sont soumis. 

J'ait dit, par exemple, qu'il pourrait mettre à leur disposition les malles-postes pour venir ici et 

retourner chez eux. C'est là une espèce deremboursemeat, comme pour les députés sardes voyageant 

sur les bateaux à vapeur.” Camera dei Deputati, Aula, Relazione di petizioni. Indennità ai deputati, cit. 

pag. 471. 

30 In particolare, si riportano le seguenti parole: “Vi è un punto essenzialissimo, che non fu ancora 

toccatoli signor relatore conveniva che se si trattasse di una discussione di legge, troverebbe anch'egli 

che sarebbe il caso di interpretare per mezzo di legge lo Statuto; ma dice che trattandosi di una 

petizione non crede ciò necessario. Io comincio dal dichiararmi, non in principio, ma nella circostanza 

attuale, contrario a quanto accenna quella petizione; ma faccio osservare che questa legge appunto, 

ove non fosse dai tre poteri dichiarata contraria alio Statuto, per mutarla (sempre inteso per un'altra 

Legislatura) sarebbe il caso che questo si dovrebbe fare da un Parlamento, quando l'opinione del paese 

(indicata da molte petizioni) facesse noto che il paese è già maturo a queste riforme. Ora io dico : se 

alla prima petizione che accenna a tale riforma il Parlamento risponde, senza interpretare, ma solo 

applicando, come diceva il deputato Novelli, che essa è contraria allo Statuto, all'onorevole professore 

io lascio tutto il merito di provare come si possa applicare, senza prima interpretare (Mormorio a 

destra) ; e dico : se alla prima petizione che viene si applica lo Statuto, e si dice che è contraria ad 

esso, si chiude la via al paese di manifestarsi in queste riforme; ed io ripeto che queste riforme hanno 



giorno e prima ancora della petizione non fossero atti a modificare lo Statuto, erano la 

spia del sentiment (per usare un linguaggio più recente) del popolo e che quindi 

bisognasse darvi ascolto. Un elemento che emerse chiaramente dall’intervento fu come 

il Parlamento di allora ricevesse numerosissime petizioni, che venivano raccolte e 

pubblicate settimanalmente, stando a quanto disposto dall’articolo 67 del Regolamento 

della Camera di allora, dalla Commissione per le petizioni, che riguardavano le 

indennità e garanzie per la partecipazione alla vita politica.  

Dagli interventi riportati non emerge comunque uno dei punti principali, o forse il 

principale, dell’intera discussione. Riassumendo preliminarmente e senza scendere 

ulteriormente nel dettaglio: da una parte “siedono” il relatore Sappa e la maggior parte 

dei Deputati che ritengono che lo Statuto non possa essere modificato e che comunque 

sia sufficientemente chiaro sull’argomento. Dall’altra vi sono gli Onorevoli Jacquier e 

Barbier i quali non solo espongono l’idea secondo cui lo Statuto non neghi 

necessariamente un riconoscimento, anche non monetario, per chi svolge la funzione 

di Deputato ma che, addirittura, si possa finanziare in altro modo. Ed in particolare, 

attraverso i comuni di elezione. Questo punto ci ricollega alla trattazione sulla natura 

della rappresentanza, brevemente accennata in premessa e a cui è dedicato il paragrafo 

conclusivo di questo capitolo. Fra l’altro, l’idea non era così peregrina se confrontata, 

come evidenziavamo nelle pagine precedenti, con l’analoga discussione che veniva 

portata avanti nella House of Commons britannica. 

L’idea dei due Deputati Jacquier e Barbier è che potessero essere i Comuni a sostenere 

le spese dei Deputati eletti nella propria circoscrizione. Ma tale visione poteva essere 

ricondotta ad una concezione della rappresentanza già rifiutata dallo Statuto, che 

all’art. 41 statuiva che i Deputati rappresentassero l’intera nazione e non solo i collegi 

di elezione. Ci permettiamo di aggiungere che questa soluzione paventata dai due 

Onorevoli sarebbe stata possibile solo laddove le fratture politiche non fossero state 

così profonde da rendere le varie formazioni partitiche incapaci di dialogare.  Inoltre, 

se fossero stati i Comuni a finanziare l’attività dei Deputati, si sarebbe venuto a 

formare un vincolo di mandato, anch’esso già rifiutato dallo Statuto albertino. 

 
da venire nel nostro paese”. Camera dei Deputati, Aula, Relazione di petizioni. Indennità ai 

deputati, Tornata del 28 gennaio 1850, pp. 389-408, cit. pag. 471. 



La questione, prima dell’Unità nazionale, venne nuovamente sollevata dal Deputato 

Francesco Bastian, il quale fu anche Questore della Commissione per la biblioteca 

della Camera, ma a rispondere questa volta fu il Conte Cavour, allora Ministro delle 

Finanze, il quale riprendendo abilmente le tesi di Hegel, che invero avevano informato 

il pensiero di praticamente tutta la classe dirigente dell’epoca, ritenne che un’indennità 

avrebbe svilito il ruolo delle Camere di fronte al Paese.  

Le parole proferite dall’Onorevole Bastian31 e tramandateci per mezzo dei resoconti 

dell’epoca furono chiare nel sostenere che i Deputati avrebbero dovuto avere una 

qualche forma di sostegno per poter raggiungere il Parlamento, allora ancora a Torino, 

e che tale riconoscimento sarebbe dovuto essere fornito senza ulteriori indugi. In effetti 

possiamo dire che l’Onorevole Bastian avrebbe dovuto attendere ancora molti anni ma 

quando tale garanzia fosse arrivata, avrebbe segnato la fine del Parlamento dei notabili 

e sarebbe concisa con l’ingresso in Parlamento di nuove anime politiche, ormai distanti 

da quella visione liberale ed elitaria che i primi Deputati conservatori avevano 

abbracciato appieno e difeso così ostinatamente32.  

La discussione che precedette e seguì ai primi anni dall’unificazione ebbe ad oggetto 

non solo la necessità di prevedere l’indennità ma anche quella di evitare una discrasia 

che si era venuta a creare fra Deputati senza indennità e senza stipendio e Deputati 

 
31 In particolare, queste le parole che si ricordano dell’intervento: “essentiellement vicieuse, et j'ose dire 

que sous peu la députation ne sera plus qu'une combinaison de toutes les aristocraties. Je pourrais bien 

prédire ici ce qu'il en arrivera, mais je craindrais, eu le faisant, d'être trop bon prophète. Ce sera, sans 

doute, messieurs, la faute de la Chambre, la conséquence tout au moins de son obstination à ne vouloir 

pas rembourser aux députés les frais qu'occasionne le mandat qui leur est confié. Peut-être que la 

Chambre se repentira un jour du refus qu'elle a fait d'accorder ce remboursement, mais ce sera trop 

tard.” Camera dei Deputati, Aula, Mozione del deputato Bastian, riguardante la retribuzione ai 

deputati, Tornata del 14 gennaio 1852, pp. 3879-3799, cit. pag. 3781. 

32 È pacifico per la dottrina la ricostruzione secondo cui, come evidenziava a suo tempo il Deputato 

Chimienti, l’introduzione dell’indennità, su spinta di Giolitti, coincise con la fine della politica dei 

notabili. A questa seguì la politica come professione e quindi la necessità di riconoscere un sostegno 

economico per i Parlamentari. Anche le posizioni a favore e contrarie che abbiamo presentato sono le 

stesse che ricostruire la dottrina, pur con degli approfondimenti maggiori quando tratta il tema 

dell’indennità in maniera più esclusiva e quindi, esaustiva. Cfr. M. Orofino, Indennità e rappresentanza 

Considerazioni su un istituto in trasformazione, ISBN/EAN 978-88-921-3377-8, Giappichelli ed., 2020, 

cit. pp. 47-s. 



stipendiati in quanto funzionari pubblici. Sebbene, oggi possa apparire almeno 

singolare che un funzionario di una Pubblica Amministrazione, continui a svolgere le 

proprie funzioni mentre siede alla Camera dei Deputati, tali casi non erano rari durante 

il periodo risorgimentale. Infatti, stante lo Statuto, i funzionari pubblici potevano anche 

essere Deputati e senza norme che lo vietassero, conservare lo stipendio.  

La principale critica, che almeno in via teorica, si venne a sollevare, è che se il 

Parlamento risponde al compito di controllare il Governo, come è possibile che 

dipendenti stessi del Governo possano anche essere i suoi controllori? 

Tale posizione fu espressa anche da Francesco Crispi, allora ancora “semplice” 

Deputato, il quale fra il 1861 e il 1862 presentò quattro proposte di legge inerenti alle 

indennità parlamentari. Il 22 giugno 1861 presentò la proposta: “Assegnazione di una 

medaglia di presenza ai deputati ed ai senatori che non godono stipendio nè 

retribuzioni sul bilancio dello Stato” con cui veniva assegnata una medaglia di 

presenza, a partire dalla legislatura successiva, a quei Deputati e Senatori che non 

avessero percepito stipendio altro dal bilancio dello Stato. 

Il 25 febbraio 1862 presentò la proposta: “Abrogazione dell'articolo 50 dello Statuto, 

e fissazione di un'indennità di lire 20 al giorno ai deputati non impiegati (iniziativa 

Parlamentare) - C.2, 25 febbraio 1862”. Sempre il 25 febbraio del 1862 presentò il 

disegno: "Proposta di legge portante abrogazione dell'art. 50 dello Statuto e fissazione 

di un'indennità di £ 20 al giorno ai Deputati non impiegati" (iniziativa Parlamentare) 

- C.37, 25 febbraio 1862. Mentre, il 7 aprile presentò una "Proposta di legge per 

assegnare una medaglia di presenza ai Senatori e Deputati che non godono stipendio 

o retribuzioni sul bilancio dello Stato" (iniziativa Parlamentare) - C.41, 7 aprile 1862. 

Proposte di tale tenore seguirono anche nel biennio successivo, almeno sotto alcuni 

aspetti. Ma si deve al 1874 una prima svolta di rilievo. Infatti, durante una discussione 

alla Camera, di cui non riporteremo ulteriori dettagli per economicità, il Primo 

Ministro Minghetti affermò che l’art. 50 dello Statuto potesse essere modificato da 

legge e che quindi una discussione potesse difatti avere inizio. Solamente che 

l’indennità per i Deputati (e i Senatori) sarebbe stata una misura su cui l’opinione 

pubblica avrebbe sicuramente voluto esprimersi e per questo bisognava valutarne 

attentamente l’opportunità politica. In concomitanza dell’allargamento del suffragio 

del 1882, Crispi tornò a presentare una proposta di legge simile a quelle di un 



ventennio precedente, segnale di come la discussione fosse rimasta accesa e viva ma 

non si fosse riusciti a progredire di un solo passo (se non con la flebile apertura di 

Minghetti alla discussione). L’allargamento del suffragio e l’ingresso in Parlamento di 

nuovi attori politici, diedero alla discussione nuove tonalità, nella cornice di quegli 

anni di fine secolo, che non solo segnarono il passaggio dalla politica dei notabili a 

quella dei partiti di massa, ma anche il tramonto dell’ideologia liberale ottocentesca, 

mentre l’eco dei moti di rivolta, la nomina di un generale (Pelloux) al Governo, cosa 

non anomala da parte dei Savoia, e l’avvio delle prime campagne militari coloniali 

italiane, fecero da anticipatore a quella crisi politico-istituzionale che non seppe 

reggere l’urto della vittoria, sofferta, della Prima Guerra Mondiale. L’attività politica 

intesa in senso “dilettantistico” svolta dal nobile, agrario o avvocato, venne messa 

definitivamente in crisi con il nuovo secolo, allorché l’allargamento del suffragio, la 

comparsa dei primi partiti di massa, la complessità delle decisioni politiche e la 

moderna separazione fra sfera politica e società civile portano ad identificare la politica 

come una professione33. 

Così, fu nel 1909 che vennero presentati due disegni di legge che diedero un impulso 

pressoché definitivo alla risoluzione della questione. 

Il primo a firma Gallini stabiliva un’indennità su base annuale di seimila lire per 

Deputati e Senatori e aboliva le incompatibilità parlamentari. Collocava, inoltre, in 

aspettativa i Deputati che fossero stati anche funzionari, i quali avrebbero beneficiato, 

oltre che dell’indennità anche di metà dello stipendio. Nella sua relazione34 

 
33 È la comparsa dei primi partiti di massa a segnare la nuova era politica, caratterizzata dall’emersione 

sempre più preponderante delle ideologie politiche totalizzanti e dalla concezione della politica come 

professione e abnegazione. Cfr. G. Quagliariello, Il Partito politico nella bella epoque. Il dibattito sulla 

forma partito in Italia tra ’800 e ’900, Giuffrè, Milano, 1990. 

34 Questo, in particolare, il passaggio dell’intervento dell’Onorevole Gallini: “Lo Statuto dice veramente 

con chiarezza che le funzioni di deputato e senatore non danno luogo a veruna retribuzione o indennità. 

Lo Statuto parla di funzioni di deputato e senatore. Ora con la mia proposta non intendo di dare un 

corrispettivo, un pagamento alla funzione del deputato; la mia proposta è di un rimborso di spese per 

l'esercizio della funzione stessa. Ed io credo senza artifizio legale, che sia nello spirito dello Statuto 

stesso questo che io domando: la indennità parlamentare. Perchè è vero che la lettera parla di funzioni 

e di indennità, ma lo spirito dello Statuto era questo: riconoscere e rendere possibile ed attuabile la 

sovranità popolare.[…] Questa plebe ha invaso l'Assemblea legislativa del paese, e vuole partecipare 



l’Onorevole Gallini affermava che lo Statuto avesse nello spirito la più ampia 

partecipazione democratica, o meglio, rendendo possibile la sovranità popolare. Per 

questo, visto che una “plebe” aveva invaso l’Assemblea legislativa e chiedeva di 

partecipare, a ragione, alle decisioni sulla cosa pubblica, pareva quanto mai opportuno 

prevedere un rimborso. Lo Statuto, infatti, si limitava a vietare la retribuzione e 

l’indennità. L’Onorevole continuava poi con una critica sulle incompatibilità allora in 

vigore, sottolineando come fosse necessario permettere al popolo di eleggere chi 

preferisse anche perché le leggi sulle incompatibilità venivano eluse in molti casi. Ma 

ciò che più interessa qui è come venisse data lettura del cambiamento. L’indennità 

rispondeva alla necessità per la nuova classe dirigente di poter accedere alla guida del 

Paese35. Una “ex plebe” che a dispetto dei notabili dei decenni precedenti, e ancora in 

forze all’interno del Parlamento, non possedeva una conoscenza tecnica e specifica di 

come si svolgesse tale attività. Si dovevano perciò trovare delle garanzie per i nuovi 

Parlamentari e proprio su questa considerazione poggiamo la decisione di aver voluto 

dedicare queste pagine ad una discussione, che altrimenti sarebbe parsa fuori luogo, 

sull’indennità parlamentare. 

Ed ecco il motivo per cui abbiamo provato a ripercorrerne la storia sin dal 1848. 

L’indennità non solo serve come sostentamento per i Deputati ma è anche mezzo 

necessario per poter adempiere al meglio alle proprie funzioni. In questo risiede la 

critica che Gallini rivolge a Chimienti e Crispi. Mentre nei loro due casi, l’indennità è 

una sorta di “gettone di presenza”, Gallini fa notare che si è Deputati non solo quando 

 
al regime legislativo e con ragione, poiché essa ne ha più diritto della borghesia, che nella sua ricchezza 

e nella sua cultura trova quella difesa, che manca invece alle classi povere. Secondo me adunque la 

indennità parlamentare è conforme allo spirito dello Statuto. […] La così detta medaglia di presenza, 

è il metodo caro all'onorevole Chimienti, ed era del resto anche nel concetto di Francesco Crispi. Io 

però non esito un istante a scartare tale modalità per due considerazioni. Anzitutto essa offre, gravi 

difficoltà pratiche: occorrerebbe istituire una specie di contatore che registrasse i nomi di chi entra ed 

esce dall'Aula, e questo, oltre ad essere umiliante, non sarebbe nemmeno un indice della attività del 

deputato, poiché egli lavora anche fuori dell'Aula, ad esempio, negli Uffici, prendendo parte a 

Commissioni, ad inchieste, e via dicendo: Inoltre se il deputato viene a Roma e si ammala non sarebbe 

conforme a giustizia togliergli la indennità quando invece più ne ha bisogno”. Camera dei Deputati, 

Aula, Discussioni, Tornata dell’8 maggio 1909, pp. 501-544, cit. pp. 514-515.  

35 Cfr. M. Orofino, Indennità e rappresentanza Considerazioni su un istituto in trasformazione, cit. pp. 

48-s. 



si lavora all’interno dell’Aula ma anche quando, pare dire, si svolgono comizi nel 

proprio collegio, quando si raccolgono le proposte degli elettori, quando si incontrano 

i gruppi di interesse, quando si dedica il proprio tempo a studiare e a viaggiare. Allora, 

risulta più chiaro perché vi sia necessità per i nuovi Deputati di due differenti apparati 

serventi: uno, la burocrazia interna, per quando lavorano in Aula, negli Uffici (di cui 

parleremo più avanti) e nelle Commissioni e l’altro, il personale di fiducia, per quando 

devono svolgere tutte le altre funzioni, per così dire, all’esterno.  

Il secondo disegno di legge fu a firma Chimienti, lo stesso Deputato ricordato da 

Gallini durante la propria relazione e che prese la parola appena dopo la conclusione 

del suo collega. Chimienti riprese una sua proposta del 1907 ma nella relazione avanzò 

alcune considerazioni che meritano certamente di essere qui riportate. Il Deputato 

sostenne che l’indennità parlamentare avrebbe fatto cessare un privilegio, una 

condizione di eleggibilità larvata, ricordando a tal proposito le parole di Campbel 

Bannerman36 pronunciate solo due anni prima alla Camera dei Comuni inglese. 

Chimienti affermava inoltre che se gran parte dell’attività parlamentare sembra sia 

svolta all’interno delle sedi dell’Istituzione (Aula, Commissioni e Uffici), è altrettanto 

vero che non si esaurisce in ciò la funzione a cui sono chiamati i rappresentanti della 

Nazione. Chimienti evidenziava la necessità per i Deputati eletti ormai lungo tutto il 

territorio nazionale, di doversi trattenere a Roma per lunghi periodi di tempo. 

Avanzava inoltre ulteriori argomenti, uno di natura più squisitamente teorica ed un 

altro più politico e tattico. Per prima cosa sostenne che come in altri Paesi e per altre 

cariche, la percezione di denaro non svilisce affatto la nobiltà dell’ufficio (anche i 

 
36 Sarebbe probabilmente fuori dall’economicità di questo lavoro proporre una trattazione sull’operato 

di Sir Campbel Bannerman, leader dei Liberali e anche Primo Ministro inglese. Tuttavia, il riferimento 

che viene fatto in questo intervento dell’Onorevole Chimienti è relativo al fatto che Sir Campbel 

Bannerman si era speso più volte sulla necessità di prevedere un’indennità e aveva dovuto cedere alla 

fine per ragioni finanziare dal promettere un’apposita riforma. Di tale discussione ne dà conto Emilio 

Pagliano in uno scritto del 1907: “Alla vivacissima discussione che ne seguì prese parte anche Sir H. 

Campbell-Bannerman (Primo Ministro e Primo Lord della Tesoreria), il quale, dopo avere 

strenuamente combattuto le obiezioni mosse all' indennità parlamentare sulla base del principio della 

libertà di scelta degli elettori, disse di essere costretto da ragioni di tempo ed esigenze di finanza a non 

poter promettere un bill suU' invocata riforma, la quale sarebbe un beneficio per gli interessi del paese 

(which would be a beneficiai system in the hest interest of the country)”. Cfr E. Pagliano, Indennità 

parlamentare. La rassegna nazionale. - 29 (1907), vol. 155, p. 321-334, 465-482 e 583-621. 



soldati percepiscono uno stipendio ma nonostante questo votano la propria vita alla 

difesa della patria, sembra asserire). La seconda argomentazione, di natura quasi 

tattica, era volta ad ottenere il consenso dei colleghi conservatori. Infatti, dopo aver 

arguito che l’estrema sinistra parlamentare fosse composta da alto ceto e non proletari, 

asserì che l’indennità avrebbe favorito i proprietari terrieri, i quali erano svantaggiati 

a muoversi dalle proprietà per raggiungere la Capitale. E i proprietari terrieri sono 

conservatori, non di estrema sinistra. In merito all’accusa di Gallini, la spiegazione 

fornita dal Chimienti pare più un sofisma ma non meno interessante: infatti, rispose 

che il gettone di presenza dovesse essere il primo passo, come era successo altrove e 

preparare il terreno ad una riforma più complessiva.  

Ai due proponenti risponde in Aula il Primo Ministro Giolitti, il quale, ribadendo di 

non avere niente in contrario con l’introduzione dell’indennità, si domandava: “il 

paese terrà più alto nella sua stima il Parlamento dopo aver deliberato l'indennità o 

prima ?” e concludeva con la raccomandazione, parlando da Deputato, che il 

Parlamento, vera espressione della rappresentanza nazionale, dovesse tenere in debita 

considerazione che: “soprattutto importa che il paese abbia la più alta stima della sua 

rappresentanza nazionale”.  

Non molto tempo dopo, a seguito della presentazione di un terzo progetto di legge, a 

firma dell’Onorevole Mazza, la Camera istituì, con il placet del Primo Ministro 

Giolitti, una Commissione apposita presieduta da Gallini. La Commissione approvò 

quindi una relazione e riservò al Regolamento della Camera di disciplinare le modalità 

con cui sarebbe stato erogato il gettone di presenza: soluzione di compromesso. A 

causa delle dimissioni del Governo la proposta rimase inevasa anche se, ben presto, 

Giolitti, nuovamente tornato a guida dell’esecutivo, diede compimento al proprio 

proposito e nel 1912, in concomitanza con la riforma elettorale che allargò il suffragio 

fino a renderlo universale maschile37, venne anche introdotta l’indennità parlamentare.  

 
37 La riforma di Giolitti così viene commentata, ad esempio da A. Colombo Zanardelli, La riforma 

elettorale e la lunga marcia della democrazia italiana, Il Politico, 1982, Vol. 47, No. 4 (1982), pp. 649-

659. Rubettino editore, cit. pp. 566-567: 

“Nel 1912 Giolitti varerà un'altra riforma destinata a introdurre - come dirà lui stesso - il «suffragio 

quasi universale», con l'abolizione di qualunque requisito di censo ma con l'intransigente 

mantenimento del no al voto femminile. Gli elettori, aumentando ben più di quattro volte rispetto al 

1882, raggiungeranno quasi gli otto milioni e mezzo, pari al 23,2 per cento della popolazione […] Così, 



La legge 365 del 1912 e la 366 diedero vita alla Riforma della legge elettorale politica  

e durante la discussione in Aula vi fu, in merito alle disposizioni sull’indennità 

parlamentare, anche chi sollevò perplessità circa la possibile discrasia che si sarebbe 

venuta a creare fra Deputati e Senatori, tanto che si sarebbero ripresi termini ormai 

rilegati al passato, anzi al trapassato per usare le espressioni del tempo, come Camera 

bassa e Camera alta o ancor di più Camera dei Signori e dei retribuiti. Fu deciso che i 

Deputati ricevessero 2.000 lire di compenso per spese di corrispondenza e 4.000 lire 

come indennità di mandato. Si risolse altresì il nodo riguardante i percettori di 

stipendio, retribuzione, assegno o pensione erogati dalla pubblica amministrazione; 

una questione che avevamo accennato in precedenza e che sebbene, soprattutto i 

democratici la ritenessero una grave criticità, non era ancora stata sciolta. In 

particolare, se le erogazioni fossero state inferiori a 4.000 lire, l’indennità sarebbe stata 

quantificata come la differenza. 

In effetti, quello che venne deliberato era atto a poter provocare un acuirsi delle 

differenze fra Camera e Senato, al tempo notoriamente diverse, ma se nel 1920, fu 

assegnato un gettone di presenza anche per il Senato solo quattro anni più tardi, con la 

legge 24 maggio 1925, n.790 venne disposto, all’art. 1, una somma identica di 15 mila 

lire per Deputati e Senatori. 

Come si legge nell’articolo, la somma si configurava non come stipendio e nemmeno 

come gettone di presenza ma come rimborso per la mansione a cui erano chiamati (il 

 
con la più recente legge 18 marzo 1975 n. 39, che ab- bassa il limite per raggiungere la maggiore età 

e quindi per avere il diritto di voto, il corpo elettorale è passato nel giro di cent'anni dall'esigua 

minoranza di seicentomila persone (ai tempi della Destra storica di Lanza e di Minghetti) fino alla 

massa imponente di oltre quarantadue milioni di elettori nell'Italia contemporanea. «La memoria di 

questa legge elettorale sarà certo fra le più dolci della mia vita» aveva detto Zanardelli, con un pizzico 

di orgoglio per il contributo da lui dato alla riforma. E infatti, nonostante l'ostracismo man- tenuto nei 

confronti delle donne, nonostante l'esclusione degli analfabeti, nonostante il prevalere dell'Italia 

settentrionale rispetto alle zone più povere del sud, nonostante la superiore incidenza dei centri urbani 

rispetto alle campagne, rimane indubbio che in virtù della storica « svolta » del 1882 i ceti popolari, 

con alla testa gli artigiani e gli operai delle regioni più sviluppate del nord, hanno potuto finalmente 

far sentire il loro peso politico, e rivendicare il ruolo caratterizzante delle loro volontà di 

rinnovamento”. 



loro ufficio) i Parlamentari. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo garantiva che 

tale somma non solo non potesse essere ceduta ma nemmeno sequestrata.  

Nel corso degli anni a seguire, durante il regime fascista e anche con l’istituzione della 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l’indennità parlamentare restò e venne soltanto 

variata nell’ammontare. La legge n. 129 del 1939, di istituzione della Camera dei Fasci 

e delle Corporazioni, disponeva all’articolo 7, comma 2, che “Ai consiglieri nazionali 

spetta un’indennità annua, determinata con legge”38. 

Con la fine del regime fascista, la questione sull’indennità fu discussa nella II 

Sottocommissione (come durante la seduta del 20 settembre 1946) dell’Assemblea 

Costituente, dove si battevano posizioni contrastanti, quali quella di Calamandrei che 

suggeriva di differenziare l’importo a seconda della condizione economica del 

Parlamentare e Mortati, il quale sosteneva “l'opportunità che in qualche modo risulti 

dalla Costituzione che il rapporto che esiste fra la concessione dell'indennità e il 

dovere del deputato di dedicare la maggiore e migliore parte della propria attività 

all'esercizio del mandato parlamentare”39. Al 20 settembre, il progetto di articolo 

recitava: " I deputati ricevono una indennità nella misura fissata dalla legge per 

garantire loro in ogni caso l'indipendenza economica e il doveroso adempimento del 

mandato”. Tuttavia, tale formulazione che non teneva conto del Senato, in quanto 

 
38 È indubbio che durante il regime fascista, sebbene si fosse superata la discrasia fra Camera e Senato 

e l’indennità venne sostanzialmente mantenuta, si vollero introdurre delle “clausole” chiaramente legate 

al regime. In particolare, nonostante la quantificazione precisa venisse rimessa alle due Camere, fu 

prevista la possibilità per i Parlamentari di perdere la guarentigia qualora fosse stati allontanati dal 

Partito Nazionale Fascista. Era una sorta di vincolo di mandato ma significativamente più pregante di 

altri esempi di vincoli. Tuttavia, non trattandosi di un regime né democratico né liberale, sarebbe 

fuorviante cercare di ricondurne alcune decisioni a comparazioni con la storia successiva. Il regime 

fascista si comportò, sostanzialmente, nei confronti dell’indennità come ci si sarebbe aspettati facesse. 

La mantenne formalmente in vigore ma la legò completamente alle sorti del partito unico e quindi, 

indirettamente, alla benevolenza del duce. Sul punto, in particolare: cfr. G. Contini, Indennità 

parlamentare, In Enciclopedia del diritto. Milano, Giuffrè. Vol. 21 (1971), p. 106-125 e S. Tabacchi, 

Indennità parlamentari, In Rassegna parlamentare: rivista mensile di studi costituzionali e di 

documentazione legislativa, 50, 2, 2008, 451 ss. 

39 Per la discussione completa circa l’approvazione dell’art. 69: cfr. F. Calzaretti (a cura di), La Nascita 

della Costituzione, Art. 69, URL: 

https://www.nascitacostituzione.it/03p2/01t1/s1/069/index.htm?art069-003.htm&2 . 

https://www.nascitacostituzione.it/03p2/01t1/s1/069/index.htm?art069-003.htm&2


ancora non decisa la sua futura composizione, venne modificata. Infine, il 20 dicembre, 

il Presidente Terracini diede lettura del progetto approvato dalla Sottocommissione: “I 

membri del Parlamento ricevono un'indennità fissata dalla legge”.  Tale formulazione 

è appunto, dopo una semplice correzione di drafting, con cui si sostituisce il termine 

“fissata” con “stabilita”, quella dell’art. 69 della Costituzione.  

In attuazione della disposizione costituzionale, intervenne la legge attuativa del 9 

agosto 1948, n. 1102 “Determinazioni dell'indennita' spettante ai membri del 

Parlamento”. All’articolo 1, primo comma, si stabiliva che: “Ai membri del 

Parlamento e' corrisposta una indennita' mensile di L.  65.000, nonche' un rimborso 

spese  per  i giorni delle sedute parlamentari  alle  quali  essi partecipano. La misura 

di tale diaria sara' stabilita, dagli Uffici di presidenza delle rispettive Camere, tenendo 

conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro del Parlamento”. 

L’art. 2 disponeva inoltre che tale indennità non fosse cumulabile con altri emolumenti 

erogati dallo Stato e più precisamente: “Con  l'indennita'  parlamentare  non  possono  

cumularsi  assegni o indennita',  medaglie  o  gettoni  di  presenza comunque derivanti 

da incarichi  di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da enti pubblici da 

banche di interesse nazionale, da istituti di credito di diritto  pubblico, da enti privati 

concessionari di pubblici servizi, da  enti  privati  con  azionariato  statale e da enti 

privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni. 

Restano, comunque, esclusi dal divieto di cumulo le indennita' e gli assegni derivanti 

da incarichi accademici, da rapporti di impiego, le indennita' per partecipazione a 

Commissioni giudicatrici di concorsi, a missioni, a Commissioni di studio e a 

Commissioni di inchiesta”. L’art. 3 ribadiva che le indennità non possano essere 

oggetto di rinuncia, cessione, pignoramento o sequestro.  

Meno di vent’anni dopo, a causa di eccessivo ricorso al rimborso spese, venne 

approvata la Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 di Determinazione della indennità 

spettante ai membri del Parlamento. All’art. 1 la legge recitava: “L'indennita'   

spettante   ai   membri   del   Parlamento a norma dell'articolo   69   della   Costituzione 

per garantire il libero svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed e' 

costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di 

rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare 

di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento 

complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione 



della Corte di cassazione ed equiparate.” La disposizione riconosce esplicitamente fra 

le voci di spese quelle di segreteria e di rappresentanza e delega agli Uffici di 

Presidenza di ciascuna Camera la determinazione dell’ammontare del rimborso. L’art. 

2 interviene invece sulla diaria per il soggiorno a Roma.  

Quello in particolare che rileva e su cui ritorneremo più avanti è la riserva prevista 

dall’art. 69 della Costituzione in merito alla quantificazione della misura dell’indennità 

del Parlamentare40. In questo caso la legge è chiamata ad intervenire in attuazione al 

dettato costituzionale per “non derogare, per la corresponsione di misure economiche 

a favore dei parlamentari, all’obbligo di copertura finanziaria posto in capo alle leggi 

di spesa dall’art. 81 Cost.; e dall’altro, dall’esigenza di non lasciare all’autonomia 

regolamentare di ciascuna Camera la libera e pressochè del tutto insindacabile 

determinazione della misura di tale indennità”41. 

Quanto disposto all’art. 69 della Costituzione si deve leggere in combinato disposto 

con l’art. 6742, che prescrive che: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la 

Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. In particolare, l’articolo 

in questione riafferma due principi fondamentali per la rappresentanza politica nello 

stato moderno43: quello secondo cui i Parlamentari non rappresentano il collegio (in 

contrapposizione con la concezione medievale corporativistica e feudale) e che il 

mandato parlamentare è libero44 ossia viene esercitato senza vincolo di mandato. Il 

tema del vincolo di mandato, sebbene non centrale in questo lavoro, merita di essere, 

seppur brevemente, discusso in relazione al paragrafo sulla rappresentanza.  

 
40 Cfr. L. Gianniti, & N. Lupo. Corso di diritto parlamentare (III). Bologna: Il Mulino, 2018, cit. pag. 

67. 

41 Cfr. L. Gianniti, & N. Lupo. Corso di diritto parlamentare, cit. pag.67.  

42 Per un autorevole commento sull’art. 67, oltre alla dottrina citata in seguito, segnaliamo, cfr. C. 

Mortati, Art. 67, in Le Camere, II, in Commentario alla Costituzione a cura di Giuseppe Branca, 

Zanichelli, Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1986. 

43 Cfr. N. Matteucci, Lo Stato Moderno, Il Mulino, Bologna, 1993. 

44 Cfr. N. Zanon, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, 1991. 



A differenza dell’art. 69, che come abbiamo discusso sopra, non trova un suo 

precedente nello Statuto Albertino, anzi è in pieno contrasto con quanto ivi disposto, 

l’art. 67 affonda la propria origine nell’art. 41 dello Statuto che statuiva quanto segue: 

“I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono 

eletti. Nessun mandato imperativo può loro essere dato dagli elettori”. L’articolo 

succitato discese sia direttamente dalla Rivoluzione francese sia dalla Costituzione 

Belga del 1831, che dello Statuto Albertino fu chiara fonte di ispirazione45. Invero, la 

discussione in sede di Assemblea Costituente fu breve sull’argomento. Come 

evidenziato in dottrina, l’”iter sinusoidale”46 che ha caratterizzato la scrittura di detto 

articolo fu in parte legato alla mancata scelta sull’identità (per così dire) della seconda 

Camera. Se la Camera dei Deputati fosse stata espressione della Nazione, che i suoi 

membri fossero slegati da un vincolo di mandato (se non eventualmente con i partiti 

di appartenenza) appariva sufficientemente pacifico, ma se il Senato fosse divenuto 

una Camera dei territori, allora sarebbe stato ipotizzabile che i suoi componenti 

mantenessero un legame di mandato con le comunità di elezione. Per questo, la 

disposizione in esame, almeno fino all’ottobre del 1946, si riferiva esclusivamente ai 

Deputati. 

Per quanto fin qui ricostruito, possiamo osservare che l’indennità non solo permette 

un’estensione sostanziale del diritto di essere eletti ma garantisce anche che si possa 

svolgere la propria funzione in maniera libera e in assenza di vincolo di mandato. 

Garantisce, ossia, che l’eletto possa portare avanti le proprie azioni con mezzi che gli 

sono riconosciuti dallo Stato e che le risorse che gli possono eventualmente essere 

attribuite dal partito politico come dal territorio di elezione, non siano condizione 

necessaria per fare il Parlamentare. L’indennità garantita dallo Stato è forse l’unica via 

che permette al Parlamentare di essere libero dai vincoli delle parti e per questo non 

potevano essere né i comuni (come si proponeva in taluni casi nel corso dell’800), né 

i partiti a fornire le risorse economiche per pagare il vitto a Roma, i collaboratori, gli 

studi, le ricerche, i comizi e gli incontri.  

 
45 Cfr. A. Marongiu, Parlamenti e Governi nella storia costituzionale italiana. In: Studi di diritto 

costituzionale in memoria di Luigi Rossi. Milano, Giuffrè, 1952. - p. 300-330. 

46 L. Ciaurro, Art. 67 In: Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, 

Utet giuridica, Torino, 2006. Vol. 2, p. 1287-1297. 



L’indennità assume la forma e il ruolo di garanzia 47, per permettere l’attuazione vera 

e propria dell’articolo 48 sulla libertà di voto e dell’articolo 51 sulla possibilità per 

tutti i cittadini di concorrere alle elezioni. Non meno, l’indennità garantita dallo Stato 

è altresì necessaria a rispondere al dettato dell’articolo 67, sul divieto di mandato 

imperativo. 

Come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di legge AC 3789, Modifica 

all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e 

pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento, 

presentata il 28 aprile 2016 dall’Onorevole Iannuzzi, dove si ricostruisce anche la 

dottrina costituzionale, questa sembra ritenere prevalente che l’indennità abbia assunto 

una “natura sostanzialmente-retributiva” anche a seguito del carattere di marcata 

professionalità assunto progressivamente dall'impegno parlamentare. Fra le sentenze 

della Corte Costituzionale, vi è stata la n.24 del 196848 con cui la Corte ha affermato 

 
47  Cfr. D. Isotti, L’indennità parlamentare prevista dall’articolo 69 della Costituzione. Attuazione e 

recenti interventi, In Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati. Roma, Camera dei 

deputati, 2019. Vol. 1, p. 243-313, cit. pag. 213: “il voto è libero nei termini di cui all’articolo 48 se 

non sussistono limiti censuari – di fatto se non di diritto – alla presentazione delle candidature e dunque 

alla possibilità di partecipare alla vita politica; i principi di cui all’articolo 51, primo e terzo comma, 

per i quali tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive in condizioni di uguaglianza e per i quali chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto 

di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro non sarebbero 

altro che un mero auspicio qualora non fossero costituite ed assicurate concrete condizioni di 

uguaglianza per l’accesso alle cariche pubbliche; il divieto di mandato imperativo di cui all’articolo 

67 potrebbe essere esposto a gravi rischi sotto l’urgenza del bisogno. Emerge, dunque, con forza la 

funzione di garanzia del principio dell’indennità parlamentare.” 

48 Di seguito il passaggio della Corte Costituzionale sintetizzato nel testo: “In un regime democratico a 

larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non è riservato ai ceti che si trovino in condizioni 

economiche di vantaggio, il legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che 

appaiono indispensabili per consentire anche ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche 

nell'esercizio delle funzioni a queste connesse. In attuazione di questo indirizzo, che si ricava dal 

principio generale formulato nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, sia la Costituzione 

(art. 69) sia alcuni Statuti speciali espressamente assicurano ai membri del Parlamento ed ai 

componenti dei Consigli regionali la corresponsione di una indennità, demandandone alla legge la 

determinazione: sicché essa, almeno nella misura in cui non è destinata a coprire le spese, assume 

l'indubbio carattere di reddito”. 



che l’indennità nella misura in cui non è destinata a coprire le spese (quindi come 

rimborso) assume la forma di reddito. 

Successivamente, nel 1994 con la sentenza n.289, la Corte Costituzionale, nel merito 

principalmente dei “vitalizi” ha nuovamente ribadito come l’indennità non sia 

assimilabile alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego, rinvenendo 

come sia sempre stato, anche costituzionalmente, riconosciutole tratti distintivi sia nei 

presupposti che nelle finalità. Nel 1995, la sentenza n. 24549 sul venir meno di divieto 

di sequestro e di pignoramento dell’indennità dei deputati dell’Assemblea regionale 

siciliana (ARS), ha rilevato come l’art. 545 del codice di procedura civile, che limita 

il pignoramento delle retribuzioni ad un quinto, valga anche per le indennità di carica, 

nelle quali riconosce la presenza di una funzione retributiva, assieme ad altre 

connotazioni che ineriscono al libero svolgimento del mandato elettivo. Con tale 

sentenza, la Corte riconosce dunque all’indennità una funzione retributiva, che quindi 

la renderebbe anche eventualmente soggetta a pignoramenti o sequestri. 

Nella sentenza n. 52 del 1997 la Corte Costituzionale ha osservato che: “finalità 

precipua dell'indennità è quella di un ristoro economico per le funzioni svolte e non 

quella di un trattamento sostitutivo del mancato stipendio”. 

La Suprema Corte di cassazione (sentenza sezione III civile n. 13445 del 2004) ha 

osservato che l’indennità, nella parte in cui non è destinata a coprire le spese, assume 

l’indubbio carattere di reddito lavorativo.  

Dalla ricostruzione giurisprudenziale qui riportata emergono i caratteri essenziali 

dell’indennità, come anche dalle vicende parlamentari e dalle discussioni in Aula. Essa 

difficilmente si configura come un reddito da lavoro dipendente, tuttavia, ne va 

riconosciuta un’ambivalenza. Infatti, come garantisce le risorse economiche per 

potersi sostenere durante lo svolgimento del proprio mandato, allo stesso modo 

permette di affrontare tutte le altre spese opportune per un pieno e completo 

 
49 Di seguito il passaggio sintetizzato nel testo: “Sussiste, d'altra parte, nell'ordinamento la garanzia 

generale di cui è espressione l'art. 545 del codice di procedura civile, che limita il pignoramento delle 

retribuzioni a un quinto: garanzia che vale anche per le indennità di carica, nel le quali è certo presente 

una funzione retributiva, insieme con le ulteriori connotazioni che si riconnettono al libero svolgimento 

del mandato elettivo”. 



svolgimento in indipendenza dello stesso. Fra queste spese, chiaramente, vi è quella 

per i collaboratori personali. 

Spinti da curiosità non meno che dall’opportunità di chiarire il perché questa 

digressione sull’indennità, e non sui vitalizi, ad esempio, si è resa necessaria nell’ottica 

di questo lavoro, mostreremo alcuni dettagli più specifici sull’importo e sulle voci con 

cui viene determinata l’indennità.  

Nel 2005 l’indennità alla Camera superava i 12.400 € e da quel momento è stata 

costantemente ridotta fino a raggiungere, in media, poco più di 10 mila € nel 201250. 

Inoltre, dal 2010 è cambiato anche il modo con cui vengono attribuite le diarie, 

diminuite rispetto agli anni precedenti. Nella riunione del 30 gennaio 2012, l’Ufficio 

di Presidenza ha stabilito un rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, andando 

a sostituire il precedente contributo. In particolare, il contributo “eletti-elettori”, fino a 

quel momento vigente, venne sostituito con uno più generico dedicato “alle spese per 

l’esercizio del mandato”, in attesa che una norma specifica intervenisse nel merito dei 

contributi per i collaboratori parlamentari51. 

L’ammontare del rimborso è stato ridotto a partire dal 2010 e stabilito nella cifra di 

3.690 euro fino al 31 dicembre 2021. Di questo ammontare, fino alla metà è erogato a 

titolo di rimborso per spese che devono essere documentate e su cui rientrano i 

 
50Cfr. Camera dei Deputati, Il trattamento economico, URL: 

https://www.camera.it/leg18/383?conoscerelacamera=4. In particolare, questi i dati sui contributi: 

“Nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un "rimborso delle spese per 

l'esercizio del mandato", che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed 

elettori. L'ammontare di tale rimborso, originariamente pari a 4.190 euro (la medesima misura del 

contributo previgente), è stato ridotto nel luglio 2010 a 3.690 euro. Anche tale riduzione è stata 

confermata, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2021. Il rimborso è corrisposto 

direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità: - per un importo fino a un massimo del 50 

per cento, a titolo di rimborso per le seguenti categorie di spese, che devono essere documentate: 

collaboratori(sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, 

corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un 

professionista);consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di 

dati; convegni e sostegno delle attività politiche; - per un importo pari al 50 per cento, forfetariamente”. 

51 Cfr. Orofino M., Indennità e rappresentanza Considerazioni su un istituto in trasformazione, cit. pag. 

112. 



collaboratori, sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti 

da legge, corredata da copia di contratto e attestazione di conformità. La restante metà 

è erogata forfettariamente. 

Un importo fino ad un massimo del 50% è, come si evince da quanto riportato sopra, 

riservato anche per i collaboratori personali o più propriamente, tale porzione 

dell’importo deve essere rendicontata. 

Si legge sulla Guida per i Deputati della XVIII Legislatura52, nella sezione a cura del 

Centro Servizi che a ciascun Deputato è riconosciuto il rimborso delle spese per 

l’esercizio del mandato. Dei 3690 euro mensili, la metà è corrisposta forfettariamente 

mentre l’altra a fronte di specifiche spese da attestare quadrimestralmente utilizzando 

un apposito modulo reso reperibile sul Portale dell’Istituzione. Fra queste voci 

rimborsabili, come già scritto, rientrano i collaboratori ma anche studi, ricerche, 

gestione del proprio ufficio e altre attività come convegni e conferenze. 

Al Senato53, una prima quantificazione dell’indennità si è avuta nel 1993 ed è stata 

quindi progressivamente ridotta fino al 2012, quando: “con la deliberazione approvata 

il 31 gennaio 2012 il Consiglio di Presidenza del Senato ha deciso di ridurre 

l'indennità lorda di 1.300 euro. Per effetto di queste decisioni, nonché di un'ulteriore 

decurtazione introdotta nel 2011, l'importo lordo dell'indennità dei Senatori è pari a 

10.385,31 euro (che si riducono a 10.064,77 euro per i Senatori che svolgano 

un'attività lavorativa)”. Conseguentemente, l’indennità mensile supera di poco i 5.300 

€. Per quanto riguarda le spese che coinvolgono anche i collaboratori, al Senato si fa 

riferimento alla voce: “Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato” che consta 

di due importi di 2090 € ciascuno erogati mensilmente e di cui uno richiede una 

rendicontazione quadrimestrale mentre l’altro si configura come importo erogato 

forfettariamente.  

 
52 Camera dei Deputati. Segretariato generale, Guida per i deputati XVIII legislatura: procedure, status 

del deputato, servizi di supporto per lo svolgimento delle funzioni parlamentari. Camera dei deputati. 

Segreteria generale. Roma: Camera dei deputati, Segreteria generale, Ufficio pubblicazioni e relazioni 

con il pubblico, 2018, 166 p. 

53  I dati che seguiranno sul Senato della Repubblica sono ripresi dal sito. Cfr. Senato della Repubblica, 

Trattamento economico. URL: https://www.senato.it/leg18/1075?voce_sommario=61. 



Le spese per la collaborazione sono quindi, almeno indicativamente e teoricamente, 

molto simili fra Camera e Senato ma come riportato da Openpolis54 in un recente 

articolo del 28 settembre 2020, la trasparenza su queste spese resta molto incerta per 

non dire assente55. Inoltre, da recenti pubblicazioni emerge come le spese per le 

collaborazioni riservate per i Parlamentari italiani siano notevolmente inferiori rispetto 

a quelle sia di altri Paesi europei comparabili, come Francia e Germania sia del 

Parlamento europeo. 

In questo paragrafo abbiamo affrontato il tema dell’indennità parlamentare, con 

particolare riferimento alla sua genesi all’interno dell’istituzione parlamentare italiana, 

partendo dal 1848 e abbiamo altresì cercato di mostrare come essa si leghi al tema 

della rappresentanza politica e dell’indipendenza del Parlamentare. Un’indipendenza 

che permette di avvalersi di consiglieri nominati sulla fiducia e dipendenti dallo stesso 

Parlamentare. Una soluzione volta a liberare l’attività del singolo dal sapere tecnico 

posseduto altrimenti dalla sola burocrazia interna. Tuttavia, tale indipendenza deve 

non solo valere per il singolo componente della Camera ma per il Parlamento in sé ed 

a questa necessità risponde l’apparato servente, che come vedremo più avanti è 

intimamente legato alle decisioni dell’organo di vertice delle Assemblee. Così, 

dunque, l’apparato servente burocratico rende il Parlamento in grado di agire in 

autonomia rispetto alla burocrazia alle dipendenze del Governo e lo staff di fiducia 

nominato ed assunto dal singolo Parlamentare permette a ciascun membro del 

Parlamento di agire indipendentemente dal suo gruppo e libero da altri vincoli.  

1.3 Metamorfosi dell’istituzione parlamentare 

Nel medioevo, l’attività politica si concentrava nella rappresentanza, per la 

conservazione, di particolari privilegi sia legati a status di ceto sia territoriali. La 

società medievale, in via generale e con riferimento principalmente all’Europa, si 

caratterizzava per un mosaico di “autonomie” e particolarismi e la natura policentrica 

di tale società fu la condizione di base per la creazione dei necessari presupposti per la 

 
54  Cfr. Openpolis, Non conosciamo l’indennità esatta di ciascun Parlamentare, 28 settembre 2020. 

55 Sul punto, concorde anche altra dottrina. La mancata distinzione delle voci spesa rende fuorviante 

l’espressione (nomen iuris) “spese per il mandato parlamentare”. Cfr. Orofino M., Indennità e 

rappresentanza Considerazioni su un istituto in trasformazione, cit. pag. 180. 



nascita dei Parlamenti. L’attività entro tali antiche assemblee, certamente molto 

distanti dai contemporanei parlamenti, era condotta, inizialmente, dall’entourage 

stesso del Sovrano56 e per questo si parlava di curia o di concilium regis57. Tali organi, 

spesso consultivi, da riunirsi saltuariamente e con un peso relativo, nel corso dei secoli 

riuscirono ad emergere come attori centrali nell’arena decisionale. Durante il periodo 

di antico regime e in particolare dal XII al XIV secolo, tali assemblee assunsero i nomi 

di: Assise, états, Stati e Cortes58 e permisero ai regnanti di assumere decisioni “con il 

consenso di tutti” (ossia delle parti ivi rappresentate di volta in volta). Convinzione 

medievale era che: “quod omnes tangit ab ominibus audiri et approbari debet”59 . Tale 

asserzione la si deve comunque calare nella società dell’epoca e soprattutto leggere in 

combinato disposto con l’organizzazione saltuaria e variabile di tali assemblee: ove il 

tutto si limitava in realtà ad alcune parti (dominanti) della società. Infatti, nessuna 

assemblea e quindi nemmeno i loro membri, rappresentavano uno “Stato” o una 

Nazione intesi in senso moderno. Ciascuno di essi era legato ad un ceto o un territorio 

e di esso ne era il portavoce dinnanzi alla figura del re o del principe. Almeno fino al 

XVI secolo, quando in Inghilterra iniziò a svilupparsi l’idea che Re e Parlamento 

condividessero un potere che senza l’adesione di entrambi non potesse dirsi completo. 

Fu l’esordio del “King in Parliament” e fu, in particolare, il giurista inglese Sir Thomas 

Smith che nel 1583, nel suo De Republica Anglorum, affermò che in Parlamento 

ciascun inglese fosse rappresentato. 

 
56 M. Cotta, Voce Parlamento, in Bobbio N, Matteucci N., Pasquino G. (a cura di), Dizionario di 

Politica, UTET, Torino, 2014, pp. 666-675. 

57 Sulle discendenze nei moderni regimi costituzionali della antica curia regis, si veda cfr. George B. 

Adams, The Descendants of the Curia Regis, The American Historical Review. Vol. 13, No. 1 (Oct., 

1907), pp. 11-15 (5 pages). Published by: Oxford University Press on behalf of the American Historical 

Association. 

58  Cfr. L. Mannori, Le istituzioni politiche dell’antico regime In Meriggi M., & Tedoldi L., (a cura di), 

Storia delle istituzioni politiche. Dall’antico regime all’era globale. Carocci, Roma 2017, pp. 15-37. 

59 Fra gli altri, cfr. O. Condorelli, «Quod omnestangit, debet ab omnibus approbari». Note sull’origine 

e sull’utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna, in IUS CANONICUM revista 

semestral del instituto martín de azpilcueta / facultad de derecho canónico de la Universidad de Navarra 

/ Pamplona. España / fundada en 1961 / issn: 0021-325x junio 2013 / volumen 53, pp. 101-127. 



Tuttavia, la natura della rappresentanza nell’antico regime era comunque intimamente 

corporativistica, così, è opportuno ricordare che le varie rappresentanze (cetuali) non 

si esprimevano sull’interesse generale ma sempre su interessi corporativi. Tanto che 

ciascun ceto si riuniva separatamente e così deliberava, ascoltando solo le richieste e 

le domande dei propri membri. In questa condizione, era il principe a rivestire il ruolo 

di unico interprete dell’interesse generale e per detto motivo le assemblee corporative 

non potevano autoconvocarsi ma si riunivano solo su impulso del principe.  

Un paradigma quindi sostanzialmente differente rispetto a quello che si afferma prima 

con Smith e poi, soprattutto, con la Rivoluzione francese. Non sarà più il Governo a 

rappresentare l’intera nazione e l’interesse generale ma il Parlamento, vera ed unica 

espressione della volontà collettiva. 

Dopo la pace di Westfalia del 164860 iniziarono a formarsi, come noto, gli Stati intesi 

in senso moderno e da questi prese avvio il periodo dell’assolutismo. Gli antichi istituti 

parlamentari si trovarono a dover competere quindi con una nuova e inedita figura di 

regnante, che abile nel mostrare le dissonanze fra i bisogni delle nuove classi 

emergenti, la borghesia soprattutto, e dette istituzioni nonché i conflitti inter-corti o 

inter-assemblee, finì per prevalere su di esse. Il punto di svolta si ebbe, almeno in 

Inghilterra, nel 1688 con la Gloriosa Rivoluzione che permise all’istituzione 

parlamentare di rigenerarsi e trovare nuova vitalità. Il secondo mutamento di grande 

rilievo avvenne quindi in Francia con la Rivoluzione, periodo in cui il Parlamento 

assunse un ruolo mai così decisivo. Ma fu nel corso dell’800 che i parlamenti 

iniziarono ad assumere veramente la loro conformazione, per così dire definitiva o 

almeno che iniziarono ad assomigliare sufficientemente bene ai loro “discendenti” dei 

nostri giorni.  

È nel XIX secolo che i Parlamenti divengono luoghi di vivace discussione politica, 

dove il Governo, sebbene sempre del Re, è chiamato a rispondere delle proprie azioni 

e a cui deve rivolgersi per poter operare. Come abbiamo avuto modo di vedere in 

merito alla questione sull’indennità, è il Parlamento (e in quel caso soprattutto la 

 
60  Come è evidente, la letteratura sulla pace di Westfalia è molta. A titolo esemplificativo rimandiamo 

a: P. Schiera, La Pace di Westfalia fra due "tempi storici": alle origini del costituzionalismo moderno. 

In Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine, 12(22), 2000 https://doi.org/10.6092/issn.1825-

9618/2905. 



Camera dei Deputati) a discutere per decenni, avanzando argomentazioni a favore ed 

in contrario e facendosi, soprattutto e come riconosciuto dallo stesso Giolitti, vero 

rappresentante della volontà popolare. 

Tale vivace evoluzione dei Parlamenti nel corso del XIX secolo ha permesso loro di 

sopravvivere alla caduta dell’istituzione monarchica avvenuta, in quasi tutti i casi, 

durante i primi decenni del 1900.  

Uno dei cambiamenti sicuramente più notevoli all’interno dell’istituzione 

parlamentare è quello riferito alle procedure di selezione dei suoi membri61. Se in 

precedenza le Assemblee erano composte da membri eletti, altri nominati e altri di 

diritto o per via ereditaria, con l’introduzione di sistemi elettorali via via più 

democratici e infine con le varie ondate di democratizzazione che coinvolgono il 

mondo, almeno quello occidentale, fino alla metà del secolo scorso, scompare (o si 

ridimensiona notevolmente) la figura del Parlamentare de iure o per via ereditaria e 

così anche succede, col passare dei decenni, al notabile, il Parlamentare, che come 

abbiamo definito poco sopra riprendendo le discussioni alla Camera nel corso del XIX 

secolo, era un’ “ex-plebe”. Il Parlamentare isolato e legato solo al proprio collegio è 

una figura che ad oggi stenta ad esistere, anche per la concomitanza di altri fattori 

sociali, economici e politici che sono intervenuti. Si struttura all’interno delle Aule e 

delle articolazioni interne il ruolo di maggioranza e opposizione62 e le associazioni fra 

parlamentari, i gruppi, assumono maggiore o minore influenza in risposta alle capacità 

dei partiti politici al di fuori del Parlamento. Ciò che però continua a legare gli antichi 

Parlamenti a quelli contemporanei è la tendenziale configurazione in due distinte 

Camere. Il sistema bicamerale63, tuttora il più diffuso, era assai comune nell’antichità. 

Anche se a differenza di quanto avveniva, le Camere dei parlamenti di oggi si basano 

 
61 Cfr. A. Mastropaolo & L. Verzichelli, Il parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie 

contemporanee. 2006 Collana: Libri del Tempo, Le istituzioni delle democrazie. ISBN 

9788842078463. Per una lettura esaustiva sui cambiamenti che ha subito l’istituzione parlamentare e 

sul punto in questione specificamente il Cap. 4. 

62 Sull’argomento, cfr. G. Pasquino (a cura di), Opposizione, governo ombra, alternativa. Laterza, 

Roma, 1990. 

63 Cfr. A. Mastropaolo & L. Verzichelli, Il parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie 

contemporanee. Cit. Cap.3. 



su un medesimo principio: la sovranità popolare e cambiano invece nelle modalità 

istituzionali con cui devono assicurarne l’attuazione pratica. Nel caso italiano, come 

vedremo più avanti, le due Camere non solo si ispirano allo stesso principio ma 

lavorano in modi assolutamente analoghi e rispondono ad esattamente le medesime 

funzioni. Dedicheremo le prossime righe proprio alle funzioni dei parlamenti e 

successivamente ci occuperemo della loro organizzazione interna. Quella che segue è 

una descrizione generale, che riferirà sia del caso italiano che di altri. Lo scopo di tale 

trattazione è quello di mostrare come siano organizzati i servizi offerti dai parlamenti 

e come si siano evoluti, con particolare riferimento al carattere di trasparenza a cui 

sono sempre più chiamati. In questo paragrafo, quando ci riferiamo ad organizzazione 

interna o ad articolazione facciamo riferimento alla struttura amministrativa in modo 

quasi esclusivo e non quindi anche a quella di natura più politica, che vedrebbe invece 

la distinzione in articolazione per Commissioni o per Uffici, in gruppi parlamentari, in 

Comitati e così via. Esulerebbe infatti dall’obiettivo di questo lavoro e dalla sede di 

questo paragrafo, estendere la trattazione anche a tali elementi. Invece, ad essi verrà 

riservata una discussione, seppure modesta per ragioni di economicità e brevità, nel 

successivo capitolo sul Parlamento italiano. 

Tuttavia, l’articolazione degli apparati serventi, come già accennato, si lega 

sostanzialmente alle funzioni svolte dall’istituzione e queste sono ricavabili dalle fonti 

del diritto parlamentare. Per cui, prima presenteremo le funzioni a cui soni chiamati i 

Parlamenti e successivamente gli Uffici o Servizi che se ne occupano, con brevi cenni 

alla loro genesi storica. 

In via generale, ciascun Parlamento promuove le leggi (scrivendole e votandole), 

controlla che il Governo ne consenta l’esecuzione nel modo corretto e ascolta gli 

elettori per comprendere i problemi che incidono sul territorio verso cui manifesta i 

propri poteri. Le sue funzioni sono regolamentate perciò da disposizioni che derivano 

direttamente dalla Costituzione dello Stato e da leggi e norme speciali, che hanno un 

carattere di politicità maggiore: come le leggi elettorali64. Ma intimamente legata alle 

sensibili funzioni a cui deve rispondere, vi è anche l’esigenza di autonomia e di 

indipendenza. Come diretta conseguenza della separazione dei poteri, ciascuna 

 
64 Cfr. L. Ciaurro, Costituzione e diritto parlamentare: un rapporto double face, Osservatorio sulle 

fonti, n. 2/2018. 



assemblea adotta delle proprie norme interne, che ne disciplinano le funzioni e i 

rapporti sia interni che esterni, con i limiti delle leggi di rango superiore, come la 

Costituzione o altre norme fondamentali65. Soprattutto, deve spettare loro l’autonomia 

di bilancio interno. L’intarsio fra numerose fonti del diritto caratterizza la complessità 

nell’analisi del fenomeno parlamentare da qualsiasi angolazione lo si intenda studiare.  

Il rapporto fra la Costituzione e il diritto parlamentare, sebbene possa apparire quasi 

scontato o superfluo, alla luce, anche, dei numerosi articoli che la Costituzione italiana, 

inserita fra gli esempi di costituzioni lunghe, riserva ad esso, è in realtà caratterizzato 

da un’ampia complessità. Sono proprio i decenni di storia repubblicana a mostrare 

quanto sia difficile il rapporto fra il Parlamento e la Costituzione. Innovazioni, 

cambiamenti, trasformazioni si scontrano spesso con resistenze, prassi talmente 

consolidate da essere difficilmente scalfibili.  

Tale complessità nel sistema delle fonti del diritto parlamentare sembra richiamare la 

natura cangiante e poliedrica dei parlamenti stessi. Infatti, per essi non è sufficiente la 

norma fondamentale. Essi sono altresì organizzazioni complesse e delicate, dove i 

principi di trasparenza, continuità amministrativa, leale collaborazione, fiduciarietà e 

professionalità sono messi in bilico e si bilanciano con non facile equilibrismo. È la 

politicità intima dei Parlamenti a renderli delle amministrazioni sui generis. Il diritto 

parlamentare è il risultato di un connubio di precetti giuridici, storici, politici, 

precedenti, convenzioni e consuetudini66 che fa della sua adattabilità al cambiamento 

della storia, il vero e saldo punto di forza. Non solo ai cambiamenti esterni ma anche 

a quelli interni, dal momento che i Parlamenti non rispondono ad un’unica funzione 

ma sono istituzioni generalmente polivalenti67 e rispondono a numerose di esse. 

 
65 Cfr. L. Gianniti & N. Lupo, Corso di diritto parlamentare (III). Bologna: Il Mulino, 2018, cit Cap. 3 

66 Fra tutti, Cfr. F. Mohrhoff, I Segretari generali delle assemblee legislative: sviluppo storico, 

configurazione politico-giuridica e rilevanza parlamentare-costituzionale. Italgraf, Roma, 1962. - 96 

p. e L. Gianniti & N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, cit. pp.73-82. 

67 Cfr. A. Manzella, Il Parlamento come organo costituzionale di controllo, Convegni Nomos 1-2017 

ISSN 2279-7238. 



Secondo Walter Bagehot68, che scrive a metà Ottocento riferendosi alla Camera dei 

Comuni inglese, dette funzioni sono: elettorale, legislativa e finanziaria, pedagogica, 

espressiva e informativa. Tali funzioni, da Bagehot in poi, sono state riviste anche alla 

luce delle attività che i Parlamenti hanno incominciato a portare avanti con maggiore 

frequenza. Come dicevamo all’inizio, il Parlamento non solo può legiferare ma ancor 

di più svolge il ruolo di organo di controllo su Governo e burocrazia, così Manzella ha 

individuato cinque funzioni (in parte coincidenti con quelle di Bagehot) parlamentari: 

di indirizzo politico, legislativa, di controllo, di garanzia costituzionale e di 

coordinamento delle autonomie, difficile tuttavia da espletare alla luce della sempre 

più frequente coordinazione fra esecutivi69. La funzione pedagociga poi non sembra 

mai essere stata veramente espressa dal Parlamento italiano70. Infatti, storicamente, le 

più importanti arringhe, i comizi di maggior rilievo ed anche gli interventi politici 

maggiormente degni di noti, da parte dei leader, si sono più sovente svolti all’interno 

delle assemblee di partito piuttosto che nelle aule parlamentari.  

A queste, sembra possa esserne aggiunta un’ulteriore che riguarda la “diplomazia 

parlamentare”, ma su cui non riteniamo di poterci dilungare oltre. Tale funzione è stata 

ed è oggetto di ampia discussione, anche in relazione ad altre possibili funzioni che 

vengono attribuite da studi politologici più che giuridici. 

I Parlamenti mostrano quindi di avere tre funzioni principali: legislativa, di controllo 

e di rappresentanza71. Se queste sono le funzioni fondamentali, per così dire il cuore di 

un Parlamento, nel corso del tempo hanno ereditato e fatto proprie altre funzioni come 

 
68 W. Bagehot, The English Constitution, Edited with an Introduction and Notes by Miles Taylor. 

Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York Editorial matter, Miles Taylor 

2001. 

69 Cfr. L. Gianniti & N. Lupo, Corso di diritto parlamentare (III). Bologna: Il Mulino, 2018, cit. pag. 

178. 

70 G. Pasquino, Parlamento e governo nell'Italia repubblicana, in "Rivista italiana di scienza politica, 

Italian Political Science Review" 1/2007, pp. 3-24, doi: 10.1426/24294. 

71Sull’evoluzione della rappresentanza all’interno dell’istituzione parlamentare e sulla sua metamorfosi, 

punto che riprendiamo a più riprese nel corso di questa trattazione, si segnala: N. Lupo, Introduzione. 

Le metamorfosi del Parlamento, in N. Lupo (a cura di), Special Issue, Rassegna di diritto pubblico 

europeo XVIII 1/2019, pp. 1-15. 



quella di controllo sul bilancio, di garanzia delle minoranze e di informazione degli 

elettori72. Tuttavia, è cosa nota che i Parlamenti non nascano con la funzione legislativa 

(sebbene ne divenga fin da subito la cifra caratterizzante) e quindi con molte delle altre 

sopra indicate ma, invece, traggono la propria prima genesi nell’autorizzazione alla 

riscossione dei tributi. Inoltre, proprio sulla funzione rappresentativa, si può dubitare 

nel qualificarla in senso proprio come una funzione dei Parlamenti. Piuttosto essa 

sarebbe da considerarsi come una condizione necessaria per chiamarsi Parlamento. Su 

quest’ultimo punto torneremo nelle successive pagine.  

Come richiamavamo nelle pagine precedenti, vi sono state altre funzioni che i 

Parlamenti hanno assunto nel corso degli anni, come quella di mediatore, di raccordo 

ma anche approfondito quella di controllo sull’operato dell’esecutivo, in particolare di 

valutazione delle politiche pubbliche. La funzione di raccordo, in particolare, risultava 

essere stata trascurata dal Parlamento italiano negli anni addietro, quando è stato il 

Governo, su impulso delle Camere stesse, ad occuparsi dei rapporti con gli altri enti 

della Repubblica (Regioni, province e comuni) attraverso il sistema delle conferenze73. 

 
72 Qui citiamo letteratura sia italiana che straniera a titolo esemplificativo: Cfr. G. Capano, & M. 

Giuliani, The Italian parliament: In search of a new role? The Journal of Legislative Studies, 9(2:: 

Southern European Parliaments in Democracy), 2003. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1357233032000250617; E. C de Rezende Martins, Parliaments, 

History of. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.62093-7, 2015; G. Power, Global Parliamentary Report. 

Joint publication of the IPU and UNDP,2012; id. & Rebecca A. Shoot, The changing nature of 

parliamentary representation. In Global Parliamentary Report, 2012 e Ma R. Vicente-Merino, Websites 

of parliamentarians across Europe, in Journal of Legislative Studies, 2007, 

https://doi.org/10.1080/13572330701500912.  

73 In Italia si è affermato un modello “cooperativo” che sostituendo la precedente frantumazione di 

strumenti, vede la presenza di tre conferenze: la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e dai Presidenti delle Giunte regionali; la Conferenza 

Stato-Città-autonomie locali e infine quella Unificata. A queste si aggiunge la Conferenza delle Regioni 

e province autonome, istituita nel 1981 e composta dai Presidenti di regione e presieduta da uno di essi. 

Tali strumenti hanno assunto via via maggiore rilevanza sia con le riforme tendenti al federalismo sia 

con l’accrescersi dei poteri assegnati all’Unione Europea. Non sfuggirà, tuttavia, come esse siano sedi 

di confronto fra esecutivi e non fra corpi legislativi, su cui comunque anche la Costituzione ha cercato 

di intervenire ma senza l’arrivo all’implementazione. In particolare, si tratta della Commissione 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1080/1357233032000250617
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.62093-7
https://doi.org/10.1080/13572330701500912


Parte della dottrina sopracitata e altra, di cui si darà conto nel proseguo, evidenzia 

come le funzioni dei Parlamenti abbiano vissuto periodi di enlargement e tendenze 

anche di diminuzione o di contenimento e revisione di alcune delle funzioni principali. 

In particolare, quella legislativa che si è trovata, in alcuni casi e in particolari momenti, 

ad essere maggiormente ristretta rispetto ad un operato da parte del braccio esecutivo 

sempre più “invadente”. 

Secondo parte della letteratura e della dottrina74, ad esempio, oltre a ribadire la 

crescente funzione di controllo sulle politiche pubbliche, sostiene che i Parlamenti 

mantengano un ruolo particolarmente rilevante nelle decisioni che cambiano le sorti 

del Paese (un esempio può essere rappresentato dal ruolo assunto dal Parlamento 

britannico durante la discussione sulla Brexit). Ma ancor più rilevante è la funzione 

che hanno nella formazione e caduta dei Governi. Tuttavia, il Parlamento è posto 

indubbiamente in difficoltà dall’emergere della centralità dell’esecutivo. Vi sono poi i 

nuovi media che rendono il dibattito politico sempre più “spettacolare” e immediato. 

I temi cambiano in fretta, le voci dei rappresentanti si rincorrono e fra fenomeni di 

cheerleading e sondaggi settimanali (se non quotidiani), il Parlamento resta 

un’istituzione di ponderazione e confronto attento. Vi sono poi aspirazioni di 

democrazia diretta, che coinvolgono la stessa istituzione parlamentare e di cui 

tratteremo nell’ultimo capitolo. Non sono, comunque, mancati sforzi e iniziative volte 

a fare delle nuove tecnologie un utile strumento per i Parlamenti, con l’ottica di riuscire 

a recuperare la fiducia dei cittadini75.  

In merito alla funzione di controllo delle politiche pubbliche, merita anzitutto 

soffermarsi sul concetto di performance dei Parlamentari. Sulla performance dei 

parlamentari gli studi si concentrano generalmente lungo alcune direttrici che, 

prendendo in esame specifiche variabili, permettono di stimare alcuni indici o 

 
bicamerale per le questioni regionali, i cui rappresentanti provenienti dalle regioni non sono mai stati 

designati e la cui implementazione era stata riservata ai regolamenti delle due Camere. 

74 Qui la fonte a cui si fa riferimento, in primo luogo è V. Lippolis, Un parlamento sotto attacco e in 

crisi di identità, in www.federalismi.it, 15 aprile 2019, n. speciale 3/2019. 

75 In tal senso, fra gli altri, è intervenuta la stessa Unione Interparlamentare con delle linee guida. Si 

veda: IPU, Parliament and Democracy in the twenty-first century, a guide to good practice, Ginevra, 

2006.  



“degree” dell’attività svolta. Attraverso queste analisi, ad esempio, si possono 

proporre studi sull’attività a favore della gender equality e della constituency76  ma per 

la nostra trattazione, la performance si dovrebbe intendere come buona legislazione o 

buona capacità di scrivere leggi.  

La tesi che potrebbe soggiacere ad un’analisi che intendesse provare una qualche 

forma di correlazione fra presenza e riconoscimento di uno staff personale di fiducia 

del Parlamentare e livello di qualità normativa, senza addentrarci in un ulteriore 

approfondimento, potrebbe essere posta come segue: lo staff personale di fiducia dei 

Parlamentari permette di scrivere leggi migliori (informando, rispettando le regole di 

buona scrittura, inserendo le adeguate coperture finanziarie, nonché una Valutazione 

di Impatto della Regolazione); nel Parlamento italiano manca un chiaro e adeguato 

riconoscimento di tale figura professionale e quindi, la produzione normativa (ma non 

solo, anche quella di indirizzo e controllo ad esempio) non risulterebbe eccellente. Si 

tratterebbe di riconoscere come implicito che laddove lo staff sia adeguatamente 

riconosciuto, la performance (quindi la qualità dell’attività parlamentare) sia 

nettamente superiore e questa assunzione, sembra, quantomeno, discendere da 

un’associazione spuria. Tuttavia, per ulteriori e futuri studi potrebbe essere uno spunto 

di interesse da approfondire. 

Inoltre, il Parlamento italiano ha, soprattutto negli ultimi anni, adottato alcune misure 

per “migliorare” la qualità della produzione normativa (mentre si potrebbe dire che per 

quanto riguarda gli atti di indirizzo e controllo, un ruolo in tal senso è svolto dalla 

Presidenza dell’Assemblea e dalla burocrazia interna. Punto, questo, su cui torneremo 

più avanti). 

Fra gli interventi di maggior rilievo, seppure in taluni casi, forse ancora poco incisivi, 

vi è l’Ufficio Valutazione Impatto del Senato (UVI), che ha iniziato a pubblicare le 

proprie ricerche a partire dall’agosto 2017 e conta fra i suoi autori numerosi esperti 

 
76 Si tratta di letteratura primariamente di tipo politologico. A titolo esemplificativo, cfr. F. Marangoni, 

& F. Tronconi, When Territory Matters: Parliamentary Profiles and Legislative Behaviour in Italy 

(1987-2008) in Journal of Legislative Studies 17(4): 415–34, 2011; Openpolis, Index of parliamentary 

productivity, 10 settembre 2017, e M. Tremblay, Do Female MPs Substantively Represent Women? A 

Study of Legislative Behaviour in Canada’s 35th Parliament. Canadian Journal of Political Science, 

1998. https://doi.org/10.1017/s0008423900009082. 

https://doi.org/10.1017/s0008423900009082


provenienti sia dalle Università che dalle Amministrazioni nazionali, fra cui lo stesso 

Senato. Fra gli illustri nomi che ve ne fanno parte, vi è anche quello dell’attuale 

Ministro per il Sud, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano77. L’UVI è 

manifestazione della “nuova funzione” di controllo sulle politiche pubbliche e la sua 

nascita ha accompagnato, sebbene non direttamente collegata, la consapevolezza di 

un’ulteriore e per certi versi recente funzione che i Parlamenti hanno dovuto assumere. 

Si tratta della funzione di raccordo78 e di cui abbiamo già discusso in parte. Tale 

funzione è stata comunque trascurata in Italia, almeno fino alla tentata riforma 

costituzionale del 2016. La funzione di coordinamento, ceduta dalle Camere al 

Governo, mostra ed è sede di buona parte della debolezza del nostro Parlamento79.   La 

delega all’esecutivo è anche abbastanza naturale, considerando come sia più facile 

coordinarsi per gli esecutivi ma va ponderato che tale coordinamento (e l’avvento di 

modelli di multi-level governance) possa implicare un arretramento dei principi 

democratici e delle istituzioni parlamentari. 

Tornando nel merito all’UVI, sul sito si legge, con riferimento alla propria missione, 

che: “per l'istituzione parlamentare la valutazione delle politiche pubbliche non 

significa limitarsi a quantificare e qualificare le proprie attività - proponendo come 

output del "bravo legislatore" la statistica delle leggi approvate, dei dibattiti svolti, 

delle ore di seduta di Assemblea e Commissioni - bensì rispondere a una domanda 

centrale: quali effetti si sono riscontrati in seguito alle decisioni assunte? Quale 

rapporto esiste tra tali effetti e gli strumenti, gli obiettivi, gli assetti organizzativi che 

caratterizzano una policy che il Parlamento ha esaminato, discusso, approvato?” 

Alla Camera dei Deputati vi è un organo più prettamente politico che svolge una 

funzione di analisi della legislazione (quindi non prettamente focalizzato sull’outcome 

 
77 Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha prestato giuramento il 5 settembre 2019, alla 

formazione del Governo Conte II. Sul sito del Ministero, senza portafoglio, sono disponibili le 

informazioni sulla biografia del Ministro e sul giuramento: 

http://www.ministroperilsud.gov.it/it/ministro/biografia/.  

78 Cfr. A. Manzella, Il Parlamento, Il Mulino, Bologna, 1977. 

79 N. Lupo, Alla ricerca della funzione parlamentare di coordinamento, in Malvicini M., (a cura di), 

Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo. Federalismi.it 3/2019. 

http://www.ministroperilsud.gov.it/it/ministro/biografia/


della policy, a differenza dell’UVI). Si tratta del Comitato per la Legislazione80, che 

esprime pareri “sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla 

semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la 

semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente” (art. 16-bis, comma 4 

del regolamento della Camera). Il Comitato alla Camera è stato istituito nel 1997 con 

un’apposita riforma del Regolamento e i suoi poteri, che si possono, in parte, 

sintetizzare nella formula: “comply or explain”, saranno discussi anche nel proseguo. 

Si segnala che il I Turno di Presidenza del Comitato per la XVIII Legislatura è stato 

svolto dall’On. Fabiana Dadone del Movimento 5 Stelle, attuale Ministro della 

Pubblica Amministrazione. Il Comitato presenta inoltre alcuni poteri nei confronti del 

Governo81. 

A fronte quindi di un tentativo di recupero di alcune funzioni non strettamente 

legislative, si evidenzia chiaramente come è stata quest’ultima ad essere più 

significativamente penalizzata. In tempi più recenti e in questi ultimi mesi di crisi 

legata all’emergenza sanitaria da Covid-19, non sono mancate lamentele da parte di 

Parlamentari, come in Italia, nei confronti del ricorso alla decretazione d’urgenza, alla 

 
80 Cfr. P. Piciacchia, Il comitato per la legislazione e la verifica della qualità dei testi legislativi. Il 

Politico, Vol. 65, No. 1 (192) (Gennaio-Marzo 2000), pp. 29-72. 

81 Cfr. D. Piccione, Il Comitato per la legislazione e la cangiante natura dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Federalismi.It, Focus - fonti del diritto n. 3 - 09/02/2018. 



comparsa di decreti “minotauro”82 e alla presenza di testi “blindati” dal Governo83, 

come il recente “Cura Italia”, Decreto-Legge 18/2020, convertito in legge il 24 aprile 

202084.  Sulla definizione di “decreti minotauro”, che constano dalla “fusione” di una 

parte o più parti di un precedente decreto all’interno di un nuovo decreto in esame, la 

letteratura non risulta invero vastissima. Comunque, oltre che sulle riviste specializzate 

di diritto costituzionale italiano, se ne legge anche su fonti meno accademiche ma 

comunque esplicative. Nel periodo di emergenza del Coronavirus, ad esempio85, si 

rileva come al ricorso ai decreti minotauro, si è associato l’utilizzo dei Decreti del 

Presidente del Consiglio (DPCM), atti di natura amministrativa e di attuazione delle 

disposizioni di legge.  

 
82 La definizione proposta si deve a: R. Zaccaria, & E. Albanesi, Il decreto - legge tra teoria e prassi. 

Forum di Quaderni Costituzionali, 22 giugno 2009. Sono anche altri a rilevare come il “Cura Italia” 

nello specifico, definito un “ircocervo”, quindi sempre figura mitologica e composita da più parti (capra 

e cervo), avrebbe potuto segnare altra produzione normativa successiva del Governo durante la 

pandemia. In effetti, così è stato e, brevemente, si sono visti decreti-legge essere sussunti in altri decreti 

successivi per anche più di un passaggio e alla fine trasformarsi in maxiemendamenti con l’apposizione 

della questione di fiducia. Come rilevano alcuni autori, questa pratica ha costruito un rapporto diretto 

ma quasi esclusivo fra Governo e Commissione Bilancio (o Commissioni Bilancio di Camera e Senato), 

andando però a ripercuotersi sul plenum dell’Assemblea. Cfr. A. Vernata, L’ircocervo normativo. Il 

decreto “Cura Italia” quale prototipo di una nuova legislazione emergenziale, Osservatorio 

Costituzionale Codice ISSN: 2283-7515 Fasc. 3/2020 2 giugno 2020. 

83 Cfr. F. Petrini, Emergenza epidemiologica covid19, decretazione d’urgenza e costituzione in senso 

materiale. Nomos. Le Attualità Nel Diritto, 1, 1–7, 2020. 

84 Dopo essere stato trasmesso al Senato della Repubblica, il Decreto-Legge è passato all’esame della 

Camera, dove è stato approvato definitivamente, durante la seduta n.331 senza modifiche. La lettura 

alla Camera è stata quindi “una ratifica” di quando già esaminato e votato dal Senato, mentre alcuni 

articoli sono stati stralciati per essere inseriti nel successivo Decreto legge “Liquidità”, approvato in 

Senato il 4 giugno 2020.  

85 Ettore M. Colombo, Il Minotauro e la democrazia. Decreti legge e dpcm ‘infetti’ del governo sul 

corpo ‘malato’ di un Parlamento che non decide. Blog di Ettore Colombo, 15 maggio 2020. 



Una serie di pratiche che, oltre al combinato disposto, ormai entrato da tempo nella 

prassi, di maxi-emendamento ed apposizione della questione di fiducia86 hanno 

provocato un vulnus alla tipica funzione legislativa del parlamento. 

Quindi, una tendenza, che in molti riconoscono, di trasformazione dei Parlamenti, 

sempre più impegnati nella funzione informativa mentre i cui poteri legislativi si 

riducono alla fase emendativa, sorvegliata dal Governo, e a pochi provvedimenti, 

spesso comunque concordati col Governo. A tale trasformazione, si accompagnerebbe 

anche una revisione delle funzioni dello staff di assistenza.  

In un articolo del 4 novembre 2020, Openpolis espone dati “allarmanti”87 sullo 

svuotamento della funzione legislativa del Parlamento italiano, sottolineando come 

l’emergenza sanitaria sia stata un acceleratore di dinamiche di lungo corso che già 

vedevano le Camere soggette ad un governo signore delle fonti. E pochi giorni prima, 

in un altro articolo, sempre Openpolis88 evidenziava come l’attività del Governo avesse 

monopolizzato anche l’agenda stessa delle Camere, forzate alla trattazione dei Decreti 

leggi per la loro conversione. Invero, si è trattata di una decisione autonoma delle 

Camere su cui torneremo nell’ultimo capitolo. 

Tuttavia, anche questa eventuale evoluzione del Parlamento non farebbe venire meno 

il ruolo svolto sia dall’organizzazione interna sia dallo staff personale di fiducia in 

quanto comunque resterebbero funzioni di prim’ordine a cui assolvere, come quella di 

informazione e disclosure. 

In merito all’organizzazione dell’attività parlamentare, alla Costituzione in genere è 

affidata anche la previsione di una seconda Camera e dei suoi poteri, premesso che i 

casi di bicameralismo paritario, come anche di monocameralismo, sono meno 

 
86 Sulla questione dell’apposizione della questione di fiducia sui maxi-emendamenti, Cfr. N. Lupo, 

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

Gianfrancesco & N. Lupo (a cura di) Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza 

e opposizione, Luiss University Press, 2007. 

87 Openpolis, Emendamenti, un altro tassello nella crisi del parlamento, 4 novembre 2020. 

88 Openpolis, Tra decreti legge e fiducie il governo monopolizza l’attività legislativa, 28 ottobre 2020. 



frequenti rispetto a quelli che prevedono un bicameralismo non paritario con la Camera 

Alta dotata di poteri minori o diversi rispetto a quelli assegnati alla Camera Bassa. 

Oltre alla Costituzione, le Assemblee elettive sono dotate storicamente di una forma 

di autonomia interna. Questa è costituita fondamentalmente dalle norme interne di 

organizzazione e funzionamento. Queste norme devono essere estranee all’influenza 

del Governo89 e regolano ad esempio la presenza e i poteri delle Commissioni, dei 

Gruppi e delle loro riunioni, delle eventuali giunte e degli altri organi di vertice e di 

amministrazione. Il diritto che le regola è comunque il risultato di un particolare 

intarsio di norme, dato da leggi elettorali, norme interne con diverse caratteristiche, 

precedenti, sistemi e relazioni internazionali90. Giocano un ruolo di primo piano i 

poteri, anche giurisdizionali che sono eventualmente affidati agli uffici di vertice 

interni91, le linee politiche e gli accordi fra rappresentanti politici, nonché la relazione 

con le Corti di Giustizia. Ma essendo un organo dello Stato, vi sono anche le norme 

sulla Pubblica Amministrazione e quelle sul lavoro. Infine, la disciplina che viene 

riservata alle organizzazioni politiche (come le norme sulla trasparenza dei 

finanziamenti e sui rapporti con i rappresentanti di interessi particolari)92 . 

 
89 Cfr. S. Traversa, La natura giuridica delle norme dei regolamenti parlamenta. In Il Regolamento 

della Camera dei Deputati: storia, istituti, procedure. Rome: Camera dei Deputati, 1986.  

90 Cfr. A. Manzella & N. Lupo, Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni. G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2014. 

91 Per la Camera dei Deputati italiana, ad esempio gli organi giurisdizionali sono due: il Collegio 

d’appello e la Commissione giurisdizionale per il personale. Sono organi composti da Deputati. Per il 

Senato della Repubblica, organi analoghi sono: la Commissione Contenziosa e il Consiglio di Garanzia 

che decide sui ricorsi presentati nei confronti delle decisioni della Commissione Contenziosa. In ambo 

i casi, nella XVIII Legislatura, i Presidenti appartengono al medesimo gruppo parlamentare (Forza 

Italia). 

92 Per una visione di insieme si rimanda ad alcune letture di matrice internazionale: Cfr. R. Alexy. The 

Dual Nature of Law. In Ratio Juris, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2010.00449.x; J. 

Goldsworthy, Parliamentary sovereignty, contemporary debates. Cambridge University Press, 2010. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511781490; M. Ryan, S. Foster & M. Ryan, Parliamentary 

sovereignty. In Unlocking, 2018. https://doi.org/10.4324/9781315652610-7; M. S. Shugart, & J. M. 

Carey, Presidents and Assemblies. Cambridge University Press 1992. 

https://doi.org/10.1017/cbo9781139173988. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2010.00449.x
https://doi.org/10.1017/CBO9780511781490
https://doi.org/10.4324/9781315652610-7
https://doi.org/10.1017/cbo9781139173988


Nel merito dell’organizzazione interna di ciascun Parlamento, e premettendo che 

questa è una descrizione generale e quindi necessariamente poco accurata per ogni 

singolo caso, cui invece, nel merito di quello italiano sarà dedicato il prossimo 

capitolo, il Segretario generale dell’Assemblea è la carica di vertice di raccordo fra la 

figura politica apicale e l’amministrazione interna. Ma è anche la figura con cui il 

Presidente si confronta per consigli sul buon funzionamento dei lavori dell’Assemblea. 

Quindi, la funzione del Segretario generale appare alta e delicata93, giacché oltre ad 

occuparsi dei compiti svolti in ambito amministrativo, egli ricopre la funzione di 

propulsore della macchina parlamentare e di consigliere del Presidente, essendo 

custode di esperienze, prassi e consuetudini. Il Segretario svolge questa 

particolarissima funzione in ragione non solo della sua preparazione culturale ma 

anche per la sua sensibilità politica e per il vigile senso giuridico e morale.  

L'amministrazione interna fornisce indicazioni per il drafting normativo, gestisce gli 

archivi e le biblioteche (che svolgono un ruolo anche di “democratizzazione”, in 

 
93 Cfr. F. Mohrhoff, I Segretari generali delle assemblee legislative: sviluppo storico, configurazione 

politico-giuridica e rilevanza parlamentare-costituzionale. Italgraf, Roma, 1962. - 96 p., cit. pp. 28-32. 

“Alta e delicata appare la funzione del Segretario generale in questo importantissimo settore della sua 

attività, giacchè ai compiti svolti nel campo dell’attività amministrativo – politica in seno 

all’organizzazione funzionale della Camera, egli deve accoppiare la funzione di propulsore della 

complessa e delicata macchina parlamentare, divenendo strumento prezioso del Presidente, custode di 

esperienze, suggeritore di consigli e di indicazioni risolutive, senza le quali, talvolta, i lavori potrebbero 

subire un pericoloso arresto. […] il Segretario generale deve essere in grado di suggerire, con vigile 

senso giuridico e morale, la formula più esatta; deve agire nella lealtà del suo istintivo buon senso – 

che si concreta in una rigorosa ed obiettiva interpretazione della norma regolamentare – ed il suo 

suggerimento deve essere come un lampo immediato di luce, che consenta di procedere oltre, una volta 

trovata la soluzione cercata. […] Questa principalmente deve essere l’opera preziosa del Segretario 

generale, il quale per la sua competenza, per la sua capacità, per la sua devozione alle istituzioni 

democratiche, per la sua fede nell’istituto parlamentare rappresenta un qualche cosa di insostituibile 

per la vita stessa delle Assemblee legislative”. Per una lettura più esaustiva a livello comparato, si 

rimanda a. U. Zampetti, The role of the Secretary-General in the administration of Parliament, Amman, 

1-4 May 2000, pp. 4-5. L’ex Segretario generale della Camera, oltre a chiarire come in quasi tutti i casi 

di bicameralismo, siano presenti due Segretari generali (uno per Camera), raggruppa il tipo di elezione 

dei Segretari in cinque categorie: eletti dal Presidente dell’Assemblea, dall’organo collegiale di 

presidenza, dall’Assemblea, da un organo esterno al Parlamento o a seguito di un esame pubblico. 

L’Italia rientra nel secondo modello e per ciò, il Segretario candidato non solo deve godere della fiducia 

del Presidente ma anche dell’organo collegiale.  



quanto permettono una condivisione e apertura della conoscenza dell’Assemblea 

anche verso la cittadinanza94 ) assicurano l’onorabilità dell’istituzione, preservandone 

il decoro da eventuali iniziative parlamentari che potrebbero nuocerle. Assicurare 

l’onorabilità dell’istituzione è, invero, un compito che, almeno in Italia, spetta non solo 

alla burocrazia parlamentare ma primariamente al Presidente dell’Assemblea95.  

 

94 Questo è stato, ad esempio, il tema degli Interventi svolti in occasione del convegno per l'intitolazione 

della Biblioteca della Camera dei deputati alla Presidente Nilde Iotti, tenutosi il 2 aprile 2019 presso la 

Sala del Refettorio di Palazzo del Seminario. Fra gli interventi, raccolti in un apposito volume, si ricorda 

in particolare quello del Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico, il quale, in apertura, 

ha ricordato come sia stata proprio la Presidente Iotti a voler “aprire” la Biblioteca parlamentare anche 

a ricercatori e cittadini, pur mantenendone la funzione di ausilio alle attività parlamentari. Il Presidente 

ha ricordato non solo le funzioni che già Walter Bagehot riconosce al Parlamento (spiccano quella 

pedagogica e informativa) ma anche come dal 1988, anno di apertura ai cittadini della Biblioteca di 

Montecitorio, le sfide tecnologiche abbiano imposto un adattamento dei servizi di fruizione della 

conoscenza in essa riposta. Il Presidente ha voluto altresì sottolineare il ruolo storico che la Biblioteca 

ha ricoperto nei primi decenni d’Italia unita, quando ha permesso ai Deputati di approfondire la 

comprensione sul Paese che sarebbero andati a governare. 

95 Cfr. Francesco M. Bussemi, La competenza del Governo come criterio di ammissibilità degli 

strumenti del sindacato ispettivo: principi generali, In Il Parlamento della Repubblica: organi, 

procedure, apparati. Roma: Camera dei deputati, 2019. - Vol. 1, p. 243-313. - (Serie delle verifiche di 

professionalità dei consiglieri parlamentari; 15). In particolare, si riporta il seguente passaggio: “Alla 

Camera dei deputati tale apprezzamento è regolato dal combinato disposto degli articoli 89, 139 e 139-

bis del Regolamento. L’articolo 139 statuisce, al comma 1, che per la presentazione di interpellanze e 

di interrogazioni (ma anche di mozioni) si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 

89, in base al quale il Presidente ha facoltà «di negare l’accettazione e lo svolgimento di ordini del 

giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi 

ad argomenti affatto estranei all’oggetto della discussione […]». L’articolo 139-bis, che è frutto di una 

revisione regolamentare compiuta nel 1997, dispone, inoltre, che – prima della pubblicazione delle 

interpellanze e delle interrogazioni, analogamente a quanto previsto per le mozioni e, nei limiti in cui 

ciò sia compatibile, per gli altri atti di iniziativa parlamentare − al Presidente compete un esame 

sull’ammissibilità dei documenti presentati. In tale sede il Presidente, oltre a verificare che non 

ricorrano espressioni sconvenienti e che il contenuto degli atti sia riconducibile al tipo di strumento 

prescelto (anche ai fini della corretta titolazione), valuta l’ammissibilità «con riguardo alla coerenza 

fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo 

nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell’onorabilità dei singoli e 

del prestigio delle istituzioni»” (cit. pp. 854-855). 



Tuttavia, l’onorabilità dell’istituzione, che passa anche attraverso gli atti parlamentari, 

è garantita dagli apparati serventi sia in relazione al compito loro assegnato che 

concerne il cerimoniale e il regolare svolgimento dei lavori, sia per quanto riguarda i 

servizi di supporto alla stesura dei medesimi atti, di cui, più nel dettaglio parleremo 

più avanti, allorché presenteremo un approfondimento sui vari servizi garantiti dalle 

strutture interne del Parlamento italiano.  

L’amministrazione interna, che già abbiamo chiamato come apparato servente o come 

burocrazia parlamentare, risponde altresì alla non meno importante esigenza di 

coordinamento con le altre amministrazioni dello Stato, quelle, in particolar modo, 

chiamate alle più eccellenti produzioni di analisi e di studio.  

In questo suo compito di supporto, l’amministrazione interna deve mantenere 

l’imprescindibile carattere di neutralità politica96 e tale carattere è preservato altresì 

attraverso forme di selezione e reclutamento pubbliche, non differenti rispetto ad altri 

concorsi pubblici. Si può quindi individuare nella neutralità il carattere distintivo della 

burocrazia parlamentare97, finanche ad elevarlo a dovere deontologico, al pari del 

giuramento di Ippocrate per le professioni sanitarie. Un carattere che se ne venisse 

messo in dubbio, finirebbe per degradare la stessa funzione servente degli apparati. La 

neutralità di detti apparati si manifesta anche con la loro indipendenza dai corsi politici 

ossia dallo spoil system. Il principio della continuità amministrativa garantisce la lealtà 

dei burocrati verso l’istituzione e lo Stato piuttosto che verso i partiti politici e le loro 

espressioni parlamentari98.  

 
96 Cfr. P. Zuddas, Prime osservazioni critiche su una proposta di revisione della disciplina della nomina 

del Segretario generale della Camera dei Deputati: il Segretario "di legislatura" e i rischi per la 

neutralità dell'apparato servente. Osservatorio sulle fonti. - 2011, n. 1. 

97 Cfr. G. Negri, Cultura professionale e ruolo dei funzionari parlamentari, in Bollettino di informazioni 

costituzionali e parlamentare, 1984. 

98 Il principio della continuità dell’azione amministrativa, come quello dell’imparzialità e del giusto 

procedimento per la revoca dei dirigenti, sono considerati dei cardini per l’implementazione del 

principio costituzionale del “buon andamento”. La Corte Costituzionale si è espressa più volte su tale 

argomento, che come evidente, riguarda anche lo spoil system e più in generale il rapporto fra 

amministrazione e politica. Così, chiariscono Iannuccilli e de Tura nella nota introduttiva ad una 

raccolta di atti di convegno dal titolo: “Il principio di buon andamento dell’amministrazione nella 



Nel merito delle articolazioni interne, esse sono profondamente cambiate nel corso dei 

decenni per far fronte alle nuove richieste emergenti di servizi e di trasparenza. 

Assieme all’organizzazione sono mutate anche le mansioni a cui i funzionari interni 

hanno dovuto adempiere.  

In via generale e preliminare, le funzioni99 a cui sono chiamate le burocrazia 

parlamentari sono quelle di: documentazione, supporto tecnico all’esercizio delle 

funzioni parlamentari, assistenza procedurale alle sedute degli organi parlamentari, 

 
giurisprudenza della Corte Costituzionale”: “È indubbio, poi, che – soprattutto nella giurisprudenza più 

recente – il principio di buon andamento si ponga, in concorso con quello di imparzialità, come 

fondamento delle esigenze di separazione tra politica e amministrazione, di continuità dell’azione 

amministrativa, e di giusto procedimento per la revoca dei dirigenti, le quali hanno di recente condotto 

il Giudice delle leggi a restringere notevolmente l’ambito di ammissibilità dello spoils system, altresì 

limitando alle nomine dei dirigenti apicali la compatibilità costituzionale delle scelte intuitu personae 

compiute a livello politico”. Le sentenze richiamate implicitamente nelle parole sopra riportate sono: 

Sentenza n. 104 del 2007; Sentenze n. 335 del 1992, n. 219 del 1998, n. 192 del 2008 e Sentenze n. 29 

del 1995 e n. 470 del 1997. Per quanto riguarda la sent. 104/2007, Pres. Bile e Rel. Cassese, riguardava 

il tema della dirigenza politica e lo spoil system con particolare riferimento all’ambito regionale e alla 

sanità. Detta sentenza seguiva la precedente n.103 e: “seguendo lo stesso indirizzo interpretativo, la 

Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Lazio 

e della Regione Sicilia, entrambe volte a prevedere la decadenza automatica dei dirigenti generali e/o 

di livello inferiore alla data di insediamento del nuovo organo di vertice politico. L’iter logico-giuridico 

seguito dalla Corte ha avuto come risultato finale un ridimensionamento del meccanismo, meglio noto 

come spoil system, fatto proprio dalla Consulta originariamente con la sentenza n. 233 del 16 giugno 

2006 e, da ultimo, dalle pronunce in rassegna […] La natura fiduciaria degli incarichi, che per sua 

stessa natura ha favorito la precarizzazione dell’intero apparato dirigenziale, non può certamente 

rappresentare uno strumento validamente utilizzabile. Nato, infatti, con lo scopo di dotare la P.A. di 

professionalità provenienti dal mondo esterno, anche a fronte del blocco dei concorsi pubblici, lo spoil 

system è divenuto, nella sua distorta applicazione, uno strumento attraverso il quale si è, nella gran 

parte dei casi, favorito l’innalzamento delle nomine clientelari. Con questo si è disatteso in pieno 

l’originaria ratio ispiratrice del legislatore dell’epoca e si è, contemporaneamente, provocato un 

consistente aggravio di spese a carico della finanza pubblica.” F. Jorio, Lo spoil system viene 

nuovamente ridisegnato dal giudice delle leggi con le sentenze nn. 103 e 104 del 2007: stabilizzazione 

della dirigenza e giusto procedimento, 11 aprile 2007, www.federalismi.it; pp. 2-3. 

99 Cfr. U. Zampetti, L'evoluzione dell'amministrazione della Camera dei deputati nel quadro delle 

principali riforme istituzionali, regolamentari, legislative dell'Italia repubblicana. In: Regolamenti 

parlamentari e forma di governo : gli ultimi quarant'anni / a cura di Fulco Lanchester. - Milano: Giuffrè, 

2013. - p. 153-177. Quaderni di Nomos: le attualità del diritto; 8. 

http://www.federalismi.it/


finalizzata ad assicurare la corretta applicazione e interpretazione dei regolamenti 

parlamentari, finanziario, contabile, normativo interno ed amministrativo-gestionale, 

nonché per le relazioni internazionali ed europee, per la cooperazione 

interparlamentare e per i rapporti con la cittadinanza. Tali funzioni, come avremo 

modo di vedere più avanti e come già introdotto, si legano all’evoluzione dei 

Parlamenti. I modelli organizzativi delle amministrazioni riflettono direttamente il 

ruolo e la posizione rivestita dal Parlamento (punto che discuteremo più nel dettaglio 

nel capitolo riservato al caso italiano) durante l’esperienza repubblicana. Questa 

flessibilità e adattabilità dei modelli organizzativi è stata affidata all’Ufficio di 

Presidenza, a conseguenza dell’autonomia che la Costituzione riserva ai due rami. 

Così, scorrendo il lungo film della storia della burocrazia parlamentare, si può notare 

che le tradizionali funzioni notarili e di resocontazione passavano in secondo piano, 

quando non considerate addirittura frenanti, alla luce delle nuove funzioni di raccolta 

di documentazione, studio, ricerca, analisi e quindi consiglio, a cui le burocrazie 

venivano chiamate100. Al mutare delle funzioni, mutavano e mutano anche le regole 

sui funzionari (in Italia, Regolamento dei servizi e del personale) 101. 

 
100 Cfr. Gian F. Ciaurro Osservatorio: noterelle sulla burocrazia parlamentare. In: Scritti vari per il XX 

anniversario dell'Associazione pensionati della Camera dei Deputati / a cura di Adriana de Angelis. . - 

[Roma] : [s.n.], 2000. p. 48-62. 

101 Il Regolamento dei servizi e del personale è uno dei Regolamenti interni della Camera dei Deputati, 

assieme a quelli: per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti, per la tutela giurisdizionale 

concernente i dipendenti, di amministrazione e contabilità e per l’accesso ai documenti amministrativi. 

Il testo attualmente vigente è un testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 

n. 225 del 7 giugno 2000, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 

26 giugno 2018. In particolare, La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, 

resa esecutiva con D.P. n. 1493 del 16 giugno 2000, ha modificato il regolamento dei Servizi e del 

personale (coordinato con D.P. n. 145 del 21 giugno 1994 e comprensivo delle modificazioni approvate 

dall' Ufficio di Presidenza fino al 15 aprile 1998), autorizzando, nelle norme transitorie e finali, gli 

interventi di coordinamento formale del regolamento medesimo e degli altri regolamenti interni. Il 

presente regolamento reca pertanto le modifiche approvate dall'Ufficio di Presidenza con le 

deliberazioni n. 156 del 22 giugno 1999, n. 162 del 14 luglio 1999, n. 180 del 9 novembre 1999, n. 193 

dell'11 gennaio 2000, n. 197 del 9 febbraio 2000, n. 211 del 19 aprile 2000, n. 225 del 7 giugno 2000, 

n. 241 del 27 luglio 2000, n. 294 del 5 aprile 2001, n. 303 del 18 aprile 2001, n. 36 del 20 dicembre 

2001, n. 57 del 25 marzo 2002, n. 97 del 10 dicembre 2002, n. 104 del 22 dicembre 2002, n. 108 del 5 

febbraio 2003, n. 109 del 5 febbraio 2003, n. 143 del 24 luglio 2003, n. 160 del 17 dicembre 2003, n. 



Le funzioni dei singoli burocrati e l’organizzazione interna dell’amministrazione 

vanno di pari passo e seguono, da quanto è evidente, l’evoluzione dei parlamenti 

contemporanei. In tale contesto, emerge chiaramente come la funzione informativa 

abbia assunto un peso notevole proprio in ragione della necessaria democratizzazione 

del processo decisionale. A questa non rispondono soltanto le pubblicazioni dei 

resoconti in corso di seduta o di quelli sommari, che permettono di aver quasi subito 

contezza, a grandi linee, di quanto avvenuto ma anche la maggior attenzione dedicata 

ai servizi media e di biblioteca. 

Tornando nel merito dell’organizzazione interna, e riservando al prossimo capitolo e 

a quello ancora successivo, una trattazione più esaustiva di quanto qui solo brevemente 

accennato, nel caso del Congresso americano, si parla di uffici parlamentari 

(“Parliamentarian”). La figura del Parliamentarian è stata nominata per la prima volta 

nel 1927 nella Camera dei rappresentanti dallo Speaker102. 

L'istituzione di un segretariato parlamentare dedicato con personale indipendente 

garantisce che il Parlamento possa mantenere la propria indipendenza su base 

giornaliera, mentre il personale parlamentare è gestito con vari metodi. La struttura più 

comune prevede che vi sia una persona incaricata dell'amministrazione del parlamento, 

nota, appunto, come segretario generale o direttore generale. Al Segretario, o 

 
164 del 17 dicembre 2003, n. 188 del 30 luglio 2004, n. 40 del 15 novembre 2006, n. 59 del 14 marzo 

2007, n. 92 del 27 febbraio 2008, n. 124 del 30 novembre 2010, n. 149 del 29 giugno 2011, n. 178 del 

30 gennaio 2012, n. 113 del 22 dicembre 2014, n. 137 del 25 giugno 2015, e n. 10 del 26 giugno 2018. 

Al Senato, le disposizioni sul personale sono inserite all’interno del Regolamento di amministrazione e 

contabilità del Senato della Repubblica. Approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 1° 

giugno 2006. 

102 “The Office of the Parliamentarian, and its subsidiary Office of Compilation of Precedents, comprise 

lawyers and clerks who provide nonpartisan assistance on legislative and parliamentary procedure to 

the Speaker, presiding officers, and the House. […] The Parliamentarian is appointed by the Speaker 

without regard to political affiliation. The Office of the Parliamentarian, and its subsidiary Office of 

Compilation of Precedents, comprise lawyers and clerks who provide nonpartisan assistance on 

legislative and parliamentary procedure to the Speaker, presiding officers, and the House”. US 

Congress, Congressional Research Service, The Office of the Parliamentarian in the House and Senate, 

Versione aggiornata 28 novembre 2018, 3 p. 



comunque denominato l’organo di vertice, viene spesso concessa un'equivalenza di 

servizio civile senior per garantire un livello di indipendenza.  

Laddove il Parlamento è bicamerale, di solito si trova un Segretario generale per 

ciascuna camera, come riportavamo in una precedente nota. Nel merito della Camera 

dei Deputati, da una tabella illustrativa del 2019, si evince che il Segretario generale, 

scelto fra i Consiglieri con un’anzianità di servizio di almeno 15 anni, percepisce una 

retribuzione, variabile (a seconda dell’anzianità) dai 146.243,07 € a 361.389,92 €, a 

cui si aggiunge un’indennità mensile, erogata su dodici mensilità, di 2.206,72 €103. Il 

Segretario generale di una Camera del Parlamento deve mantenere un rapporto 

fiduciario con tutte le forze politiche e perciò non può condurre il proprio servizio in 

maniera faziosa ma, indipendentemente dal colore politico della maggioranza, esso 

risponde unicamente al ruolo istituzionale che ricopre104. È, in un certo senso, il primo 

garante di quella imparzialità e trasversalità che deve caratterizzare la burocrazia 

parlamentare, che richiamavamo in premessa. 

Sotto la guida del servizio parlamentare, il personale è spesso diviso in unità o 

dipartimenti, o servizi, che riguardano le funzioni principali del parlamento, come la 

ricerca, il personale delle Commissioni, le relazioni internazionali, le finanze, le 

attività di accoglienza e di logistica. Le norme che regolano queste mansioni spesso 

descrivono nel dettaglio le attività da svolgere, anche se data l’imprevedibilità dei 

lavori parlamentari, alcuni compiti possono insorgere in capo ai funzionari anche senza 

preavviso e in extra rispetto agli orari di lavoro previsti. D’altronde, tali funzionari 

servono l’istituzione cuore della democrazia liberale. 

Assieme alla necessità di avere un personale adeguatamente preparato e flessibile nelle 

mansioni specifiche, quanto nell’orario, vi è quella di un’adeguata tutela, che 

garantisca indipendenza e imparzialità degli uffici interni. Particolare rilevanza a tal 

riguardo assumono gli uffici indipendenti di controllo sul Bilancio come, in Italia, 

 
103 Cfr. Camera dei Deputati, Trattamento economico e giuridico dei dipendenti, in Conoscere la 

Camera, 1° gennaio 2019, URL: https://www.camera.it/leg18/1097. 

104 Cfr. M. Pacelli, Alcune riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, in Bollettino 

di informazioni costituzionali e parlamentari, 1984, n. 1. 



l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, organismo indipendente di finanza pubblica105, 

istituito a seguito della riforma costituzionale avvenuta con la Legge costituzionale 

1/2012, che ha coinvolto principalmente (ma non solamente) l’art.81 della 

Costituzione e che impegna lo Stato ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese, 

“tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico”. In questo quadro, 

l’indebitamento è permesso solo come rimedio ad una situazione economica 

particolarmente scoraggiante o per far fronte ad eventi eccezionali (tuttavia in tal caso 

è necessaria un’autorizzazione adottata dalla maggioranza di ambo le Camere). 

Tali uffici sono comunque presenti in altri parlamenti e sono conosciuti come 

“Legislative Budget Office” o “Indipendent Fiscal Institutions”. Negli Stati Uniti 

d’America esiste dal 1974106 e ha vissuto momenti di tensione con le forze politiche 

giacché la funzione dell’Ufficio di Bilancio è quella, a livello generale e tenendo 

presente che nel dettaglio sarà presentato per il caso italiano, nel relativo capitolo, di 

consegnare statistiche, analisi e previsioni macro economiche e di fiscalità, che 

rendono, che si voglia o meno, anche una valutazione di merito sulle policy portate 

avanti dai leader politici107. Gli Uffici di Bilancio sono un caso interessante di studio 

per analizzare il rapporto fra amministrazione interna del Parlamento e “componente 

politica”.  

Ogni Parlamento dispone, perciò, come già scritto, di un regolamento interno che 

disciplina la procedura e lo svolgimento dei lavori e generalmente di un insieme di 

altri regolamenti che forniscono i dettagli sulle varie articolazioni interne e sui compiti 

che devono essere svolti. Le regole interne del Parlamento riflettono poi il sistema di 

 
105 Cfr. E. Griglio, Il protocollo sull’Ufficio parlamentare di bilancio: una «fuga» dai regolamenti 

parlamentari? Quaderni Costituzionali, 1, 116–118, 2014. https://doi.org/10.1439/76071.  

106 Cfr. Philip G. Joyce, The congressional budget office: Honest numbers, power, and policymaking. 

In The Congressional Budget Office: Honest Numbers, Power, and Policymaking, 2011. 

https://doi.org/10.5860/choice.49-2969.  

107 Cfr. Usman W. Chohan, Independent Budget Offices and the Politics–Administration Dichotomy. In 

International Journal of Public Administration, 2018. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1317801.  

https://doi.org/10.1439/76071
https://doi.org/10.5860/choice.49-2969
https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1317801


democrazia entro cui opera (ad esempio se a Common Law o a Civil Law108). Infatti, 

laddove un parlamento è influenzato dal sistema di Westminster, le sue regole 

rifletteranno molte delle tradizioni del sistema britannico, compreso l'uso di regole 

scritte e l'uso di precedenza e costumi non scritti. Laddove il sistema è maggiormente 

influenzato da un sistema parlamentare dell'Europa continentale, le regole possono 

essere più prescrittive con meno spazio per l'interpretazione. Laddove il Parlamento si 

basa su un sistema socialista, le regole probabilmente rifletteranno i valori e le teorie 

di quel sistema. 

Alcuni punti chiave affrontati nel regolamento di un Parlamento109 sono: fasi di 

approvazione di una legge (quando e come una Commissione esaminerà un progetto 

di legge e quante letture o dibattiti plenari avranno luogo?); introduzione di progetti di 

legge (chi può presentare un progetto di legge e come viene introdotto in parlamento?); 

mandati delle Commissioni o Comitati (quante Commissioni o Comitati permanenti e 

speciali saranno creati e quale sarà il loro mandato?); rapporto di fiducia verso il 

governo (Qual è la procedura per revocare la fiducia del parlamento nell'esecutivo? E, 

precedentemente, come e se il Parlamento è tenuto a votare la fiducia al Governo); 

Sorveglianza (come vengono gestite le interrogazioni orali e scritte in parlamento? Se 

il parlamento consente l'interpellanza, qual è la procedura?). 

Agli esperti di normativa del Parlamento può essere richiesto di fornire consigli per 

l'intera gamma di questioni legali che saranno affrontate in Parlamento. Ciò è 

particolarmente utile quando le potenziali leggi richiedono un'interpretazione per 

comprendere appieno il cambiamento di normativa che i cittadini devono affrontare. 

Il personale della biblioteca può anche fornire un elenco di materiali in grado di 

preparare una lettura fruttuosa su un argomento di interesse per i cittadini, i quali 

possono influenzare la produzione normativa non solo mediante i propri rappresentati 

ma anche per mezzo di proposte legislative di iniziativa popolare ove consentite o di 

altri strumenti, come le petizioni. 

 
108 Cfr. G. Mezey, Civil law and common law traditions: Judicial review and legislative supremacy in 

west Germany and Canada, In International and Comparative Law Quarterly, 1983. 

https://doi.org/10.1093/iclqaj/32.3.689.  

109 Cfr. L. Gianniti & N. Lupo, Corso di diritto parlamentare (III). Bologna: Il Mulino, 2018. 

 

https://doi.org/10.1093/iclqaj/32.3.689


Spesso il pubblico non è a conoscenza del lavoro svolto in Parlamento, per questo oltre 

alle singole norme nazionali che hanno a mano a mano reso i lavori parlamentari più 

trasparenti, anche attraverso modifiche dei regolamenti interni, si annoverano 

organizzazioni no profit che cercano di informare i cittadini sulle attività parlamentari, 

laddove risulta più difficile un rapporto biunivoco elettore-eletto.  La stampa 

parlamentare, ad esempio, è composta da giornalisti che hanno un accesso diretto e 

privilegiato alle aule del parlamento. In Italia, l’Associazione della Stampa 

parlamentare conta circa 400 giornalisti appartenenti a 79 testate giornalistiche. 

Lo spazio dovrebbe essere assegnato a giornalisti e media in modo che abbiano le 

strutture per produrre e scrivere articoli. Molti parlamenti, sia nazionali che 

subnazionali, dispongono di sale speciali in cui si svolgono conferenze stampa e 

possono essere poste domande ai Deputati. 

I Parlamenti dispongono perciò di personale addetto alle comunicazioni che lavora con 

i media. Questo personale, o le unità in cui lavorano, possono fornire ai media 

comunicati ufficiali sul lavoro del parlamento (a seconda del loro livello di 

organizzazione, i Gruppi parlamentari possono avere il proprio personale di 

comunicazione per fare lo stesso per conto dei loro partiti). I dipartimenti di 

comunicazione sono inoltre responsabili della manutenzione del sito Web del 

parlamento e di qualsiasi altra rete di social media pertinente, nonché dei canali Web 

tv. 

Sempre nello sforzo di rendere più “aperti” e trasparenti i Parlamenti, è stato lanciato 

l’hashtag #ParlamentiWeb, che, come si legge sul sito del Senato della Repubblica, è 

una finestra aperta sull’attività di altri Parlamenti in Europa. È inoltre possibile inviare 

un contributo per segnalare notizie e novità, tramite la piattaforma Twitter. La 

newsletter è curata dall’Ufficio stampa e internet e dall’Ufficio ricerche sulla 

legislazione comparata del Senato110. 

 

110 “è una finestra aperta sull'attività di altri Parlamenti in Europa. Nasce per allargare lo sguardo 

oltre i confini nazionali e offrire a chi è interessato una selezione rapida e sintetica di alcuni argomenti 

discussi e affrontati a Strasburgo, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, così come riportati dai rispettivi 

siti web. Non è uno strumento di monitoraggio sistematico delle attività parlamentari dei Paesi presi in 

esame. Quindi non ha nessuna pretesa di completezza. E' aperta però al contributo diretto di chiunque 

sia interessato a segnalare notizie e novità utilizzando la piattaforma Twitter, con 



La divisione stampa dell'Assemblea nazionale francese ha, per esempio, il compito di 

informare i giornalisti sulle attività dell'Assemblea e di rispondere alle loro domande 

sul lavoro parlamentare. Ogni settimana l'ufficio stampa pubblica un "Ordine del 

giorno dell'Assemblea", nonché brief tecnici sui testi da discutere, un elenco di quali 

riunioni di commissione e delegazioni saranno aperte alla stampa, conferenze stampa 

pianificate e vari altri eventi che avranno luogo in assemblea. Per facilitare il lavoro 

dei giornalisti, fornisce loro anche immagini del lavoro svolto in parlamento111. 

Per aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico, la Camera dei rappresentanti del 

Congresso degli Stati Uniti d’America offre ai media una varietà di servizi, 

 
l'hashtag #ParlamentiWeb. La newsletter è curata dall'Ufficio stampa e internet e dall'Ufficio ricerche 

sulla legislazione comparata del Senato”. La citazione è presa direttamente dal sito del Senato, 

disponibile al seguente link: http://www.senato.it/Leg18/4683. In realtà, come si vede, le notizie non 

risultano aggiornate da maggio 2019, ossia da circa un anno rispetto al momento in cui si scrive la 

presente Tesi. 

111 “La division de la presse et de l’audiovisuel accueille les journalistes et les équipes audiovisuelles, 

assure le secrétariat de la commission chargée d’accorder les accréditations permanentes, délivre des 

accréditations temporaires et instruit les demandes d’autorisation de tournage ou de reportage. Afin 

de faciliter le travail des médias, l’Assemblée nationale met à leur disposition des espaces de travail 

qui leur sont réservés, ainsi que des ressources documentaires (images des travaux parlementaires 

notamment). La division de la presse et de l’audiovisuel est également en charge de l’information des 

journalistes, dans une démarche complémentaire aux relations de nature politique que peuvent 

entretenir avec la presse d’autres entités de l’Assemblée, notamment le Président et les groupes 

parlementaires. D’une part, elle assure le suivi des travaux de l’Assemblée et publie chaque semaine 

un « Agenda de l’Assemblée », des fiches techniques sur les textes en discussion (appelées « Focus ») 

et des communiqués de presse factuels annonçant l’ouverture à la presse de réunions de commissions, 

missions ou délégations, la tenue de conférences de presse ou divers événements se déroulant au Palais 

Bourbon. D’autre part, elle est l’interlocuteur unique de la presse pour toute question portant sur les 

travaux parlementaires”. La citazione è presa direttamente dal sito dell’Assemblea Nazionale, 

disponibile al seguente link: http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-

pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/la-communication/les-relations-avec-la-presse. La pagina web 

dedicata, presenta inoltre nel dettaglio le singole attività che svolge la divisione stampa e multimedia e 

fra queste, la pubblicazione dell’agenda dei lavori, diramata in via prioritaria alla stampa accreditata: 

“Cet agenda est communiqué en priorité aux agences de presse qui en nourrissent leurs propres 

prévisions hebdomadaires et quotidiennes. Il est par ailleurs diffusé à tout journaliste qui en formule la 

demande auprès de la division de la presse. Il est enfin repris sur le site internet de l’Assemblée, dans 

la rubrique Presse.” 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/la-communication/les-relations-avec-la-presse
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/la-communication/les-relations-avec-la-presse


dall'aggiornamento delle informazioni sui procedimenti congressuali al mantenimento 

di aree di lavoro temporaneo per i giornalisti. 

La Camera dei Rappresentanti offre tra l'altro una “House Radio-Television 

Correspondents’ Gallery” che fornisce strutture, informazioni e servizi alle emittenti 

e ai membri del Congresso. Ha anche una "Galleria quotidiana" che fornisce accesso 

e informazioni al corpo dei giornali sugli atti del Congresso; assiste il personale 

congressuale e i membri con richieste ed eventi relativi alla stampa; ospita il centro di 

archiviazione principale e il punto di consegna del comunicato stampa. 

Alla Camera dei Deputati italiana, il servizio Biblioteca svolge ricerche bibliografiche, 

di dottrina e giurisprudenza, di legislazione italiana e straniera e di storia. Il servizio 

Biblioteca gestisce i prestiti e fornisce assistenza, predisponendo dossiers e note di 

diritto comparato, nonché schede di sintesi delle leggi di maggior rilievo approvate dai 

Parlamenti europei. 

Il servizio di ricerca storica o archivistica si completa poi con l’Archivio storico che 

mette a disposizione i documenti riguardanti il periodo della monarchia fino all’entrata 

in vigore della Costituzione repubblicana. Così, sia il servizio Biblioteca sia il servizio 

Archivio storico rendono accessibili banche dati e fonti documentarie, a cui si 

aggiunge inoltre il Polo bibliotecario parlamentare. Vi è poi l’Ufficio Stampa del 

Servizio per la Gestione amministrativa, Reparto Servizi radiotelevisivi, che cura lo 

svolgimento di convegni e la pubblicità di alcune attività.  

Con questo paragrafo abbiamo quindi cercato di fornire una panoramica 

sull’evoluzione dell’istituzione parlamentare partendo dal medioevo e discutendo 

delle forme e modalità con cui ai nostri giorni i vari Parlamenti rispondo alle funzioni 

di recente “attribuzione”. Abbiamo quindi presentato la questione dell’intarsio fra le 

fonti del diritto parlamentare e le funzioni a cui i Parlamenti moderni e contemporanei 

sono chiamati a rispondere. Dette funzioni sono garantite, come abbiamo visto, da un 

apparato servente in constante mutamento e adattamento, che come vedremo per il 

caso italiano nelle prossime pagine, ha saputo incontrare e valorizzare anche la 

domanda di nuove tecnologie e nuovi strumenti per l’attività parlamentare e la sua 

apertura alla cittadinanza. Fra le varie funzioni e i servizi svolti dai Parlamenti, 

abbiamo voluto riservare uno specifico spazio per quelli dedicati alla trasmissione e 

condivisione della conoscenza, che vanno dai servizi bibliotecari e archivistici fino a 



quelli mediali. In breve, la sovranità popolare che ispira e informa i Parlamenti 

contemporanei può trovare massima applicazione solo in presenza di apparati serventi 

interni in grado di garantire ai cittadini una piena, seppur bilanciata con altri principi 

tipici dell’attività politica, conoscenza di cosa fanno i propri rappresentanti. E questo 

punto, ci conduce al terzo e ultimo paragrafo del presente capitolo: a quale 

rappresentanza risponde un Parlamentare? 

1.4 Sulla natura della rappresentanza. Burke, constituency service e 

intergruppi parlamentari 

Come anticipato in premessa a questo primo capitolo, la discussione sulla natura della 

rappresentanza e sull’evoluzione storica dell’istituzione parlamentare, si legano alla 

qui più centrale disamina degli apparati serventi e dei collaboratori personali. Questo 

paragrafo, come si noterà nel proseguo, si intreccia in più punti e per più versi al 

precedente. Infatti, l’evoluzione storica delle funzioni a cui i Parlamenti sono stati 

chiamati riflette i cambiamenti nella rappresentanza. 

La discussione può essere esemplificata in alcune considerazioni logiche: un 

rappresentante dello Stato deve potersi avvalere di un apparato da esso fornito; un 

rappresentante dello Stato, per poterlo servire in maniera libera e indipendente, deve 

potersi avvalere di un assistente di sua fiducia; un rappresentante dello Stato lavora 

per un’organizzazione assai complessa e gestisce attività complesse, e per poter 

assolvere ai propri compiti necessita di un apparato pubblico e di un corpo di fiducia. 

Tuttavia, alla parola “Stato” si potrebbero sostituire quelle che indicano altre comunità 

sociali e territoriali, come le regioni o le province o addirittura alcuni comuni. Quindi 

a ben vedere, la coesistenza di un duplice apparato è in un certo modo innata nella 

rappresentanza politica ma certamente assume un rilievo assai significativo quando si 

parla di Parlamenti nazionali.  

Rispetto quindi alla questione sulla rappresentanza, da una parte vi è la visione già 

fatta propria da Edmund Burke, secondo il quale nel Parlamento non vi deve essere 

spazio per interessi locali ma, essendo assemblea deliberante di una nazione, deve 



essere guidata soltanto dall’interesse generale112. A questo approccio, accolto peraltro 

dalla Costituzione italiana (art. 67)113, si contrappone l’altrettanto antica tradizione di 

rappresentanza più attenta a singole constituency che alla nazione nella sua interezza. 

L’assenza di un vincolo di mandato, se non quello implicito (e forse ridondante qualora 

ricondotto sotto l’espressione di “vincolo”) di rappresentare gli interessi della Nazione, 

è un tema che, oltre a Burke, si deve ad altre numerose scuole di pensiero114. Tuttavia, 

per quanto teoricamente comprensibile, non sempre è stato di immediata attuazione. 

Basti pensare al legame strettissimo fra Parlamentari e partiti politici nel corso del ‘900 

ma anche successivamente. Ciò a riprova di come l’altra spinta, a farsi portavoce di 

singole parti, non sia mai venuta meno. La differenza semmai risiede nella possibilità 

che senza vincolo di mandato, il Parlamentare può rappresentare anche più 

constituency nell’arco di una legislatura, senza dover rinunciare, obbligatoriamente, al 

proprio incarico. 

In questo ambito vi rientra anche la trasformazione del Parlamento come istituzione, 

da “Representative Parliament” a “Mediator Parliament”115, ossia anche dei 

Parlamentari come mediatori di interessi e, in particolare, di interessi locali. I cittadini 

chiedono maggiore partecipazione, non accontentandosi più semplicemente del 

momento elettorale e tale volontà è cavalcata dai recenti movimenti populisti, che si 

 

112 E. Burke, Discurso aos eleitores de Bristol, Revista de Sociologia e Política. [online]. 2012, vol.20, 

n.44, pp.97-101. ISSN 1678-9873.  https://doi.org/10.1590/S0104-44782012000400008. 

113 Si dovrebbe tenere conto, comunque, che il conservatorismo anglosassone e quello continentale, 

sebbene alle volte divergenti, hanno avuto molti punti in comune. Sul conservatorismo anglosassone, le 

sue radici storiche nonché le varie declinazioni, anche geografiche, C. Martinelli, I fondamenti 

costituzionali del conservatorismo inglese e statunitense: la praticabilità di una comparazione 

eloquente, Osservatorio Costituzionale Fasc. 1/2016 27 aprile 2016, pp. 1-25. 

114 Cfr. S. Curreri, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito 

Seconda edizione rivista e accresciuta, Firenze University Press 2004, pp. 35-70. 

115 Cfr. N. Lupo, Alla ricerca della funzione parlamentare di coordinamento, in Malvicini M., (a cura 

di), Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo. Federalismi.it 

3/2019. 

https://doi.org/10.1590/S0104-44782012000400008


esprimono come forze “tecno-populiste”116. La domanda politica si sta manifestando 

in larghissima prevalenza con tecnologie e tempi del XXI secolo mentre viene accolta 

e discussa per mezzo di strumenti del XX secolo, quali i partiti politici e con 

meccanismi istituzionali che risalgono addirittura al XIX secolo, di cui il Parlamento 

ne è chiaro esempio. 

Ciò non nega, come ampiamente evidenziato117, che nell’attività di rappresentanza 

dell’interesse nazionale, il Parlamentare sia comunque attento a sostenere proposte che 

incontrino il consenso del proprio collegio. Tali analisi sono state in particolare avviate 

con gli studi sul Congresso statunitense118, dove ciascun Parlamentare è chiamato a 

rappresentare il proprio territorio in misura maggiore quando opera all’interno del 

proprio collegio e meno quando, invece, risiede a Washington D.C.  

La rappresentanza territoriale in Parlamento, quello che in Scienza politica viene 

identificato come: “constituency service”, è un fenomeno ampiamente studiato e su 

cui, per evidenti ragioni, non potremo dilungarci oltre una breve rassegna della 

letteratura in merito. Il comportamento di constituency servant risponde, secondo 

alcuni119, precipuamente alla volontà di essere rieletti e più i collegi elettorali sono 

contendibili, più il constituency service aumenta di importanza120. Inoltre, sono altri 

studiosi ad evidenziare come parrebbe che per gli eletti in un collegio uninominale sia 

più forte il bisogno di manifestare la propria attenzione per le questioni del territorio 

 
116 Cfr. N. Lupo, Alla ricerca della funzione parlamentare di coordinamento, cit. pag.118. 

117 Cfr. D. Stadelmann, M. Portmann, & R. Eichenberger, (2013). Quantifying parliamentary 

representation of constituents’ preferences with quasi-experimental data. Journal of Comparative 

Economics, 41(1), 170–180. https://doi.org/10.1016/j.jce.2012.05.005. 

118 Cfr. N. Lupo, Le metamorfosi del Parlamento, special issue di Rassegna di Diritto pubblico europeo, 

n. 1, 2019. 

119 Ad esempio, cfr. S. Bowler, Private Members’ Bills in the UK Parliament: Is There an ‘Electoral 

Connection’? In Journal of Legislative Studies 16(4): 476–94, 2010. 

120 Ad esempio, cfr. T. Däubler, National Policy for Local Reasons: How MPs Represent Party and 

Geographical Constituency through Initiatives on Social Security.  In Acta Politica, 2018. 



di elezione121 rispetto a coloro che vengono eletti con un sistema proporzionale in liste. 

La letteratura riconosce infatti che tanto più un rappresentante è legato alla propria 

constituency, tanto maggiore sarà la sua tendenza a sponsorizzare leggi selettive sulla 

propria area122. Tuttavia, studi precedenti hanno fatto luce su come in Italia il ruolo 

della constituency non fosse determinante per ottenere l'eventuale rielezione dei 

medesimi Parlamentari123. 

I riferimenti della letteratura classica sul comportamento di constituency servant 

rimandano a Cain et al. (1984) e a Norris (1997)124. I primi pongono l’accento sul 

sostegno, la difesa e la promozione di interessi particolari all’interno dell’assemblea 

legislativa. La seconda propone una definizione ampia che riguarda tutte le attività del 

Parlamentare focalizzate verso il proprio elettorato piuttosto che nei confronti del 

parlamento.  

Riprendendo il discorso sulla trasformazione del Parlamento a mediatore di interessi, 

sono le dottrine politiche dei partiti politici125 ad essere cambiate nel corso prima del 

XIX secolo e successivamente del XX, fino allo stato attuale. Se nel XX secolo i partiti 

di massa mostravano una certa vocazione universalistica ed ecumenica, tale era anche 

la rappresentanza che si affidava a ciascun Parlamentare. Un’interpretazione se si 

 
121 Cfr. F. Marangoni, & F. Tronconi, When Territory Matters: Parliamentary Profiles and Legislative 

Behaviour in Italy (1987-2008). In Journal of Legislative Studies 17(4): 415–34, 2010.  

122 A titolo esemplificativo, Cfr. M.Baumann, Constituency Demands and Limited Supplies: Comparing 

Personal Issue Emphases in Co-Sponsorship of Bills and Legislative Speech. In Scandinavian Political 

Studies, 2016 e P. Norris, The Puzzle of Constituency Service. In Journal of Legislative Studies 3(2): 

29–49, 1997. 

123 Cfr. A. Cavalieri, F. Russo, & L. Verzichelli, Misery loves company. Strategies for retrenchment in 

the era of constrained public finance. In Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza 

Politica, 48(3), 327-343, 2018. doi: 10.1017/ipo.2018.15. 

124 Bruce E. Cain, John A Ferejohn, and Morris P. Fiorina., The Constituency Service Basis of the 

Personal Vote for U. S. Representatives and British Members of Parliament. 78(1): 110–25, 2017 e P. 

Norris, The Puzzle of Constituency Service. In Journal of Legislative Studies 3(2): 29–49, 1997.  

125 Cfr. M. Gregorio, Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e 

Novecento, Giuffrè Editore, 2013.  



vuole molto attenta all’art.67 della Costituzione repubblicana e che traeva origine 

niente meno che dalla Rivoluzione francese. Tuttavia, venuti meno alcuni cleavage ed 

in particolare quello di partito, le anime interne ai partiti mai sopite ma come fiumi 

carsici, nascosti in buona parte sotto le dure rocce delle dottrine novecentesche, sono 

emerse prepotentemente. La rappresentanza si è trasformata e seguendo l’evoluzione 

dei Parlamenti, si è fatta, se non più complessa, almeno più articolata. L’art.67 della 

Costituzione, come già richiamato nel primo paragrafo di questo capitolo, sembra 

chiarire in maniera abbastanza netta che i Parlamentari rappresentino l’intera nazione 

e che non possa essere imposto loro un vincolo di mandato. Tuttavia, non sfuggirà che 

un eletto mantiene un rapporto di mandato con l’elettore o con, soprattutto nel corso 

del Novecento, il partito politico di elezione126. Tuttavia, la formulazione dell’articolo 

della Costituzione è non eccessivamente dissimile dal suo antecedente dello Statuto 

Albertino (art. 41). Ma i Costituenti non solo avevano sperimentato e spesso 

contribuito in prima persona e significativamente alla formazione dei primi partiti di 

massa ma avevano altresì vissuto l’operato del Comitato di Liberazione Nazionale 

(CLN) entro cui i partiti della resistenza diedero assaggio del ruolo che avrebbero 

ricoperto con la nuova democrazia127.  

 
126 Cfr. S. Curreri, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito 

Seconda edizione rivista e accresciuta. Cit. pp 109-128. 

127 Come è intuitivo, la nuova democrazia italiana, sarebbe stata profondamente influenzata dalla 

partecipazione dei partiti politici, che nonostante questo e nonostante anche esimi studiosi del diritto ne 

invitassero “un ingresso in Costituzione”, non trovarono nella nuova Carta un esplicito e significativo 

riferimento. Per una ricostruzione sul dibattito che si sviluppò in sede di Costituente e anche negli anni 

successivi sul ruolo dei partiti politici, si rimanda a S. Bonfiglio, Partiti politici e forma di governo nei 

dibattiti della dottrina italiana: (Dalla tregua istituzionale alla seconda legislatura). In Il Politico, 

Luglio-Settembre 1991, Vol. 56, No. 3 (159) (Luglio-Settembre 1991), pp. 405-441 Rubbettino Editore. 

Bonfiglio, in particolare, evidenzia come il ruolo dei partiti all’interno del CLN, quindi la maggior parte 

di quelli che si presenteranno sulla scena politica nazionale anche nei decenni successivi, fosse assai 

significativo anche durante gli ultimi mesi di monarchia. “Com'è noto, dopo l'allontanamento di 

Badoglio dalla carica di primo ministro, il nuovo governo sotto la presidenza di Bonomi era 

un'emanazione diretta dei partiti del C.L.N.. I nuovi ministri non dovevano più giurare fedeltà alla 

Corona, impegnandosi, invece, ad esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della nazione” pag. 

408. E tale ruolo non poteva non destare ampio interesse non solo fra i Padri costituenti ma anche fra i 

giuristi, di cui fulgidi rappresentanti sedevano anche sugli scranni di quella Assemblea. “In Italia quindi 

l'influenza dei partiti politici nella vita dello Stato divenne oggetto di una attenzione particolare da 



E tale disposizione, esito di pochi interventi ma di bilanciamenti ponderati, è stata 

raramente oggetto di velleità riformistiche, se non nel quadro di più ampi disegni di 

riforma, spesso volti ad incidere sul bicameralismo. 

La Costituzione, dunque, ha sancito, come affermato dalla Corte Costituzionale, nella 

sentenza 145 del 1985128 una democrazia parlamentare e nel Parlamento esprime la 

rappresentanza politica nazionale (sentenza 106/2002129). La Sentenza del 1985, in 

 
parte di quei costituzionalisti che, in un'ottica antiformalista, andavano ponendosi il problema del 

rapporto fra politica e diritto, non ritenendo più possibile prescindere nello studio della sfera del 

giuridico dalla sfera del pregiuridico. Prevaleva infatti una concezione dinamica del diritto, inteso co- 

me norma agendi che ha una reale efficacia di regolamentazione della vita associata […] L'indagine 

sui partiti, dopo essere stata per lungo tempo ritenuta di attinenza strettamente politica, veniva dunque 

considerata, dopo la seconda guerra mondiale, di fondamentale importanza per la comprensione dello 

Stato contemporaneo; e tutto ciò anche grazie ad una visione più ampia, in primo luogo sotto l'aspetto 

metodologico, del di- ritto costituzionale inteso come « un sistema di norme mai completa- mente 

formulabile in norme scritte” (ibi. pp. 409-412). Ancora, “Se, da una parte, sembra pacifico che la 

posizione dell’intera Assemblea Costituente fosse in linea con la conferma del principio per cui è 

impossibile per i membri di un moderno parlamento riconoscere negli elettori dei “mandanti” […] 

appare assai meno probabile che un clima segnato da una presenza così incombente dei partiti politici 

sulla scena costituzionale abbia potuto produrre una norma il cui scopo è recidere ogni legame di 

dipendenza dei “loro” eletti dagli stessi. Giacché i membri del Parlamento italiano, nel 1946-1948 più 

di oggi, sono uomini di partito: far dire ai deputati della Costituente che non vi può essere alcun vincolo 

tra i due soggetti (scilicet intendere che, per essi, “senza vincoli di mandato” significasse che il partito 

non poteva dotarsi di strumenti per orientarne l’azione, nemmeno per il tramite dei suoi Gruppi 

Parlamentari) rischia di entrare in contraddizione con una tendenza, quella della progressiva 

estensione del controllo dei partiti politici sugli organi di governo, che invece era allora comunemente 

accettata come irreversibile”. Ibi, pag. 347. 

128 Questa sentenza, insieme alla sentenza n. 9 del 1959 si riferisce alla sindacabilità dei regolamenti 

parlamentari. Della sentenza del 1985, in particolare, si riporta il seguente passaggio: “La Costituzione 

repubblicana ha instaurato una democrazia parlamentare, intendendosi dire che, come dimostra anche 

la precedenza attribuita dal testo costituzionale al Parlamento nell'ordine espositivo dell'apparato 

statuale, ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone l'istituto caratterizzante 

l'ordinamento. É nella logica di tale sistema che alle Camere spetti - e vada perciò riconosciuta - una 

indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso 

ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.. Le guarentigie non 

vanno considerate singolarmente, bensì nel loro insieme.”. 

129 Per alcuni commenti sulla sentenza, cfr: B. Di Giacomo Russo, L'esclusività del nomen iuris 

parlamento alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 106 e 306 del 2002, 20 maggio 2003, 



particolare, afferma che alle Camere debba essere riconosciuta un’indipendenza 

guarentigiata nei confronti degli altri poteri e che tali guarentigie devono essere 

considerate nel loro complesso e non singolarmente.  

Mentre con la sentenza del 2002, la Corte Costituzionale afferma, in merito ad una 

questione riguardante l’attribuzione del nomen Parlamento al Consiglio regionale della 

Liguria, che il suddetto nome può essere attribuito solo laddove vi sia la rappresentanza 

nazionale (evidentemente non vale quindi per un’assemblea regionale). Il nome 

Parlamento si riferisce, continua la Corte, ad un particolare organo costituzionale 

proprio in ragione della sua rappresentatività nazionale.  

Rimaneva da chiarire comunque quali fossero i caratteri minimi di un Parlamento, 

punto su cui la Corte non aveva fornito chiarimenti. Infatti, storicamente non è così 

chiaro cosa indichi un Parlamento (come anche abbiamo visto nel paragrafo 

precedente). In genere, nel corso del XX secolo il termine indicava un corpo legislativo 

di origine elettiva (fra cui rientrerebbe anche il Consiglio regionale della Liguria) e la 

stessa Corte europea dei diritti dell’uomo sembra aver confermato questa visione.   

 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/270.pdf e N. Lupo, Dalla 

Corte costituzionale uno “stop” (definitivo’) ai Parlamenti regionali. Nota a Corte cost. n. 106/2002, 

10-07-2002, Amministrazione in cammino, 

https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2002/07/10/dalla-corte-costituzionale-uno-stop-

definitivo-ai-parlamenti-regionali-nota-a-corte-cost-n-1062002/. Della sentenza del 2002, in 

particolare, si segnala il seguente passaggio: “Conviene piuttosto individuare gli elementi che 

giustifichino la diversa denominazione costituzionale, ed é fin troppo agevole, in questa prospettiva, 

rilevare che il termine Parlamento rifiuta di essere impiegato all’interno di ordinamenti regionali. Ciò 

non per il fatto che l’organo al quale esso si riferisce ha carattere rappresentativo ed é titolare di 

competenze legislative, ma in quanto solo il Parlamento é sede della rappresentanza politica nazionale 

(art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. In tal 

senso il nomen Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche una valenza 

qualificativa, connotando, con l’organo, la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione 

costituzionale. Ed é proprio la peculiare forza connotativa della parola ad impedire ogni sua 

declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di 

rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che é ineluttabilmente evocata 

dall’impiego del relativo nomen.” 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/270.pdf
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2002/07/10/dalla-corte-costituzionale-uno-stop-definitivo-ai-parlamenti-regionali-nota-a-corte-cost-n-1062002/
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2002/07/10/dalla-corte-costituzionale-uno-stop-definitivo-ai-parlamenti-regionali-nota-a-corte-cost-n-1062002/


La trasformazione dei Parlamenti di questo secolo130 si lega al fatto che tali istituzioni 

sono divenute quelle più esposte poiché la cittadinanza è sempre più interessata e 

propensa ad auto rappresentarsi grazie anche ai nuovi mezzi digitali che permettono, 

in una certa misura, forme di democrazia diretta. Per questo il parlamento si trova ad 

assumere un ruolo di mediatore fra società e governo.  

Tale ruolo assunto dal Parlamento pare avere riscontro, seppure indiretto anche in un 

altro fenomeno, in Italia, invero poco studiato, che si svolge all’interno dell’attività 

parlamentare: gli intergruppi131. A differenza di quanto previsto in altri Parlamenti, 

come quello europeo, e per altri casi, come i Gruppi parlamentari, gli intergruppi nel 

Parlamento italiano, non sono formalizzati né istituzionalizzati e a onor del vero, 

generalmente anche poco incisivi132. Tuttavia, emersi dal 2003, sono evidente sintomo 

di una maggiore fluidità nella rappresentanza e quindi anche nella capacità del 

Parlamento di assecondare o meglio incontrare le istanze che provengono dalla società. 

Gli intergruppi non si strutturano, almeno il più delle volte, in base alla provenienza 

geografica ma si formano su una issue o più issue fra sé collegate.  

Indipendentemente dal tema su cui essi si strutturano, l’origine storica della difficoltà 

nel saper rappresentare appieno l’articolata complessità del Paese, per il Parlamento 

italiano deriva da molto lontano. Fra il XIX ed il XX secolo vi è il passaggio dallo 

stato monoclasse ad uno pluriclasse e pluripartitico che rappresenta il naturale sbocco 

di dinamiche, orientamenti e visioni culturali complesse, sedimentate e accolte nel 

corso degli anni. Il passaggio dal sistema monoclasse a quello pluripartitico che segna 

 

130 Cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del 

maggioritario, in Gianfrancesco E. & Lupo N. (a cura di) Le regole del diritto parlamentare nella 

dialettica tra maggioranza e opposizione, Luiss University Press, 2007. 

131 Cfr. E. Paparelli., E. Levi e Rama D. Mariani, Verso un parlamento fluido? Il fenomeno degli 

Intergruppi parlamentari, in Menabò di Etica ed Economia (31 gennaio 2017) disponibile al link 

https://www.eticaeconomia.it/verso-un-parlamento-fluido-il-fenomeno-degli-intergruppi-

parlamentari/. 

132 Sulla scarsa letteratura in materia, per avere delle “stime” sulla reale incisività degli intergruppi: 

FBLab (a cura di), Intergruppo contro la contraffazione: una rete che funziona?, in NewsLetter 

INDICAM, 9 ottobre 2020, http://www.indicam.it/wp-content/uploads/INDICAM-1.pdf. 

https://www.eticaeconomia.it/verso-un-parlamento-fluido-il-fenomeno-degli-intergruppi-parlamentari/
https://www.eticaeconomia.it/verso-un-parlamento-fluido-il-fenomeno-degli-intergruppi-parlamentari/


gli anni fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX fu l’esito di un confluire di idee, 

sentimenti e pratiche che si erano andati a sedimentare133. Tale distacco dal precedente 

ordinamento indusse alla formazione di coalizioni instabili che, posizionandosi al 

centro, cercarono di inglobare quanto più possibile le varie formazioni ma evitarono 

con cura di introdurre nella maggioranza le forze che reputavano esterne a quel 

modello di bipartitismo inglese, che tanto veniva celebrato dai liberali italiani. Ma se 

i partiti di massa novecenteschi seppero, almeno in parte, raccogliere le istanze che le 

vecchie liste di liberali non potevano più rappresentare, fu con la crisi di fine 

Novecento e poi con le varie dinamiche sociali ed economiche, fra cui la 

globalizzazione, che anche i partiti e perfino i movimenti politici non poterono più 

essere gli unici alfieri della rappresentanza politica.   

La rappresentanza politica, e nel caso specifico, i Parlamenti, si è trovata oggetto anche 

di una inedita sfida: le nuove tecnologie. Questo tema sarà ripreso più profusamente 

nel merito dei servizi che l’amministrazione delle Camere offre ai cittadini e all’interno 

dell’ultimo capitolo, mentre in parte è già stato ripreso in precedenza. Nel merito della 

questione intorno alla rappresentanza, il tema delle nuove tecnologie inerisce allo 

sviluppo delle forme di democrazia diretta che in alcuni Paesi, come l’Irlanda, hanno 

avuto un intenso sviluppo.  

Premesse quindi le brevi ricostruzioni storiche sia della rappresentanza sia delle 

funzioni dei Parlamenti sopra riportate, appare evidente come alla maggiore 

articolazione nell’attività di rappresentanza e all’avvicinamento necessario del 

Parlamento alla società, debbano seguire, o meglio, accompagnarsi diverse forme di 

strutture di supporto: una pubblica che garantisce il funzionamento e l’efficacia 

dell’istituzione parlamentare a livello nazionale e due “private”: una che garantisca ai 

Gruppi parlamentari, espressione dei partiti e movimenti politici una propria 

autonomia e l’altra che permetta al singolo esponente di meglio realizzare la propria 

funzione di rappresentante di una delle molte fratture che la dottrina tradizionale dei 

partiti non è più riuscita a sintetizzare nei propri manifesti politici. 

 

 
133 Cfr. E. Levi, Rama D. Mariani & E. Paparella., Intergruppi parlamentari, rappresentanza fluida e 

recenti evoluzioni del parlamentarismo, 2017, in Costituzionalismo.it, n. 3/2017. 



2. Evoluzione storica delle funzioni del Parlamento italiano 

2.1 Premessa 

Con questo secondo capitolo procediamo nell’approfondimento del Parlamento 

italiano, focalizzando l’analisi sulla sua evoluzione storica, dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione repubblicana e democratica del 1948, nonché su alcune caratteristiche 

dell’assetto bicamerale. L’analisi storica del Parlamento è funzionale alla 

comprensione della tendenza all’enlargement e al cambiamento di servizi e funzioni a 

cui è stata chiamata la burocrazia interna, punto che abbiamo già richiamato, in via 

generale, nel primo capitolo trattando dell’evoluzione dei Parlamenti, in un’ottica più 

generale. In particolare, si vedrà come è nato e come si sostanzia il particolare assetto 

di bicameralismo perfetto italiano e come tale assetto abbia inciso sulla burocrazia di 

ambo i rami del Parlamento, che ha comunque conservato, gelosamente, una propria 

autonomia rispetto alla sua “controparte” dell’altra camera. 

Le pagine di questo capitolo andranno lette in parallelo con quelle del successivo, 

sebbene la distinzione storica che abbiamo utilizzato sia differente. Infatti, nel 

successivo, presenteremo una classificazione in tre periodi principali e i primi due di 

questi (fino alla riforma Montalcini e dopo la riforma Montalcini) hanno ad oggetto lo 

stesso periodo storico che affrontiamo nel solo primo paragrafo del presente capitolo. 

Anche per le funzioni del Parlamento avremmo potuto distinguere fra una fase iniziale 

fino al 1922, il fascismo e quindi la Repubblica ma abbiamo preferito, per ragioni di 

economicità, includere il secolo di regno in un’unica discussione. Anche se, come 

vedremo, il 1922 segna un turning point dai risvolti sicuramente di lungo periodo. 

2.2 Le funzioni del Parlamento con lo Statuto Albertino 

Lo Statuto Albertino, concesso a marzo del 1848 e anticipato dal Re a febbraio dello 

stesso anno, delineava per mezzo degli articoli 5 (che attribuiva al solo Re il potere 

esecutivo), 65 (con cui il Re era posto a capo del Governo potendo nominare e revocare 

i ministri), 7 (con cui si attribuiva al Re di potere di sanzione nei confronti delle leggi 

e quindi si rendeva il potere legislativo condiviso fra Re e Parlamento), 3 (con cui si 

istituivano le due Camere a differente legittimazione) e, infine, 68 (con cui anche la 



giustizia emanava dal Re), un delicato sistema di bilanciamento e compensazione fra 

i nuovi attori della Monarchia costituzionale134.  

Lo Statuto Albertino prevedeva un sistema bicamerale, fondato su una Camera elettiva 

(la Camera dei Deputati) e un Senato composto da membri nominati a vita dal Re. 

Questi poteva scegliere i Senatori, senza un limite numerico, all’interno di 21 categorie 

elencate nello Statuto (la lista si trovava all’art. 33 dello Statuto135), fra cui vi erano le 

alte cariche delle forze armate, della diplomazia, della magistratura, o anche Deputati 

che avessero svolto il proprio incarico per tre legislature o per sei anni. Distintamente 

vi erano coloro che potevano essere nominati per censo oppure coloro i quali avessero 

illustrato la Patria “con servizii e meriti eminenti”. Proprio in virtù di tale disposizione, 

il Senato del Regno vide la partecipazione di insigni personaggi della storia d’Italia, 

come Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Giovanni Gentile e 

Benedetto Croce. Ne facevano parte de iure anche i Principi della famiglia reale, che 

 
134 Cfr. A. Barbera, Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla 

Costituzione repubblicana (doi: 10.1439/33920) Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664) Fascicolo 

1, marzo 2011. 

135 Oltre all’art. 33, si deve considerare anche il successivo art. 34, che stabilisce che: “I Principi della 

Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. 

Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque”. Le 21 categorie da cui il Re può 

attingere, in numero non limitato, sono le seguenti: 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 2° Il 

Presidente della Camera dei Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; 4° I 

Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii di Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo 

tre anni di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera 

dei Conti; 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato 

di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di Classe dei 

Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della 

Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i 

Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia 

i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; 15° I 

Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre 

elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio; 18° I membri 

della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri ordinarii del Consiglio 

superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; 20° Coloro che con servizi o meriti 

eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione 

diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria. 



entrandovi a ventuno anni, acquisivano il diritto di voto a venticinque. Il Senato 

richiedeva inoltre un’età minima superiore a quella prevista per la Camera dei Deputati 

(che stando a quanto disposto all’art.40 dello Statuto era di trenta anni), ossia di 

quaranta anni. In tutta l’Europa continentale, con alcune eccezioni, il bicameralismo 

era costituito, come in Italia, da una Camera elettiva e da una di diretta espressione 

della monarchia. Era un contrappeso voluto, che ispirato dall’antica esperienza della 

House of Lords inglese, era stato costruito a partire dalla Restaurazione borbonica in 

Francia del post-Napoleone I (1814)136 . 

A differenza della Camera dei Deputati, inoltre, che provvedeva ad eleggere 

autonomamente il proprio Presidente ed i propri Vice-Presidenti, al Senato essi erano, 

per dettato statutario, nominati dal Re. Il primo presidente del Senato subalpino fu il 

Conte piemontese Gaspare Coller137, presidente di cassazione, nominato il 3 aprile del 

1848. 

Il sistema di governo delineato dallo Statuto mise ben presto in luce quali fossero i 

ruoli che le due Camere sarebbero andate a ricoprire. Il Governo, di nomina regia, 

avviò un particolare rapporto di fiducia e conflittualità con la Camera dei Deputati, 

instaurando sin da Cavour un rapporto di fiducia138, mentre il Senato fungeva da 

 
136 Cfr. A. Barbera, & C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2014. 

137 Come sinteticamente riportato dalla Treccani online, il Conte Coller divenne Presidente del Senato, 

quasi suo malgrado, a causa delle rinunce di Cesare Alfieri di Sostegno, ricordato per essere stato il 

primo dei generali chiamati dal Re Carlo Alberto ad assumere la funzione di Primo Ministro. Coller era 

un magistrato e dopo aver rinunciato alla sua prestigiosa carica al Senato, concluse la propria carriera 

come Primo Presidente della Corte di Cassazione. Alcune note biografiche sul Conte Coller sono 

disponibili al seguente link: https://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-andrea-coller_(Dizionario-

Biografico)/. 

138 Sul punto, Cfr. P. Macry, Cavour statista europeo (doi: 10.1402/35041) il Mulino (ISSN 0027-3120) 

Fascicolo 4, luglio-agosto 2011. L’autore enuclea in maniera chiara la genesi di questo rapporto di 

fiducia fra Governo e Parlamento, ricercandone le cause nelle relazioni, complesse, fra il Re e lo statista 

piemontese Cavour. Quest’ultimo non condivideva con il Monarca molte posizioni e alcune visioni 

strategiche. Per questo motivo il Parlamento poteva invece fungere da “alleato” per il Presidente del 

Consiglio. “Cavour interloquisce con un Parlamento che gli ha dato la fiducia e dal quale ricava la 

propria legittimità. Dunque è attento al gioco delle maggioranze, inventa nel 1852 un ardito 

«connubio» e sempre, con l’aula, lavorerà di cesello, alternando profferte, compromessi e minacce. 

Più che Realpolitik, la sua sembra un’accorta politique politicienne. E, nel complesso, si può dire che 

https://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-andrea-coller_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-andrea-coller_(Dizionario-Biografico)/


camera di compensazione, anche grazie al suo numero variabile e alle “infornate” di 

Senatori graditi al Governo che il Re nominava. Le infornate assunsero ben presto una 

dimensione assai significativa. Basti pensare che Cavour fece nominare oltre 150 

Senatori nei suoi otto anni di governo. Tuttavia, tale ruolo implicava anche che il 

Senato avesse certamente meno influenza e così rischiò di diventare una sorta di 

“cimitero politico”, dove la carriera finiva per arenarsi. Ricordando infatti l’art. 41 

dello Statuto, secondo cui i Deputati rappresentano la Nazione, niente veniva detto in 

merito ai Senatori. Una lacuna nella capacità di rappresentare che si rifletteva anche 

nei dibattiti in aula, che spesso finivano per essere limitati a pochi interventi anche su 

argomenti che avevano infiammato la Camera elettiva 139. Un “club di signori” quindi 

dove le aspirazioni, quasi d’antico regime, spingevano i notabili delle nuove province, 

unificate sotto lo stendardo dei Savoia, a desiderare il laticlavio. Un onore particolare 

spettava poi al Presidente del Senato, che fungeva da Segretario della Corona, mentre 

l’assemblea senatoria risultava utile fucina per arruolare prefetti da inviare laddove ve 

ne fosse bisogno. Tuttavia, proprio per queste ragioni, la Camera vitalizia finiva per 

risultare politicamente irrilevante 140.  

 
riesca a controllare efficacemente l’assemblea, come quel 29 maggio 1860, quando – sul delicatissimo 

problema di Nizza e Savoia – porterà dalla propria parte 223 deputati, contro 36 no e 26 astensioni. 

Del resto, ci sono almeno due elementi che facilitano il suo compito. In primo luogo, la geometria del 

Parlamento torinese appare frammentaria, ma semplice, essendo caratterizzata dalla mancanza di 

partiti propriamente detti e da un’area di governo centrista, che può essere allargata a singoli deputati 

o gruppi di deputati. In secondo luogo, tra l’assemblea e il governo esiste una forte omogeneità politica, 

sociologica e culturale che, comprensibilmente, facilita il controllo del presidente del Consiglio 

sull’aula.” (ibi. pag. 623). Per questo motivo Cavour si dimostrò, o forse fu costretto, disposto ad 

ascoltare i Parlamentari e le loro esigenze localistiche. 

139 Cfr. R. Martucci, Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-

2001). Carocci editore, 4° ristampa, 2015.  

140 Come riportato da Martucci: “Implicita ne risulta l’irrilevanza politica della stessa pattuglia di 

notabili, se inviata in Senato. Mi sembra paradigmatico il caso di “Urbanino” Rattazzi, figlio dell’ex 

presidente del Consiglio. Potente eminenza grigia di re Umberto I, da segretario generale e poi da 

ministro della Real Casa. Allontanato dalla Corte nel dicembre 1893, su richiesta del presidente del 

Consiglio Crispi, “l’illustre delinquente”, nominato senatore del Regno vede affievolire la sua 

influenza. Sidney Sonnino chiosa: “il Re non ha veduto più Rattazzi”, ma ne restano significative tracce 

nelle Carte Giolitti (corsivo nel testo), dove le lettere del senatore Rattazzi rivestono un’importanza 

decrescente per le questioni trattate”.. R. Martucci, Storia costituzionale italiana. Cit. pp. 73-74). 



Anche la responsabilità del Governo, come anticipato, si manifestava solamente nei 

confronti della Camera elettiva, seppur originariamente tale responsabilità fosse intesa 

a copertura del Re. Mentre come evidenziato sopra, il Senato non faceva crisi141. 

Per quanto riguarda la funzione legislativa, lo Statuto prevedeva (si ricorda, all’articolo 

3) che essa fosse esercitata collettivamente dalle due Camere e dal Sovrano, che vi 

provvedeva attraverso il potere di sanzione. Anche qui, peraltro, la prassi vide un 

progressivo indebolimento del potere regio, sebbene il Re non abbia mai veramente 

rinunciato ad un proprio ruolo incisivo. Le attribuzioni legislative della Camera alta 

non differivano formalmente da quelle della Camera elettiva, se non per il fatto che le 

leggi relative all'imposizione di tributi o all'approvazione dei bilanci dovessero essere 

esaminate prioritariamente dalla Camera dei deputati (la disposizione era contenuta 

all’articolo 10, che precisamente recitava: “La proposizione delle leggi apparterrà al 

Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di 

approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera 

dei Deputati.”). 

 

L'articolo 36 dello Statuto prevedeva inoltre che il Senato si costituisse, con decreto 

del Re, in Alta Corte di Giustizia per giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato 

alla sicurezza dello Stato, nonché i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In tali 

casi il Senato non si configurava quale organo politico, ma giurisdizionale. L’articolo 

succitato disponeva che: “Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto 

del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello 

Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il 

Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, 

per cui fu convocato, sotto pena di nullità”. Il patrimonio dell’archivio storico del 

Senato della Repubblica, ulteriore servizio di inopinabile valore reso dal Senato per 

tutti coloro che intendono approfondire la storia del nostro Parlamento, fornisce agli 

interessati preziose informazioni sulla storia del Senato nella sua veste di Alta Corte 

 
141 “Il Senato non fa crisi” è un’espressione che Luigi Einaudi attribuisce al Presidente del Consiglio 

De Pretis, in Atti A.C. VII, 917 e riportato, fra gli altri da A. Barbera, Fra governo parlamentare e 

governo assembleare, cit. pag.13. Tuttavia, tale affermazione di De Petris non risulta essere stata sempre 

valida, in quanto il Senato si è opposto in alcuni casi alle deliberazioni della Camera e alle volontà del 

Governo. Certo è che le infornate riuscivano a superare, quando attuate, le rimostranze della Camera 

alta. 



di Giustizia. Per la prima volta, il Senato si costituì in Alta Corte nel 1866, per un 

processo nei confronti dell’ammiraglio Persano, sconfitto a Lissa142 e nominato 

Senatore nel 1865. “In quell'occasione «nacque il primo embrione di regolamento 

giudiziario, formulato in 18 articoli e votato nella seduta segreta dell'Alta corte di 

giustizia del 23 ottobre [1866]. Il regolamento è accluso ai processi verbali del Senato 

riunito in Alta corte di giustizia”, si legge sul sito del Senato. 

Al termine del processo nel 1868, fu redatta una prima versione del Regolamento 

giudiziario del Senato costituito in Alta Corte. Ma solo nel 1870 venne definitivamente 

approvato, suddiviso in cinque titoli, di cui l’ultimo: Titolo V, "Disposizioni generali", 

attribuiva al direttore capo degli Uffici di segreteria le funzioni di cancelliere presso 

l'Alta corte. Il regolamento, modificato nel 1900, venne significativamente emendato 

nel 1929 e ancora nel 1939 fu nominata una Commissione speciale incaricata di 

apportare ulteriori modifiche al regolamento. I casi di cui si occupò il Senato furono 

oltre 370, di cui abbiamo sopra ricordato il primo e, forse, fra i più significativi 

considerato anche il suo alto valore storico e simbolico. 

 

Il sistema bicamerale tracciato dallo Statuto era quindi molto diverso da quello che fu 

introdotto successivamente con la Costituzione repubblicana. Infatti, allora si poteva 

parlare di un bicameralismo non paritario e diseguale, nonché differenziato. Una tale 

particolare geometria nei rapporti fra i due rami del Parlamento e la Monarchia traeva 

ragione dalla difficile compresenza di istituti di antico regime, come la Legge Salica 

sulla trasmissione ereditaria del titolo di Re e la ritrosia che Casa Savoia aveva 

mostrato fin dal principio nel riconoscere i nuovi principi democratici e la sovranità 

della volontà popolare. Si ricorda che lo Statuto era stato concesso ed entrato in vigore 

per forza di legge e redatto su preciso impulso e sotto il controllo del Re. Quindi il Re 

aveva limitato il proprio potere ma aveva comunque preservato la propria posizione di 

supremazia sul resto degli organi di governo del Paese. Sicuramente, manteneva quel 

potere dello stato di eccezione, che lo rendeva, indubbiamente, il Sovrano. Tuttavia, 

non si renderebbe adeguata giustizia alla vecchia monarchia italiana se non si citasse 

che, a differenza di tutti gli altri monarchi della Penisola, e non solo, e compreso il 

 
142 Il sito del Ministero della Difesa, Marina Militare italiana, rende disponibile sul proprio sito internet 

un resoconto dell’esito del processo presso il Senato. Il Comandante Persano fu condannato per i reati 

di inadempimento della missione e di non osservanza degli ordini.  



Papa, Carlo Alberto non ritirò mai la Carta concessa. Con tutta la ritrosia e le resistenze 

del caso, la Monarchia Sabauda mostrò sicuramente un coraggio e una lungimiranza 

che, con anche un po’ di orgoglio nazionale, la rendono, tutt’ora, un esempio, seppur 

molto transeunto, di grande sensibilità politica. 

 

Fra i poteri che spettavano al Re, di particolare rilievo era quello di scioglimento della 

Camera dei Deputati, che poteva avvenire sia per consentire il superamento di 

eventuali disaccordi con il Senato, sia per perorare alcune cause più affini agli interessi 

della Corona. Un potere usato dalla Monarchia anzitutto per ribadire, ricordando un 

vecchio concetto dell’assolutismo, che il Re e soltanto il Re incarnava il volere 

generale (si ricordi la discussione svolta all’interno del paragrafo sulla natura della 

rappresentanza)143. Una sorta di actio finum regundorum che faceva della Monarchia 

 
143 Il potere di scioglimento del Parlamento, in questo caso limitato alla sola Camera dei Deputati, è 

molto antico e si intreccia con quelle conformazioni pre-parlamentari di cui discutevamo nel paragrafo 

sulla metamorfosi dell’istituzione parlamentare. Tale potere, fra l’altro, è, come noto, rimasto anche 

oggi affidato al Capo dello Stato. Rispetto a quello in capo al Monarca, difficilmente è accettabile la, 

pur presente, dottrina che lo considera un potere esclusivamente presidenziale. Anzi, come intuibile, 

tale lettura dell’art. 88 della Costituzione è assai minoritaria. Tuttavia, ci pare che sia più solida la 

dottrina che attribuisce comunque al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento, pur nei limiti 

dei sei mesi prima dello scadere del mandato e sentiti i Presidenti di Camera e Senato, e non al Governo. 

Chiaramente, se ricondotto a potere del Governo, va comunque fatto salvo il fatto che formalmente 

resterebbe il Presidente della Repubblica a dover sciogliere le Camere. Vi sono poi casi in cui è il 

Parlamento a indurre lo scioglimento di sé stesso, in ottica di superare situazioni di impasse o a seguito 

di un evidente scostamento fra il peso delle forze ivi rappresentate e quelle presenti nel Paese. La 

dottrina è ampiamente divisa, come diviso ci pare essere il potere di scioglimento, esercitabile o 

generabile, quindi, almeno da tre soggetti istituzionali: Presidente della Repubblica, Governo e 

Parlamento ma connesso anche ai partiti (che non sempre in Parlamento assumono le loro decisioni più 

importanti) ed elettori stessi (i quali ad esempio potrebbero mostrare la volontà di tornare al voto 

nazionale a seguito di referendum o altre elezioni). A causa della copiosa dottrina in materia, si rimanda, 

per una sua accurata ricostruzione a: C. De Girolamo, Lo scioglimento anticipato delle Camere: una 

ricognizione della dottrina e della prassi, Forum di Quaderni Costituzionali, 5 settembre 2011, pp. 1-

18. Sulla natura duumvirale (Presidente della Repubblica e Governo), ad esempio: cfr. R. Cherchi, 

Lo scioglimento delle Camere nella Costituzione italiana, Costituzionalismo.it Fascicolo 2-2012, pp. 

1-52. Ancora, recentemente, vi è stata una discussione dottrinaria in merito alla possibilità di affidare il 

potere di scioglimento della Camera dei Deputati al Presidente del Consiglio. Uno dei punti della 

“querelle” riguardava proprio la valutazione secondo cui tale potere potesse definirsi duumvirale e se 

questo non provocasse ulteriori difficoltà interpretative rectius applicative. In particolare, cfr. E. 



il Sovrano e che lasciava intendere che nonostante l’elettività della Camera, lo Statuto 

era pur sempre una carta ottriata144. Questo potere di scioglimento va tuttavia letto 

assieme a quello di nomina del Senato. Infatti, come è evidente, sebbene il Re potesse 

incidere sulla Camera dei Deputati, con l’indizione di nuove elezioni, non ne aveva il 

controllo, virtualmente, totale che aveva sul Senato. 

 

 
Balboni, Il potere di scioglimento del Parlamento e l’uso congiunturale de «La Costituzione inglese», 

Astrid, pp.1-8, contra S. Ceccanti, Tra Italia e Inghilterra, tra fatto e diritto, Astrid, pp. 1-10. Per la 

precisione, fra le cause di uno scioglimento anticipato, rientrano tradizionalmente: Insanabile contrasto 

tra Governo e Parlamento; Impossibilità di formare una maggioranza; Autoscioglimento; Insanabile 

contrasto tra le due Camere; Venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori; Inerzia 

nell’attuazione della Costituzione; Tentativo di «sovvertimento legale» della Costituzione. Parte della 

dottrina ammette lo scioglimento, in via teorica, di una sola delle due Camere (invero caso assai 

improbabile nonché incomprensibile allo stato dell’arte attuale). Mentre, in taluni casi, in riferimento al 

venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori, si fa rientrare anche l’emersione nel Paese di forze 

politiche non rappresentate in Parlamento perché, evidentemente, non costituitesi prima delle elezioni. 

Pare invero poco probabile anche questa ipotesi, in quanto si dovrebbe accettare, inevitabilmente a parer 

nostro, anche la speculare: ossia che nel caso in cui un partito di maggioranza, ancorché relativa, perda 

consensi all’esterno del Parlamento, si debba agire nel senso dello scioglimento delle due Camere. Pare 

inaccettabile in quanto conosciamo la difficoltà nella comparazione di risultati elettorali verificati in 

elezioni di diverso tipo (regionali, europee, referendum anche?). Impensabile, ancor di più, sarebbe 

porre come parametro le evidenze dei sondaggi. Più ricevibile è il caso che riguarda l’emersione di 

tematiche su cui i candidati, ed i partiti, non avevano preso posizione in precedenza. Una sorta di revoca 

degli atti amministrativi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, passando l’analogia sicuramente 

riduttiva. Ergo, tali tematiche dovrebbero non solo avere carattere strategico per l’interesse nazionale 

ma anche legate ad un’urgenza di presa di posizione e contemporaneamente, verificarsi un’impasse 

parlamentare. Un'altra motivazione che parte della dottrina riconosce che potrebbe essere addotta, 

sebbene vi sia la prassi di non indicare la motivazione del decreto di scioglimento, è la sanzione al 

Parlamento per non aver attuato tempestivamente norme costituzionali. Probabilmente non ci sarebbe 

stata alcuna legislatura di durata quinquennale se si fosse sempre agito in tal senso. Per la ricostruzione 

dottrinaria con le posizioni a favore e contrarie: cfr. A. Mastropaolo, Il potere di scioglimento anticipato 

delle Camere (art. 88 Costituzione) – rassegna delle opinioni della dottrina, 2009 sul sito 

www.astridonline.it. 

144 Cfr. C. De Fiores, La genesi dello Statuto Albertino e le sue implicazioni sugli sviluppi della forma 

di governo, In Consulta Online, 22 aprile 2020, 

http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/defiores_scrittiCostanzo.pdf.  

http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/defiores_scrittiCostanzo.pdf


Per molti versi, lo Statuto si presentava come l’esito di un patto fra due attori145: il Re 

e la Camera dei Deputati, con la seconda in indubbia posizione di sfavore. Tanto che, 

con l’avvento di Mussolini fu la Camera a rinunciare al proprio ruolo costituzionale 

mentre la Monarchia certamente dovette accettare alcuni bocconi amari (ad es. la così 

detta “crisi dei due Primi Marescialli”) ma preservò la propria sovranità, come 

dimostra la fine del regime mussoliniano.  

Il ruolo della Camera elettiva, quindi non può essere sminuito ai “soli” poteri 

riconosciuti dalla Statuto ma, come già scritto, riuscì a ritagliarsi un ruolo di primo 

piano e di fiducia con il Governo. Tuttavia, per ridimensionare eventuali alte 

aspettative, giova ricordare che a fronte di un totale di circa sessanta anni di vigenza 

della Camera dei Deputati, per soli ventidue essa ha lavorato. 

 

Non mancarono contrasti e discussioni, invece, in merito al ruolo costituzionale del 

Senato: in tal senso, nel 1876 l'ascesa al potere della Sinistra approfondì il solco già 

esistente tra le due camere, delle quali la più conservatrice era di certo il Senato.  

Tale frattura si era già manifestata nel Parlamento subalpino durante il governo 

Cavour, il quale, a tal proposito, aveva più volte ripetuto che all'impulso motore della 

Camera faceva da contraltare la forza moderatrice dell'Assemblea vitalizia. Già a 

quell'epoca era emersa l'esigenza di riformare il Senato al fine di renderlo 

rappresentativo delle forze vive e reali del paese; esigenza che divenne sempre più 

fortemente sentita all'indomani della riforma elettorale del 1882. Negli anni successivi 

l'argomento venne reiteratamente affrontato, senza però giungere ad alcun mutamento. 

Il Senato imperniò la propria funzione sull’autorevolezza dei suoi componenti, nonché 

sul prestigio che essi godevano sia a livello nazionale (è il caso dei molti celebri nomi 

che abbiamo menzionato anche sopra) sia a livello locale. Si ricorda che il laticlavio 

era aspirato da molti notabili provenienti dalle province riunite e serviva altresì al 

nuovo governo centrale per ingraziarsi la vecchia classe dirigente, procedendo così 

alla sintesi delle possibili opposizioni o ritrosie, ad ora interne. È il caso, ad esempio, 

della storia raccontata ne “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (un po’ 

più giovane dei fatti sopra esposti ma non meno immerso nello spirito di quel tempo, 

di cui, come dimostra nel suo celeberrimo romanzo, è stato acutissimo osservatore).  

 
145 Cfr. F. Ferrari, Original intent e rigidita dello Statuto albertino (doi: 10.1439/84281), In Quaderni 

costituzionali (ISSN 0392-6664) Fascicolo 3, settembre 2016.  



 

La stessa Camera dei Deputati non rinunciò ad intrattenere con il Senato rapporti di 

leale collaborazione, per così dire, cercando, quando possibile, di trovare soluzioni di 

compromesso. Certo è che mentre la Camera elettiva rischiava di vedere interrotti i 

propri lavori o a votare ex post la propria fiducia al Governo, il Senato, per sua stessa 

formazione, non aveva strumenti per opporsi alla volontà dell’esecutivo. Così, ad 

esempio, durante il regime di Mussolini, venne quasi del tutto fascistizzato grazie alle 

informate (nel 1939 vi furono 211 nomine chieste dal Governo e approvate dal Re) e 

finì quasi per appiattirsi sul modello della neonata Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni.  

Tuttavia, mentre la Camera dei Deputati veniva trasformata nella Camera dei Fasci e 

delle Corporazioni, quindi perdendo anche sul piano nominale quel retaggio di 

indipendenza dal Governo, al Senato, nonostante la fascistizzazione e le infornate, 

permasero voci di dissenso, quali quella di Einaudi e Croce. Di fatti, il Senato poteva 

godere, seppur “virtualmente” di una ingombrante copertura per il regime fascista: era 

la Camera del Re. 

 

Durante il periodo liberale e quindi fino all’avvento del fascismo, il Parlamento 

italiano visse alcune criticità croniche date da molti fattori, quali: la possibilità per il 

Re di riprendersi completamente le redini dell’esecutivo (successe durante le Guerre 

d’Indipendenza, con la crisi di fine secolo e ancora, come ben sappiamo, con le 

dimissioni di Mussolini) e di poter nominare alcuni Ministri di particolare interesse 

per la strategia politica nazionale (quelli relativi alle forze armate e alla politica estera); 

una tortuosa e lenta democratizzazione della partecipazione alla vita pubblica, che 

come abbiamo già accennato, vedeva il diritto di voto esteso a poche frange della 

popolazione. Il suffragio così ristretto, anche questo come introdotto sopra, ritardò la 

creazione di partiti politici e influenzò così lo sviluppo di aggregazioni Parlamentari 

instabili, dove i singoli detenevano un potere di veto nei confronti del Governo non 

indifferente. La non inclusione delle istanze provenienti dalla società civile all’interno 

della Camera (in Senato vi sarebbero state difficoltà ulteriori) provocò la formazione 

di opposizioni esterne irresponsabili (e violente). La mancanza di partiti strutturati, 

inoltre, rendeva instabile anche la tenuta del Governo e la figura del Presidente del 



Consiglio, i cui poteri non vennero formalizzati, in larga parte, fino al 1901146, ossia 

l’instaurarsi di una forte leadership democraticamente legittimata. E come risposta 

all’instabilità delle formazioni parlamentari, il Governo interveniva spesso anche nel 

condizionare le elezioni a livello delle singole province, con metodi anche fuori dalla 

legalità.  

 

Sebbene, sia un tema che affronteremo nel secondo paragrafo, si anticipa che di questa 

sofferenza del parlamentarismo italiano, ne è esempio che il primo Segretario generale 

fu istituito alla Camera solo nel 1907147. 

 

Il regime che visse in Italia durante la Monarchia e fino al fascismo fu, sebbene non 

accolto in maniera concorde, quello assembleare148. Potrebbe apparire in parte 

 
146 Se già c’erano stati due interventi normativi, e un altro seguirà nel 1925, si tratta, in particolare, del 

Regio Decreto 14 novembre 1901, n. 466, detto "decreto Zanardelli”. In uno scritto di Giuseppe De 

Cesare, “Il Ministero Zanardelll. Giolitti e il nuovo ruolo della Presidenza del Consiglio “, l’autore 

annota a riguardo che: “Nella generale crisi dei poteri e degli istituti statuali allora intervenuta era 

emersa la necessità di restituire alla sua funzione preminente e responsabile Torgano nel quale veniva 

ad identificarsi la peculiarità stessa del sistema parlamentare, e cioè il Gabinetto, definendo la sfera 

delle sue attribuzioni e competenze e profilando nitidamente ed a tutto rilievo la figura del Presidente 

del Consiglio, con un estremo sforzo di razionalizzazione del complesso delle potestà ad esso pertinenti, 

non tanto al fine di creargli il letto di Procuste dei limiti categorici della sua azione politica ed 

amministrativa, quanto per assicurargli la base costituzionale di una attività direttiva ulteriormente 

caratterizzata e distinta, tenuto conto soprattutto del fatto che la realtà sociale, profondamente mutata 

rispetto all'epoca preunitaria o immediatamente postunitaria o al momento della conquista del potere 

da parte della sinistra depretisiana, imponeva in via perentoria immediati ed accorti condizionamenti 

legislativi.” L’articolo è reso disponibile dall’Archivio Storico Parlamentare al seguente link: 

http://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/12566_2014_t.  

147 Cfr. F. Mohrhoff, I Segretari generali delle assemblee legislative: sviluppo storico, configurazione 

politico-giuridica e rilevanza parlamentare-costituzionale. Italgraf, Roma, 1962. - 96 p. 

148 Cfr. A. Barbera, Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla 

Costituzione repubblicana (doi: 10.1439/33920) In Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664) 

Fascicolo 1, marzo 2011. L’autore, nel sostenere che la forma di governo fu quella assembleare, spiega 

che procede con una semplificazione e che comunque, come riportavamo anche noi, la letteratura è 

tutt’altro che d’accordo. Si trattò insomma di un regime caratterizzato da alcuni tratti assemblearistici, 

come evidenziato anche dallo stesso autore summenzionato in: id., Il governo parlamentare dallo 

http://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/12566_2014_t


controintuitivo rispetto a quanto scritto sopra ma questo carattere fu, per qualche 

periodo e in un certo modo, comune anche per il periodo successivo. Infatti, la forma 

di governo che ha contraddistinto l’Italia liberale e monarchica ha assunto le 

caratteristiche della forma assembleare e non quella del regime parlamentare di 

gabinetto. In particolare, la presenza e l’influenza esercitata dalla Corona spinse il 

Governo stesso a cercare un’interlocuzione sempre più profonda con la Camera 

elettiva. Allo stesso modo, erano gli eccessi della forma assembleare a far invocare ad 

alcuni, come il celebre politico Sidney Sonnino, il recupero dei poteri della Corona. I 

tratti assemblearistici e l’influenza del Capo dello Stato, quando in tensione e quando 

in complementare bilanciamento, caratterizzeranno anche alcuni periodi del 

successivo stato democratico e repubblicano.  

Lo Statuto, dopotutto, si lega per alcuni versi alla Costituzione democratica e in 

particolare molti caratteri del vecchio stato liberale monarchico si riscontrano, almeno 

per alcuni decenni, nel successivo democratico e repubblicano. Uno degli esempi forse 

maggiormente noti, che lega in maniera diretta l’esperienza, in realtà tardo liberale, al 

successivo stato repubblicano, per quanto riguarda l’attività parlamentare, sono le 

Commissioni permanenti competenti per materia. 

Le Commissioni permanenti competenti per materia erano state istituite nella Camera 

dei Deputati al tempo della Monarchia ma avevano avuto, per così dire, vita breve. 

Infatti, furono create solo nel 1920, a seguito delle elezioni del 1919 (svoltesi con il 

sistema proporzionale e con il suffragio universale maschile), andando a sostituire il 

precedente sistema degli Uffici149 dove i membri erano eletti per sorteggio150. Gli Uffici 

non erano divisi per competenza e avevano una durata temporanea, e propriamente 

rappresentavano al meglio la concezione atomistica della rappresentanza parlamentare 

largamente condivisa durante l’età liberale. L’elezione per sorteggio e la non 

 
Statuto albertino alla Costituzione repubblicana in L’Unificazione istituzionale e amministrativa 

dell’Italia. Atti del Convegno – Bologna, 2010, pp. 33-78. 

149 Cfr. F. Longo, Commissioni ed organizzazione dei lavori parlamentari negli scritti di Leopoldo Elia, 

in "Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini" 2/2009, pp. 489-512, doi: 

10.1438/31419.  

150 Cfr. F. Rossi, «Tecnica» o «politica»? Uffici e commissioni nel Parlamento dell'Italia liberale, in 

"Ricerche di storia politica, Quadrimestrale dell'Associazione per le ricerche di storia politica" 1/2016, 

pp. 25-46, doi: 10.1412/82729.  



specializzazione tecnica inficiavano sui lavori di questi organi, che furono, peraltro 

oggetto di accesi dibattiti forse più al Senato che alla Camera. La Camera dei Deputati 

adottò, per pochi anni (dal 1868 al 1873), il Comitato generale privato, modellato sul 

sistema delle tre letture inglese. Il Comitato, che avrebbe dovuto risolvere il problema 

della sotto o sovra rappresentazione dell’opposizione all’interno degli Uffici, dovuta 

al sorteggio, si occupava della I lettura. Successivamente nominava una Giunta di sette 

membri che avrebbe riferito in Aula. Ma anche tale sistema, oltre a rivelarsi prolisso e 

non meno complesso rispetto a quello degli Uffici, non risolveva la questione dei 

rapporti fra maggioranza e opposizione. L’opposizione, nonostante venisse di solito 

rappresentata in maniera equa, restava comunque impotente nei confronti delle 

decisioni della maggioranza. In particolare, risultava esclusa dall’elezione della Giunta 

che avrebbe dovuto riferire in Aula e questa situazione che non risolveva i rapporti fra 

le “due fazioni” indusse, in maniera bipartisan, a chiedere l’abolizione del Comitato151. 

Tralasciando una complessa discussione sul sistema del sorteggio, che porterebbe 

molto indietro nel tempo ma anche, peculiarmente, molto in avanti rispetto al periodo 

storico che stiamo trattando in queste righe, tale sistema non era sempre criticato. 

Inoltre, mentre la Camera dei Deputati evidenziava il rischio politico del sistema degli 

Uffici, il Senato regio si preoccupò in quegli anni della mancanza di “tecnicità” che 

tali organi mostravano. In effetti, le successive Commissioni permanenti 

democratiche, come sappiamo e come vedremo nelle prossime righe, sono costituite 

ratione materiae, anche se si deve tenere conto che questa supposta competenza dei 

commissari non è da ricercarsi in un loro pregresso sfondo professionale, anche perché, 

ad esempio durante la I repubblica, molti Parlamentari erano politici di professione. 

Per cui, tale specializzazione tecnica dei membri delle Commissioni, come ribadiremo 

anche più avanti, è da rintracciarsi in special modo nel loro carattere di permanenza e 

nelle legislature che i commissari fanno in Parlamento, spesso anche nella stessa 

Commissione. 

 

Il Senato regio, dove la burocrazia aveva una forte rappresentanza (giova ricordarsi le 

categorie entro cui il Re poteva nominare i Senatori), propugnò in più casi l’istituzione 

di Commissioni competenti per materia e in particolare, se ne proponevano tre che si 

sarebbero dovute occupare, a grandi linee, di: Giustizia e Istruzione (per così dire 

 
151 Cfr. F. Rossi, «Tecnica» o «politica»? cit.  pag. 30. 



quindi Affari Interni di State e Nation building); Finanze e attività produttive, fra cui 

l’Agricoltura, il Commercio ma anche i lavori pubblici (quindi di sviluppo economico 

e bilancio) e infine una dedicata alla politica estera e alle forze armate. Tuttavia, 

l’ingresso sempre più incisivo al Senato di ex Deputati finì per far prevalere il punto 

di vista “politico” in merito agli Uffici e l’abbandono quindi dell’idea di organi 

specializzati per materia. Il dibattito in merito si riaccese durante la Grande Guerra, 

periodo in cui si sperimentò lo strumento del Comitato Segreto. Il gruppo socialista, 

all’indomani della fine del conflitto presentò la prima proposta su Commissioni non 

solo di controllo, carattere su cui si era posto l’accento durante il conflitto mondiale, 

rappresentanti di tutti i gruppi politici e competenti per materia.   

 

Nel 1920, la Camera dei Deputati introdusse per la prima volta e sia su spinta delle 

opposizioni ma anche con il consenso dei liberali e su impulso del Governo stesso, le 

Commissioni permanenti. Per far ciò, riconobbe anzitutto i partiti e i Gruppi 

parlamentari (con ritrosia da parte dei liberali, che come ricostruivamo nel paragrafo 

del primo capitolo sulla natura della rappresentanza, mal digerivano la costituzione dei 

partiti).  

 

In sintesi, la riforma del regolamento prevedeva che i gruppi fossero costituiti da 

almeno venti deputati o anche da soli dieci se il gruppo avesse rappresentato un partito 

presente nel paese. Il gruppo misto sarebbe stato composto da coloro i quali non 

avessero dichiarato l’appartenenza ad alcun gruppo e dai gruppi che non avessero 

raggiunto il limite minimo numerico. Ciascun gruppo costituito designava un 

rappresentante per ciascuna delle nove Commissioni permanenti competenti per 

materia ma solo in ragione di un delegato ogni venti membri. Ciò significava che 

l’appartenenza ad una Commissione non era necessaria per ciascun Deputato. Infatti, 

le Commissioni contavano un numero variabile di componenti da 23 a 25 e perciò 

riguardavano 220 deputati circa. La scelta del proprio rappresentante in Commissione 

rispondeva quindi ancora ad una selezione basata sulla competenza tecnica. Mentre 

con la modifica del 1922, si rese obbligatoria per ciascun Deputato la partecipazione 

ad una Commissione (con un’eccezione per la seconda Commissione) andando a 

valorizzare, quindi, l’aspetto politico su quello tecnico. Le Commissioni ottennero 

inoltre di poter chiamare i Ministri a rispondere delle proprie azioni, di potersi 



procurare informazioni dai Dicasteri e dalle Amministrazioni, di potersi 

autoconvocare e di poter convocare anche l’Aula152. 

 

Da quanto sopra descritto, si evincono alcuni punti essenziali per questa trattazione: le 

prime Commissioni (ossia quelle che vanno dal ’20 al ’22) non prevedevano la 

partecipazione obbligatoria e in questo valorizzando la partecipazione di Deputati che 

fossero più attenti se non più esperti delle materie trattate. In secondo luogo, che i 

criteri sulla formazione dei gruppi non fossero semplicemente numerici ma anche 

politici. Quest’ultimo aspetto, forse, in analogia con la riforma del Regolamento del 

Senato153 del 2017, su cui dedicheremo alcune righe nelle prossime pagine, essi devono 

rappresentare una forza politica presente nel Paese. Infine, le Commissioni permanenti 

della Camera dei Deputati ebbero non solo vita breve ma neanche facile. Successe che 

nei pochi mesi di attività della Camera, esse venissero “raggirate” da Commissioni 

speciali e infine furono, nel 1924 e per mezzo di una mozione a prima firma Grandi, 

abolite. Invero, lo strumento della mozione fu accompagnato da un rinvio alla Giunta 

 
152 Cfr. F. Rossi, «Tecnica» o «politica»? cit. pag. 43. 

153 Sebbene la riforma sia recente, la letteratura in merito non è certamente carente. Per tutti, al momento 

almeno, citiamo: N. Lupo, Una legislatura “lunghissima”, con una svolta nell’evoluzione delle 

politiche istituzionali sul bicameralismo in La XVII legislatura. Elementi per un bilancio a cura di Fabio 

Pacini ed Emanuele Rossi, Studi Pisani sul Parlamento, pp.103-117, Pisa University Press. Nel suo 

contributo, l’autore commenta in merito alla nuova disciplina sui gruppi parlamentari al Senato: “la 

riforma del regolamento del Senato ha introdotto, in quella che è la sua parte politicamente più 

significativa, una serie di innovazioni alla disciplina degli elementi richiesti per la formazione dei 

gruppi parlamentari, che ora non consistono più solo in requisiti numerici, ma altresì in requisiti 

politico-elettorali: perché un gruppo possa costituirsi non bastano più 10 senatori che intendano farlo, 

ma il gruppo deve altresì “rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante 

dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato 

propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di senatori”. Infine, sono stati 

aboliti al tempo stesso i gruppi “autorizzati”. Nulla di tutto ciò è invece accaduto nell’altro ramo del 

Parlamento, dove pure si era avviato un percorso di riforma regolamentare, che però non ha avuto 

esito alcuno. Alla Camera, perciò, continua ad essere vigente la disciplina in base alla quale bastano 

20 deputati per costituire un gruppo, e 10 deputati per formare una componente politica del gruppo 

misto, a prescindere da ogni collegamento con le elezioni; così come permangono le previsioni sui 

gruppi “autorizzati” (sulla base di condizioni che fanno ancora riferimento alla legge elettorale vigente 

prima del 1993) e sulle componenti politiche autorizzate (ove sussista un collegamento anche labile 

con un partito o movimento esistente al momento delle elezioni).” (ibi. pag. 113) 



per il regolamento che ebbe ventiquattro ore per redigere una relazione su cui avrebbe 

voluto presentare un emendamento che chiarisse il ritorno al sistema degli Uffici ma 

che fu poi ritirato per procedere celermente con l’approvazione di detta mozione. Il 

ritorno al precedente regolamento fu considerato implicito154. 

Riconoscendo che il periodo fascista è un genus a se stante (sebbene non si ritiene 

essere stata una semplice parentesi della storia d’Italia ma come tutte le epoche 

storiche abbia lasciato dei segni e delle eredità più o meno profonde e più o meno 

significative) e che, come faremo per l’evoluzione storica, esso travalica per sua natura 

i limiti di questo lavoro, nel merito delle Commissioni va detto, per quanto 

probabilmente già noto, che la particolarissima funzione deliberativa o legislativa 

l’hanno ottenuta con l’istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Inoltre, 

le Commissioni comparirono al Senato proprio in occasione dell’istituzione della 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni155. 

 

Quindi, ripercorse, sebbene sommariamente, le vicende e le caratteristiche del 

Parlamento italiano fino alla caduta del fascismo, procediamo con la trattazione 

sull’attuale nostro Parlamento. 

2.3 Le funzioni del Parlamento con la Costituzione repubblicana 

In questa sede optiamo per non trattare il periodo transitorio che va dalla caduta di 

Mussolini, giuridicamente causata da un ordine del giorno del Gran Consiglio del 

Fascismo, fino al Referendum del 2 giugno 1946 con cui l’Italia abbondonò 

definitivamente la Monarchia156. 

 
154 Cfr. E. Gianfrancesco, Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista, In 

Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2008 1-32, cit. pag 10. 

155 Cfr. E. Gianfrancesco, Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista, cit. pag. 11. 

156 Il periodo transitorio è estremamente complesso dal punto di vista dei giuristi. L’amplissima dottrina, 

sia coeva che successiva, che ha discusso della legittimità dell’ordine del giorno del Gran Consiglio 

(sotto più profili almeno dubbia) della nomina del Maresciallo Badoglio, fino allo status giuridico di 

Umberto II, Re Luogotenente d’Italia per poche settimane, sembra, alla fine, arrestarsi di fronte ad un 

quid facti inoppugnabile: lo stato d’emergenza causato da una catastrofica conduzione militare sospende 

ogni regola del diritto in precedenza in vigore. Se questa tesi venisse accettata in toto, a noi pare sia la 

più solida, i tentativi del Re e dei governi successivi di adeguarsi alle precedenti regole, almeno in parte, 



La tensione fra due diversi timori in sede di Costituente: quello per la tirannia 

dell’Assemblea e quello per la tirannia dell’esecutivo, spinsero verso un 

bicameralismo quasi introvabile in altri casi che prevede un doppio rapporto fiduciario 

del Governo (sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica). E sintomo 

di una precisa volontà di estremo bilanciamento fra le varie istanze fu anche l’adozione 

dei vecchi regolamenti per Camera e Senato, che restarono immutati per oltre un 

ventennio, fino al 1971 e fino al 1977 il Governo non fu neppure invitato all’interno 

della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi (abbreviata semplicemente in 

“Capigruppo”).  

 

Con il decreto legislativo n. 48 del 24 giugno 1946, emanato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri De Gasperi, in qualità di Capo provvisorio dello Stato, fu 

disposta la “cessazione delle funzioni” del Senato vitalizio con effetto a partire dal 

giorno successivo. All’articolo 2 si dispose poi che: “L'Assemblea Costituente 

delibererà sulla situazione giuridica personale degli attuali senatori”. 

 
andrebbero letti come tentativi formali di mantenere una certa continuità costituzionale, in nome della 

preservazione della Monarchia e di un ordinamento costituzionale. Sarebbero, tuttavia, tentativi poco 

più che formali o dimostrativi, in quanto stante invece a quanto fosse realmente previsto dallo Statuto e 

dal corpus normativo di allora, l’ordine del giorno e la sfiducia di Mussolini sarebbero stati, 

inequivocabilmente, ci pare, incostituzionali. Inoltre, se da una parte vi è stato, almeno sotto certi aspetti, 

un “colpo di stato monarchico”, dall’altro, il Mussolini sfiduciato non ha tentato una restaurazione 

dell’ordine costituzionale precedente, quanto piuttosto la creazione di un nuovo ordine “rivoluzionario”, 

in parte (non sempre gli storici concordano sulla misura) eterodiretto. Ambo le parti hanno quindi 

implicitamente ed esplicitamente convenuto che l’ordine costituzionale precedente alla Guerra non 

fosse più idoneo e lo hanno, simpliciter, abbandonato. Per una ricognizione della dottrina sul periodo 

transitorio: V. Onida (a cura di), L’ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo 

all’avvento della Costituzione repubblicana, Torino, Giappichelli, 1991; F. Lanchester, Il Gran 

Consiglio del fascismo e la monarchia rappresentativa, in Nomos, 1/2017, 3. Autorevolmente, per tutti, 

sull’ordine del giorno e la sua incapacità di provocare le dimissioni di Mussolini: C. Mortati, Istituzioni 

di diritto pubblico, Padova, Cedam, I, 1975, 87 e ss. e M. Fiorillo, La nascita della repubblica italiana 

e i problemi giuridici della continuità, Milano, Giuffrè, 2000, 43. Di diverso avviso, ad esempio: C. 

Tripodina, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo, in Rivista AIC, 

1/2018, 43. Inoltre, per una ulteriore e più precisa ricostruzione dottrinaria, in particolare: Y. Citino, le 

trasformazioni in via consuetudinaria e convenzionale del governo dallo Statuto albertino al periodo 

transitorio, Working Paper Series, SOG-WP48/2019 ISSN: 2282-4189, Printed in Italy, May 2019 

LUISS School of Government. 

 



 

Ma fu solo con la legge costituzionale n. 3 del 14 novembre 1947 di Soppressione del 

Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti, che 

l'Assemblea costituente dichiarò definitivamente sciolto il Senato del Regno. 

L’articolo 1, comma 2, in merito ai Senatori dispose che: “Gli ex senatori decadono 

dalle prerogative, dalle guarentigie e dai diritti inerenti alla carica”. I servizi 

amministrativi del Senato appena soppresso e in attesa della costituzione di quello 

Repubblicano, furono affidati ad un Commissario ad interim, facente funzioni di 

Presidente e Ufficio di Presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio. 

Il Parlamento italiano istituito con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana 

e democratica del 1° gennaio 1948157 è composto da due Camere (Camera dei Deputati 

e Senato della Repubblica), che svolgono funzioni identiche legislative e di fiducia al 

Governo. Le due Camere lavorano, generalmente, in maniera separata, ad eccezione 

di casi, particolari, in cui si riuniscono e sono presiedute, in seduta comune dal 

Presidente della Camera dei Deputati. Per il resto, sono elette con sistemi leggermente 

differenti, che hanno comunque, in genere e con l’eccezione di alcuni casi più evidenti, 

come nel 2013 o nel 2018 in cui le elezioni generali si sono risolte con uno hung 

Parliament158, reso un’uniformità di risultati elettorali. Le funzioni che svolgono, oltre 

a quella legislativa, sono di indirizzo e controllo al Governo e al resto del comparto 

delle Agenzie e del Servizio di Radiotelevisione Pubblico, su cui esiste un’apposita 

Commissione di vigilanza. Fra questi poteri, vi rientra anche quello di controllo sul 

bilancio dello Stato, che si sostanzia in una proposta legislativa presentata dal Governo 

 

157 Le funzioni sono implicitamente considerate note al lettore, tuttavia, per completezza si riportano in 

maniera schematica, usando una fonte istituzionale: il Senato stesso. Successivamente, si farà ricorso a 

fonti di natura differente e più prettamente giuridica (in casi come questo, ad esempio, la Costituzione). 

Tuttavia, sembra anche in linea con il tema di questa Tesi, riportare il focus elaborato dai funzionari 

dell’Assemblea, in quanto, come sarà illustrato più avanti, una funzione fondamentale riservata 

all’amministrazione interna è proprio quella di informare i cittadini, non solo sui lavori dell’Assemblea 

ma anche sulla sua natura e sui suoi caratteri più generali. Il riferimento della nota qui è: “Parliament”, 

in Parliamentary Business, Senate: https://www.senato.it/3801 

158 Cfr. A. Chiaramonte, V. Emanuele, N. Maggini, & A. Paparo, Populist Success in a Hung 

Parliament: The 2018 General Election in Italy. In South European Society and Politics, 2018, Pages 

479-501. https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1506513.  

https://www.senato.it/3801
https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1506513


e approvata dalle Camere. Altre funzioni sono poi quelle di informazione della 

cittadinanza e del Governo sulle domande provenienti dall’elettorato, di fiducia e 

sfiducia al Governo. Vi sono poi funzioni di nomina ed elezione e altre di 

coordinamento con istituzioni analoghe a livello europeo ed internazionale. 

Con il mutamento della forma di stato consequenziale all'esito del referendum 

istituzionale e le prime elezioni a suffragio realmente universale, l'Assemblea 

Costituente si trovò ad affrontare la mai sopita questione del ruolo da attribuire alla 

seconda assemblea parlamentare. In realtà, in quella sede si pose in primo luogo la 

questione della scelta tra un Parlamento monocamerale o bicamerale. Al timore che 

con il primo si sarebbe potuto scivolare nella dittatura di assemblea, si replicava 

giudicando inutile dar vita a un doppione della Camera. Scartate le ipotesi di 

differenziare il tipo di rappresentatività, il progetto di Costituzione accolse il principio 

del bicameralismo perfetto, fondato su due camere elettive, parimenti rappresentative 

e dotate dei medesimi poteri.  

 

Una volta accolto il criterio paritario, la maggiore difficoltà affrontata dai costituenti 

riguardò la decisione relativa alle modalità di composizione di quella che il progetto 

di Costituzione definiva “Camera dei senatori”. Basando ambo i rami sul sistema 

elettivo, veniva scardinata quella relazione di predominio della Camera dei Deputati 

sul Senato e i due organi del Parlamento venivano quindi definitivamente equiparati. 

Le differenze di maggior rilievo che si vollero fra le due Camere riguardavano: la 

presenza di un limitato numero di Senatori nominati a vita e di diritto, la durata 

leggermente sfalsata (la Camera dei Deputati sarebbe rimasta in carica per cinque anni, 

mentre il Senato per sei e, per inciso, il Presidente della Repubblica per un settennato), 

i requisiti per l’elettorato attivo e passivo e il sistema elettorale, imperniato sulle 

circoscrizioni nazionali per la Camera dei Deputati e a base regionale per il Senato. Il 

bicameralismo così introdotto superava il carattere non paritario delineato dallo 

Statuto, mantenendo alcune “leggere” differenze. Il Senato, inoltre, manteneva ancora 

dei tratti di organo di riflessione, in ottemperanza alla derivazione etimologica della 

propria denominazione, con le maggiori età richieste per l’elettorato passivo e attivo e 

per la presenza, seppur esigua, di membri de iure e nominati.  

 

Con la terza disposizione transitoria della Costituzione si decise che per la prima 

composizione del Senato facessero parte i Deputati dell’Assemblea Costituente che 



fossero stati Presidenti del Consiglio o di Assemblee legislative, che avessero fatto 

parte del disciolto Senato, avessero partecipato ad almeno tre elezioni (compresa 

quella dell’Assemblea Costituente, fossero stati condannati ad almeno cinque anni di 

reclusione dal Tribunale speciale fascista e che avessero fatto parte del Senato regio e 

fossero stati membri della Consulta nazionale. Così, il Senato appena insediatosi 

svolse un ruolo di linkage fra la precedente classe politica, quella prefascista, e i nuovi 

ceti politici. 

 

Fin dal 1953 l'equiparazione tra le due assemblee si è andata accentuando con la 

parificazione della durata, dapprima realizzata in via di fatto con gli scioglimenti 

anticipati del Senato nel 1953 e nel 1958 (in coincidenza con le scadenze della Camera) 

e poi anche formalmente con la modifica costituzionale del 1963159, che stabilì anche 

il numero fisso di Parlamentari, che altrimenti sarebbe potuto aumentare (o diminuire) 

in relazione all’andamento demografico160. L’articolo 3 di detta legge Costituzionale 

 
159 Di seguito tutti i requisiti per la composizione del Senato della Repubblica: “Per la prima 

composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della 

Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere 

senatori e che: 

• sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; 

• hanno fatto parte del disciolto Senato; 

• hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; 

• sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; 

• hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del 

tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. 

• Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto 

Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. 

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. 

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a 

senatore.” 

160 Cfr. P. Colasante, La riduzione del numero dei parlamentari, fra merito e legittimità costituzionale, 

Federalismi.it, 29 aprile 2020, pp.1-27, cit. pag. 10. 



recitava che: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 

cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge 

e soltanto in caso di guerra". Un'equiparazione fra Camera e Senato che viene 

rispettata anche nell'alternanza che scandisce la presentazione dei governi al 

Parlamento ai fini della richiesta della fiducia, come dei documenti della manovra 

annuale di finanza pubblica. Si tratta di norme di correttezza istituzionale161. 

 

Come abbiamo già visto ripercorrendo la storia del Parlamento durante l’età liberale e 

il periodo fascista, una delle più importanti novità che furono introdotte, o per meglio 

dire democraticamente perfezionate, con la nuova Carta Costituzionale, è stata senza 

dubbio la previsione delle Commissioni parlamentari permanenti. Di numero variabile 

nel tempo (attualmente sono quattordici) esse furono investite anche di una 

particolarissima funzione deliberativa o legislativa.  

Oltre a quella consultiva, consultiva sugli atti del Governo, redigente e referente, le 

Commissioni, in taluni casi possono sostituirsi al plenum dell’Aula per l’approvazione 

di disegni di legge. 

Anzi, la particolarità delle Commissioni permanenti nel Parlamento italiano risiede, 

anzitutto, nella dinamica concorrenziale fra plenum e Commissioni per quanto 

riguarda la fase legislativa162. Infatti, tale funzione è attribuita direttamente alle 

Commissioni che possono sostituirsi all’Assemblea anche per l’approvazione delle 

leggi. È l’articolazione dei Parlamenti in Commissioni e i poteri ad esse conferite che 

distingue il Parlamento novecentesco da quello ottocentesco163 e, come abbiamo visto 

sopra, la genesi delle Commissioni si lega strettamente all’ingresso dei nuovi partiti di 

massa e all’accettazione di un sistema elettorale di tipo proporzionale.  

Un altro carattere distingue fin da subito le Commissioni permanenti italiane. Esse non 

rispondono perfettamente al criterio di corrispondenza: Commissione – Dicastero. La 

 
161 Cfr. L. Gianniti, & N. Lupo, Corso di diritto parlamentare (III). Bologna, Il Mulino, 2018, pag. 79. 

162 Cfr. F. Longo, Commissioni ed organizzazione dei lavori parlamentari negli scritti di Leopoldo Elia, 

in "Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini" 2/2009, pp. 489-512, doi: 

10.1438/31419. 

163 Sul punto, si veda almeno: Cfr. C. Fasone, Sistemi di commissioni parlamentari e forme di governo, 

Padova, 2012, spec. p. 504 s. 



ratio che vi soggiace è che il Costituente ha così voluto evitare un eventuale eccesso 

di tecnicismo e specializzazione delle Commissioni, che avrebbero potuto finire per 

occuparsi, quasi esclusivamente, degli affari del Ministero, per così dire, di 

competenza. Anzi, si sarebbe rischiato fino ad una burocratizzazione delle 

Commissioni stesse. Giova ricordarsi come durante il periodo liberale, la creazione di 

Commissioni “estremamente” competenti per materia era propugnata dai Senatori 

provenienti dagli alti gradi della burocrazia pubblica. 

La funzione deliberativa trovava il suo principale contrappeso nell’assetto bicamerale 

perfetto. Senza entrare ulteriormente nel merito delle Commissioni parlamentari, si 

annota che oltre a quelle permanenti ve ne sono altre con compiti precipui di controllo, 

di esame degli atti del Governo, bicamerali o designate per vigilare su specifici temi.  

Il ruolo delle Commissioni permanenti è quindi particolarmente importante, dal 

momento che ogni progetto di legge, ogni relazione trasmessa alle Camere, ogni 

documento di origine governativa ed anche Europea deve essere assegnato ad una o 

più di esse164. L’assetto attuale delle Commissioni, sebbene rivisto leggermente al 

Senato nel 2017, risale alla fine degli anni ’80 del secolo scorso (al 1987) e avveniva 

in un momento in cui si preveda anche una revisione dell’assetto organizzativo dei 

Ministeri. Fra il 1987 e il 2020, possiamo vedere come l’unico altro momento in cui si 

ha inciso più significativamente sulle Commissioni è il 1996 alla Camera e il 2003 al 

Senato con l’istituzione della XIV Commissione per gli Affari europei. Fra l’altro 

anche e proprio su di essa è intervenuta la riforma interna del Senato del 2017.  

Benché i numerosi strumenti che farebbero del Parlamento un attore più che centrale 

del sistema politico, è opportuno rilevare come nella pratica, esso non sempre ha avuto 

tale preminenza. Esempio lampante ne sono le crisi di Governo e le dimissioni dei 

Presidenti del Consiglio, raramente avvenute per voti di sfiducia ma innescate da 

dinamiche intrapartitiche o inter-partitiche165. Non solo con la I Repubblica ma anche 

recentemente il Governo Conte I, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, che è 

caduto, per poi ricostituirsi come Conte II, a causa di frizioni fra i due contraenti di 

 
164 Cfr. N. Lupo, A proposito delle presidenze delle commissioni permanenti e, ancor prima, delle loro 

competenze e delle loro funzioni, Forum di Quaderni Costituzionali, 12-06-2006, pp.1-4. 

165 Cfr. G. Pasquino, Parlamento e governo nell'Italia repubblicana, in "Rivista italiana di scienza 

politica, Italian Political Science Review" 1/2007, pp. 3-24, doi: 10.1426/24294.  



maggioranza, di cui la discussione in Parlamento è stata una mera ratifica (invero 

movimentata da alcuni colpi di scena e ripensamenti mai finalizzati)166.  

 

Se qui abbiamo tracciato, anche se per sommi capi, le innumerevoli analogie che 

contraddistinguono i due rami del Parlamento e avendone altresì ripercorsa la storia 

dallo Statuto fino alla Costituzione repubblicana (invero qualcosa è cambiato dal 1948, 

come i Regolamenti interni, punto che abbiamo sommariamente accennato in merito 

alla riforma del Regolamento del Senato del 2017, e il sistema elettorale ma 

l’impostazione sostanziale è rimasta la stessa nonostante i tentativi di riforma che 

soprattutto a partire dagli ultimi due decenni del secolo scorso sono avvenuti), col 

prossimo paragrafo, cercheremo di indicare anche quali siano le differenze e perché, 

ancorché all’interno di un bicameralismo perfetto non si possa non fare a meno di 

individuare anche alcune divergenze. Tali punti si riscontrano altresì 

nell’organizzazione interna della burocrazia, che fino a non molto tempo fa vedeva le 

due amministrazioni di Camera e Senato nettamente divise. Uno degli esempi più 

evidenti di come, anche graficamente, le due Camere sia siano volute, gelosamente, 

mantenere distinte è il sistema di numerazione delle Commissioni (in numeri latini alla 

Camera dei Deputati e arabi al Senato della Repubblica) o ancora la visualizzazione 

grafica delle convocazioni delle medesime. Le differenze sull’organizzazione interna, 

per ambo i rami, definita a clessidra, saranno oggetto, invece del prossimo capitolo. 

2.4 Alcune differenze nel bicameralismo perfetto 

La divisione del Parlamento è da sempre oggetto di particolari attenzioni da parte degli 

studiosi perché ha effetti sia sul potere legislativo che sull’esecutivo, incidendo sugli 

equilibri che si instaurano fra di essi. In particolare, il bicameralismo pare soffrire di 

un deficit di legittimazione strutturale, che trae origine dalla Rivoluzione francese e 

dal dibattito costituzionale americano167. In letteratura viene annotato, per quanto 

 
166 L’analisi dell’intera Tesi si ferma al mese di dicembre 2020, per cui eventuali successive crisi di 

Governo, già paventate nei mesi precedenti, non sono qui discusse. 

167 Cfr. I. Ciolli, Il Senato della riforma tra forma e sostanza, Rivista Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, N°: 4/2016, 26/11/2016, pp. 1-20, cit. pag. 2. Sulla ricerca di una propria 

legittimazione da parte delle seconde camere, si veda: M. Russell, Elected second chambers and their 

powers: an international survey, The Political Quartely, n. 1, 2012, 117 ss. Rilevando che le seconde 



riguarda il ruolo e la conformazione da attribuire alla seconda Camera (il Senato), che 

non si possa rinvenire un modello unico o un esempio archetipico. 

Laddove il Parlamento si compone di due Camere, si possono rinvenire due differenti 

soluzioni per quanto attiene alle funzioni e alle composizioni dei rami del Parlamento. 

Si parla di bicameralismo paritario o perfetto allorché entrambe le Camere sono adibite 

 
camere sono lungamente contestate, parte della letteratura conviene sul fatto che la loro riforma sia un 

episodio più che la regola. Ad esempio, cfr. K. Kössler, Reform of the Second Chamber or Its 

Perpetuation? The Austrian Dilemma and Its Implications for the Italian Senate, in Istituzioni del 

Federalismo 2.2016, pp. 339-370, cit. pag. 370. Altri autori, convergono sulla considerazione che, 

tralasciando le antiche tradizioni alla base del bicameralismo, nei Paesi di più recente 

democratizzazione, la seconda camera si può trovare nella posizione di inessenzialità. Questo sia perché 

si può trattare di Paesi di ridotte dimensioni geografiche (come la Tunisia) sia perché non vi sono enti 

territoriali sufficientemente autonomi da poter richiedere un’assemblea nazionale rappresentativa. Non 

si tiene conto dell’origine del bicameralismo italiano, che tuttavia, come esposto, seppur brevemente, 

nel testo, si giustifica in larga parte in funzione di bilanciamento più che di rappresentanza dei territori. 

Sulle seconde camere nei Paesi del Nord Africa di più recente, e mai completata, democratizzazione, si 

veda: F. Zerari, The justifications of the Second Parliamentary Chambers in The North African region: 

A comparative Study of Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia, Revista Misión Jurídica / ISSN 1794-

600X / E-ISSN 2661-9067 Vol. 11 - Núm. 14/ Enero - Junio de 2018 / pp. 27 - 42 DOI: 

https://doi.org/10.25058/1794600X.883. Sul ruolo positivo delle seconde camere, altri autori hanno 

evidenziato come esso sia da ricercare nella capacità delle seconde camere, in via generale di essere più 

autonome rispetto al Governo di quanto non lo siano le prime camere. Cfr. M. Russel, What Are Second 

Chambers For?, July 2001, Parliamentary Affairs 54(3):442-458. DOI: 10.1093/parlij/54.3.442 e ead., 

A Stronger Second Chamber? Assessing the Impact of House of Lords Reform in 1999 and the Lessons 

for Bicameralism, Political Studies, Volume58, Issue5. December 2010, Pp. 866-885, 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2009.00810.x. Inoltre, anche recentemente risulta difficile 

sostenere che le seconde camere, benché oggetto di velleità riformistiche, abbiano rinunciato ad un 

proprio ruolo principale, se non ad accrescerlo. Se si prendessero in esame i Senati degli Stati Uniti 

d’America e italiano, potremmo apprezzare in quante occasioni, anche nei mesi addietro, essi abbiano 

imposto la propria volontà alla Camera dei Deputati. Non solo, anche l’House of Lords, riformata a 

metà degli anni ‘2000, mostra una maggiore capacità di incisione nel processo decisionale. Cfr. M. 

Russell & M. Sciara (2007) Parliament: The House of Lords — Negotiating a Stronger Second 

Chamber. In: Rush M., Giddings P. (eds) The Palgrave Review of British Politics 2006. Palgrave 

Review of British Politics. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230592605_9. 

 

 

https://doi.org/10.25058/1794600X.883
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1093%2Fparlij%2F54.3.442?_sg%5B0%5D=cVQ8KqOvwa4UyWE6nUhNV9xZrYox8sefOgvAwEJe1haxZKyJj6EOLBe1yLDnLV2h4y8aTMAt4YKI_sxr1Uc2f06orA.umeTkUrfMDPjaYlNdsY04UP4ZOFn_BDcPMk62SrR72moyt7TGJP51ywYQJ877bGQpjZ6NT7MEXNmukBr_0wNLQ
https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2009.00810.x


ad identiche funzioni. La seconda soluzione prevede invece che le Camere svolgano 

funzioni diverse. In tal senso la House of Lords del Regno Unito ha poteri limitati nei 

confronti della House of Commons, sebbene possa ritardare l’entrata in vigore delle 

leggi, mentre negli Stati federali come Germania e Stati Uniti, la seconda Camera (il 

Bundestrat e il Senate) svolgono funzioni in relazione alla propria rappresentanza. 

Il Bundesrat è composto da membri nominati dai Lander, e da essi possono essere 

revocati. Ogni Land rappresentato vota unitariamente, ossia come delegazione tramite 

un unico rappresentante per alzata di mano. I delegati per Land variano a seconda della 

numerosità della popolazione da tre a sei. Per quanto riguarda il procedimento 

legislativo, in Germania è la Camera bassa ad avere una assoluta preminenza, potendo 

il Bundesrat avvalersi di una Commissione di conciliazione solo qualora si tratti di 

leggi bicamerali, ossia che necessitano di un assenso di ambo i rami. Differentemente, 

è sufficiente l’approvazione del Bundestag per permettere di superare un dissenso della 

Camera dei Lander. 

Come si può intuire, la maggior parte delle materie che necessitano di una legge 

bicamerale sono quelle che più direttamente incidono sui Lander e in particolare quelle 

che comprendono materie finanziarie e di bilancio. 

Negli Stati Uniti, il Senato ha sicuramente un potere più elevato rispetto a quanto in 

Germania è affidato al Bundesrat. Infatti, eccezion fatta per le leggi finanziarie, 

discusse prima alla Camera dei Rappresentanti, è il Senato che ha il compito di 

ratificare gli accordi internazionali, di giudicare sulla messa in stato di accusa del 

Presidente (il noto impeachment) e sulla nomina di alcune cariche di vertice della 

pubblica amministrazione. Invero le differenze fra Germania e Stati Uniti in detto 

ambito si giustificano in larga parte per la differente origine con cui si sono formati 

questi stati federali. 

Il Senato statunitense continua a rappresentare quelle entità territoriali che sono nate 

prima come colonie e poi come stati, mentre la Camera del Lander rappresenta dei 

territori che sono nati a seguito di una frammentazione interna di uno stato centrale a 

seguito del secondo conflitto mondiale, per quanto la Germania centralizzata sia stata 

più una parentesi storica che una tradizione. 



In Italia, da Costituzione (art. 70) le due Camere svolgono le medesime funzioni e 

nessuna può avere predominio sull’altra. Per questo si parla anche di un bicameralismo 

più che perfetto. Il Parlamento è composto, infatti, da Camera dei Deputati e da Senato 

della Repubblica (art. 55) e il Governo necessita di un voto di fiducia da ambo i rami 

(art. 94).  

La discussione su quale assetto dare al nuovo Parlamento repubblicano vide in sede di 

Costituente tre posizioni divergenti168. Due di queste riguardavano la diversa 

rappresentanza a cui avrebbe dovuto essere stato chiamato il Senato. Mentre, altre parti 

erano più favorevoli ad una soluzione monocamerale (in particolare, i 

socialcomunisti).  

Le opzioni ventilate per il Senato erano che diventasse una Camera rappresentativa 

delle professioni o che diventasse, come già abbiamo discusso, una Camera delle 

regioni. Il mantenimento dello stesso, tuttavia, doveva passare anche per il consenso 

da parte dei “monocameralisti” e la decisione adottata fu quindi un ragionevole 

compromesso che instaurava un perfetto bilanciamento fra i due rami.  

Tuttavia, sono almeno quattro le differenze di maggiore evidenza che si riscontrano 

fra Camera e Senato169: la diversa disciplina per elettorato attivo e passivo: se per la 

Camera dei Deputati si può votare fin dai diciotto anni ed essere eletti a venticinque, 

per il Senato si acquisisce il diritto di voto a venticinque e si diventa eleggibili al 

compimento del quarantesimo anno. Una differenza che, come già illustravamo nelle 

pagine precedenti, non ha inciso significativamente sulla distribuzione dei seggi e 

quindi sulla formazione di diverse maggioranze. I risultati elettorali per Camera e 

Senato sono stati tendenzialmente e quasi sempre molto simili. Tuttavia, la logica che 

 
168 Cfr. L. Gianniti, & N. Lupo, Corso di diritto parlamentare (III). Bologna: Il Mulino, 2018, pag. 140. 

169 Qui è doveroso precisare che le differenze che riportiamo sono solamente quelle più evidenti e 

inoltre, non trattando precipuamente della storia del Parlamento ma degli apparati al servizio 

dell’attività parlamentare, non parrebbe opportuno dilungarci eccessivamente con questa trattazione. Di 

cui, inoltre, si dà per scontata la piena conoscenza da parte del lettore e quindi la funzionalità di queste 

righe è strumentale alla discussione successiva sugli organi di amministrazione interna e sulle loro 

differenze. Fra l’altro, non vi è dubbio che se si volessero ricercare le più profonde differenze fra Camera 

e Senato, bisognerebbe guardare “ai dettagli” ed è ciò che faremo nel prossimo paragrafo, seguendo 

quella massima anglosassone secondo cui: “The devil is in the detail”. 



soggiace a questa scelta di differenziazione è abbastanza evidente, se non altro per la 

stessa etimologia del termine “Senato”. 

Infine, vi è l’evidente minor numero di Senatori (315 su 630 Deputati, recentemente 

portati a 200 e 400170). Questo è un tratto in comune con gli altri esempi di 

bicameralismo, ove la Camera alta dispone di un numero minore di membri. Il Senato 

della Repubblica presenta oltre ai membri eletti anche alcuni de iure e altri nominati. 

Si tratta degli ex Presidenti della Repubblica e di cinque senatori nominati a vita per 

particolari meriti. La Camera dei Deputati è invece totalmente elettiva. I sistemi 

elettorali, da dettato costituzionale, non possono essere esattamente coincidenti, 

prevedendo che il Senato sia eletto su base regionale. Tuttavia, proprio su questo punto 

si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.35 del 2017171, con cui ha 

 
170 Si tratta della Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. La modifica costituzionale è stata approvata dagli elettori per 

mezzo del referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Senza entrare nel merito 

complessivo della riforma, a cui, per inciso, stanno seguendo anche altri progetti di modifica 

costituzionale, volti, ad esempio, ad abbassare i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo, si rimanda 

ad una lettura di approfondimento e di commento in merito: N. Lupo, Riduzione del numero dei 

parlamentari e organizzazione interna delle Camere, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020. 

Disponibile in: www.forumcostituzionale.it. Per una lettura tecnica sul provvedimento si rimanda ad un 

documento prodotto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, disponibile al seguente link: 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104514.pdf?_1564097148761.  

171 La pronuncia della Corte, sebbene abbia indicato un indirizzo preciso al legislatore, ha lasciato ad 

esso l’onere di darvi una completa attuazione. Sul punto, cfr. R. Dickmann, La Corte costituzionale 

trasforma l’italicum in sistema elettorale maggioritario “eventuale” ma lascia al legislatore l’onere di 

definire una legislazione elettorale omogenea per le due Camere (Nota a Corte cost., 9 febbraio 2017, 

n. 35), in Federalismi.it, n. 4/2017; id. Le questioni all’attenzione del legislatore dopo la sentenza n. 35 

del 2017 della Corte costituzionale, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2017, 11 aprile 2017. 

L’autore rileva come la Corte abbia inteso chiarire che la stabilità delle maggioranze sia un vincolo di 

legittimità per il legislatore che intende modificare una legge elettorale. Sul punto, anche cfr. M. 

Nardini, L’omogeneità delle leggi elettorali e la “legittima aspettativa” dell’elettore, in 

Amministrazione In Cammino - http://www.amministrazioneincammino.luiss.it, 5 marzo 2017, spec. § 

6. Se secondo parte della dottrina sopra citata, il riferimento della Corte al turno di ballottaggio come 

proseguimento del primo turno non convince, altra pare essere di diverso avviso: cfr. S. Ceccanti, I 

sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del referendum, ma per 

il resto deludente per i proporzionalisti, in Federalismi.it, n. 4/2017. Sempre critico sul riferimento della 

Corte al turno di ballottaggio, R. Martinelli, La sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale: nota 

http://www.forumcostituzionale.it/
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104514.pdf?_1564097148761


 
critica, Forum di quaderni costituzionali, 7 maggio 2017, pp.1-2. In particolare, detta dottrina mette in 

guardia dal rischio di “sconfinare nell’arbitrarietà del sindacato di costituzionalità”. (ibi. pag. 2). 

Sempre in riferimento alle parole della Corte sul ballottaggio è critica altra dottrina, cfr. P. Pasquino, 

La Corte decide di decidere ma non coglie la natura del ballottaggio, 6 aprile 2017, Forum di Quaderni 

Costituzionali, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-

content/uploads/2017/01/nota_35_2017_pasquino.pdf. Inoltre, secondo altri, il cuore della pronuncia 

risiede nell’essersi attribuita il ruolo di verifica che la legge elettorale, come è naturale, spettante al 

legislatore, non incorra in vizi di “manifesta irragionevolezza”. Proprio tali conclusioni sarebbero però 

in aperto contrasto con la precedente giurisprudenza costituzionale. Il bilanciamento fra discrezionalità 

del legislatore, sempre riaffermata dalla giurisprudenza antecedente al 2014, e sindacato della Corte, 

sarebbe quindi finito per essere a favore, con diverse gradazioni, di quest’ultima. Una criticità 

virtualmente grave. Cfr. A. Alberti, Discrezionalità del legislatore v. bilanciamento tra 

rappresentatività e governabilità. Una critica alla sent. n. 35 del 2017, 11 maggio 2017, Forum di 

Quaderni Costituzionali, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-

content/uploads/2017/01/nota_35_2017_alberti.pdf.. Sul ruolo della Corte, chiamata non solo a 

bilanciare numerosi principi ma anche opportunità “politiche”, cfr. L. Pesole, Il ruolo della Corte nel 

contesto storico-politico segnato dalla bocciatura della riforma costituzionale, 12 settembre 2018, 

Federalismi.it. Successivamente, il legislatore è stato chiamato a riempire i vuoti prodotti dalla sentenza 

della Corte Costituzionale e dalle vicende politiche che avevano segnato l’almeno temporaneo arresto 

del processo di riforma del bicameralismo. Sul punto, N. Lupo, Verso un’auspicabile stabilizzazione 

della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla 

Costituzione, federalismi.it-ISSN 1826-3534. n. 22/2017, pp. 1-41. Le conseguenze della sentenza sono 

state, secondo alcuna dottrina, così “pesanti” da poter condizionare il futuro assetto istituzionale del 

Parlamento. La Corte avrebbe riconosciuto il Parlamento come un organo unitario e complesso, 

valorizzandone quindi l’unitarietà. Se ciò ci pare assolutamente condivisibile, è la stessa dottrina a 

ritenere che la sentenza sia fondamento teorico e non per avanzare nell’unificazione degli apparati 

amministrativi. Su questo ci pare di dover valorizzare invece quanto la Corte ha riconosciuto distingua 

i due rami, che hanno sistemi elettorali divergenti per dettato costituzionale. Il fatto, insomma, che la 

suddetta sentenza spinga sia verso il riconoscimento del Parlamento come organo unico e complesso, 

sia verso la possibilità che Camera e Senato abbiano due apparati serventi divergenti, ci pare 

comprensibile ed accettabile. In accordo sul primo punto, cfr. N. Lupo, Funzioni, organizzazione e 

procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei regolamenti parlamentari?, 

federalismi.it-ISSN 1826-3534. numero speciale1/2018, pp. 1-34, di cui in particolare sull’unificazione 

degli apparati, cit. pp. 8 e 19. Sul Parlamento come organo unitario a struttura complessa: A. Manzella, 

Il parlamento, Bologna, il Mulino, 1977. Per la dottrina che invece riconosce Camera e Senato come 

organi del tutto, soprattutto in confronto a quanto sostenuto dalla precedente, indipendenti fra di loro, 

si fa riferimento alla stessa che, trattando del potere di scioglimento del Parlamento, ammetteva la 

possibilità di sciogliere anche una sola Camera.  Sempre sul punto delle conseguenze nei regolamenti 

parlamentari della sentenza 35/2017, si veda: C. Fasone, Qualcosa si muove sul fronte delle revisioni 

dei regolamenti della Camera e del Senato, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017. L’autore evidenzia 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/nota_35_2017_pasquino.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/nota_35_2017_pasquino.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/nota_35_2017_alberti.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/nota_35_2017_alberti.pdf


affermato che i diversi sistemi elettorali non possono incidere sul corretto 

funzionamento della forma di governo parlamentare. Inoltre, tale disposizione secondo 

alcuni172 ha finito per creare solo un vincolo elettorale, senza generare realmente quel 

linkage fra territori e Senato.  

Il bicameralismo così creato è stato al centro di amplissimi dibattiti politici e 

accademici, la cui ricostruzione qui sfiorerebbe l’aneddotico ma su cui, si può citare, 

ad esempio quanto chiedeva nel 2006 agli albori di una tentata riforma costituzionale, 

Augusto Barbera, ossia il superamento del bicameralismo paritario e indifferenziato a 

favore di una ricostruzione del bicameralismo che abbia un senso costituzionale173. 

Tuttavia, forti di questa equiparazione le due Camere hanno difficilmente cercato 

modalità di cooperazione che superassero il versante politico e si calassero in quello 

amministrativo. Ad esempio, le strutture serventi, vero cuore di questa Tesi, non si 

sono riunite nemmeno in occasione delle Commissioni bicamerali. Queste ultime si 

avvalgono di strutture di supporto che sono messe a disposizione da una delle due 

amministrazioni seguendo la presidenza della Commissione. Se la presidenza spetta 

ad un Senatore, è il Senato a fornire l’apparato servente mentre se a presiederla vi è un 

Deputato, tocca alla Camera. Il criterio è simile a quello del cuius regio eius religio 

dell’età moderna. Anche la posizione fisica delle bicamerali si trova a metà strada fra 

i due Palazzi principali (Montecitorio e Palazzo Madama) in una struttura di 

appartenenza della Camera dei Deputati. Nonostante, quindi la scarsa propensione 

all’integrazione, almeno nella pratica, la sede di lavoro comune ha reso possibile un 

certo grado di compenetrazione di competenze e conoscenze fra le due burocrazie, 

 
come l’unificazione di alcune strutture e l’istituzione (non ancora attuata, si ricorda) del ruolo unico, 

rappresentino uno dei più grandi lasciti della XVII Legislatura, suscettibile di produrre conseguenze 

anche sulla fase istruttoria e su alcune altre procedure.  

172 Cfr. G. Tarli Barbieri, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e 

lacune normative In M. Malvicini, (a cura di), Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un 

affresco contemporaneo. Federalismi.it 3/2019. 

173 Cfr. A. Barbera, Una transizione all’indietro (doi: 10.1439/21681) Quaderni costituzionali (ISSN 

0392-6664) Fascicolo 1, marzo 2006. 



sebbene fermo ai rapporti interpersonali174. E altri esempi in cui, proprio in ragione del 

bicameralismo, anche le amministrazioni potrebbero convergere verso 

un’unificazione: si tratta dei casi in cui il Parlamento si rapporta con altri Parlamenti 

(ad esempio europei) o con organismi internazionali. O ancora per l’esame di quei 

provvedimenti maggiormente salienti, come la legge di bilancio. Alcune proposte che 

già erano state avanzate175 sono proprio di: unificare i Servizi del bilancio di Camera e 

Senato in una sola struttura bicamerale capace di analizzare in profondità gli andamenti 

della finanza pubblica; costituire una Commissione bicamerale per gli affari europei e 

garantire un'unica struttura di supporto alle Commissioni bicamerali e alle delegazioni 

parlamentari presso le Organizzazioni internazionali. 

La critica di fondo che viene mossa è che sebbene si possa giustificare la scelta dei 

Costituenti alla luce di una funzione di garanzia affidata al Senato, appare oggi e in 

parte appariva anche prima, infondata questa geometria che induce, in sede legislativa, 

ad avere un “monocameralismo di fatto” o “un bicameralismo alternato”176 in cui una 

Camera si trova nella posizione di poter al più ratificare quanto deliberato dall’altra.  

A seguito dell’insuccesso delle varie proposte di riforma costituzionale dell’assetto 

bicamerale (bocciate per via referendaria) che si sono susseguite in poco meno di venti 

anni (dal 2001 al 2016), il Senato, nel 2017, ha proceduto con una revisione del proprio 

regolamento, che sebbene allineandosi alla Camera sul computo degli astenuti, ve se 

ne discosta per la (nuova) disciplina sui gruppi e sul procedimento legislativo. Sulla 

formazione dei gruppi, la Camera è rimasta ancora ad un criterio numerico mentre il 

Senato ha introdotto anche un vincolo politico e dei contro-incentivi a cambiare 

gruppo. Ma la modifica forse di maggior rilievo riguarda l’assegnazione in via 

privilegiata (eccetto che nei casi in cui per Costituzione e per Regolamento ciò non sia 

possibile) dei disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante o redigente.  

 
174 Cfr. L. Gianniti, Per un ragionevole bicameralismo amministrativo. In: Due Camere, un Parlamento 

: per far funzionare il bicameralismo / a cura di Franco Bassanini e Andrea Manzella. - Bagno a Ripoli 

: Passigli, 2017. - p. 49-63. - (I libri di Astrid). 

175 Cfr. L. Gianniti, Per un ragionevole bicameralismo amministrativo, cit. §3. 

176 Cfr. A. Barbera, Una transizione all’indietro (doi: 10.1439/21681) Quaderni costituzionali (ISSN 

0392-6664) Fascicolo 1, marzo 2006, pp. 89-91. 



La mancata riforma del bicameralismo ha inciso come abbiamo visto, seppur di 

passaggio, anche sui regolamenti parlamentari (aspetto su cui torneremo nelle pagine 

seguenti) tanto che si possono al più segnare due momenti di svolta e per altro non 

concomitanti fra Camera e Senato. La Camera ha proceduto con una profonda 

revisione a fine anni ’90, mentre il Senato, come abbiamo visto solo nel 2017. A tal 

proposito alla mancata riforma dei regolamenti per molti anni, ha seguito che anche la 

burocrazia interna non fosse ridisegnata nelle sue linee fondanti177. 

Si è passati da un sistema proporzionale ad alternanza bloccata ad uno maggioritario 

dove l’alternanza ha caratterizzato circa venti anni di storia di repubblicana ma anche 

alla costituzione dell’Unione Europea. In questo periodo, le figure dei Presidenti di 

Assemblea hanno guadagnato ampi margini di autonomia nell’interpretazione e 

applicazione dei regolamenti parlamentari, ancora sostanzialmente fermi agli anni ’70. 

Allo stesso tempo, il carattere di imparzialità che dovrebbe contraddistinguere tale 

ruolo, seppure si sia affievolito nel corso delle legislature, li ha resi il punto principale 

di riferimento per l’amministrazione interna178.  

Pare quindi che sul bicameralismo non mancando la volontà di modificarlo, certamente 

è mancato il consenso e forse anche una chiara visione su quale nuova conformazione 

dovesse avere il Parlamento. Tuttavia, quando per prassi quando per casualità o per 

visione, qualcosa è cambiato negli ultimi anni. Solo che la direzione intrapresa è 

ambivalente. Come la “riforma Renzi Boschi”179 introduceva il ruolo unico per i 

 
177 Cfr., in proposito, N. Lupo, Il ruolo delle burocrazie parlamentari alla luce dei mutamenti 

dell’assetto istituzionale, nazionale e sopranazionale, in Rassegna parlamentare, 2012, n. 1, pp. 51-89 

e ibi. Il ruolo degli apparati serventi delle assemblee legislative tra tradizione e linee di sviluppo. Atti 

del Convegno svoltosi presso l’Assemblea Regionale Siciliana, Palermo, 20 gennaio 2012, Napoli, 

Jovene, 2013. 

178 Cfr. N. Lupo, Prospettive di unificazione degli apparati di Camera e Senato: una mossa " difensiva 

", ma opportuna in Riforme. Opinioni a confronto. Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin, a cura 

di M. Bertolissi, Napoli, Jovene, 2015, p. 103 s. 

179 Si tratta del disegno di Legge Costituzionale N. 2613-D, approvato in seconda deliberazione (quinta 

lettura) dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti a gennaio 2016 e 

sottoposto a Referendum popolare il dicembre dello stesso anno. L’esito è noto. Il contenuto del disegno 

di legge Costituzionale superava l’assetto del bicameralismo perfetto riconoscendo al Senato quelle 

funzioni di raccordo e di controllo sulle politiche pubbliche di cui abbiamo già discusso. Inoltre, 



dipendenti di Camera e Senato, così il Regolamento del Senato modificato nel 2017, 

si distanzia da quello della Camera per profili non certamente trascurabili. Inoltre, 

anche la riforma sulla riduzione dei Parlamentari non inciderà, almeno direttamente, 

sull’assetto bicamerale. Il punto, comunque, più interessante per questa Tesi è come le 

due Camere, all’interno di un quadro di assoluta equipollenza abbiano sempre 

gelosamente custodito una sorta di sovranità e autonomia propria sull’amministrazione 

interna, che è finita per diventare uno dei punti di discussione nel più ampio framework 

dell’assetto bicamerale del Parlamento180. 

3. Evoluzione storica della burocrazia parlamentare 

3.1 Premessa 

In questo capitolo sarà affrontata l’evoluzione storica dell’amministrazione interna del 

Parlamento italiano. Per comprenderne al meglio l’evoluzione, si procederà con una 

suddivisione in periodi storici: dal 1848 al 1907 (età liberale prima dell’istituzione del 

Segretario generale alla Camera dei Deputati); dal 1907 fino alla fine del regime 

fascista e della Monarchia e infine dall’entrata in vigore della Costituzione ad oggi.  

All’interno del terzo paragrafo (1907-fine del regime fascista), si potrà comunque 

distinguere in un periodo iniziale, che contraddistingue la fine dell’età liberale fino al 

1922 (periodo di implementazione della riforma del 1907) e dal Governo Mussolini I 

fino alla Camera dei fasci e delle corporazioni.  

 
stabiliva una diversa rappresentanza: i Deputati avrebbero rappresentato la Nazione mentre i Senatori 

gli enti territoriali, mentre ribadiva l’assenza del vincolo di mandato sia per Deputati che per Senatori 

(art. 8 del disegno di legge). La riforma si prospettava come molto complessa, andando a modificare, 

sostituire, abrogare o novellare numerosi articoli della Costituzione. Per questo motivo, anche la 

letteratura in materia è notevolmente vasta, indi per cui si rimanda alla guida di lettura della riforma a 

cura del Prof. Fusaro: “Le ragioni della riforma costituzionale. Una guida a cura di Carlo Fusaro”, 

disponibile al seguente link: http://www.astrid-online.it/static/upload/guid/guidafusaro.pdf.  

180 Da anni, buona parte della dottrina è convinta della necessità di superare le disarmonie fra Camera e 

Senato, anche sotto il profilo dell’amministrazione interna. Per tutti, cfr. N. Lupo, Per l'armonizzazione 

delle regole di Camera e Senato, pp.26-40, In 40 modeste proposte per far funzionare un po’ meglio il 

Parlamento, Astrid, maggio 2007, Roma. 



Invece, nel quarto paragrafo potremmo suddividere ulteriormente in: gli anni del 

“centrismo” (1948-1953), fino agli anni ’70 (oltre un ventennio caratterizzato da varie 

innovazioni che investono sia il funzionamento del Parlamento che la sua 

organizzazione), nonché in ultimo periodo che arrivi fino agli anni del maggioritario e 

comprenda la II Repubblica. All’interno di quest’ultimo paragrafo sono inseriti due 

sotto paragrafi che trattano dell’articolazione interna oggi e delle spinte e resistenze 

all’unificazione degli apparati serventi. 

Per alcuni versi, questo si prospetta come il capitolo “più denso” dell’intera Tesi, sia 

per ricchezza di fonti a disposizione sia per la centralità che ricopre. Infatti, se per gli 

staff di fiducia mancano letture sul caso italiano e dovremmo ricorrere a studi condotti 

all’estero per la maggior parte delle informazioni e ad interlocuzioni con addetti ai 

lavori, la burocrazia interna è stata ampiamente studiata e analizzata. Particolarmente 

preziose sono le testimonianze, anche sotto forma di pubblicazioni accademiche, che 

hanno prodotto gli stessi burocrati.  

La summenzionata distinzione storica non è identicamente coincidente con altre 

proposte di periodizzazione ed in effetti, sono molti i fatti rilevanti avvenuti all’interno 

di “una classe storica” da noi presa in esame e che potrebbero indurre a suddividerla 

ulteriormente o ad adottare periodizzazioni differenti. Tuttavia, sarà comunque utile a 

comprendere alcune dinamiche di lungo periodo che si dipanano dagli albori della 

Conferenza della Corona fino al Parlamento della XVIII legislatura repubblicana.  

3.2 La burocrazia parlamentare fino alla riforma Montalcini 

Quando il Parlamento del Regno di Sardegna divenne il Parlamento del nuovo stato 

italiano, la burocrazia interna non era, per storia e per cultura, preparata a sostenere i 

lavori delle nuove Camere. La pubblica amministrazione svolgeva ancora un ruolo 

consiliare nei confronti del Re, dotato di potere di nomina di tutti i vertici pubblici181. 

L’amministrazione era composta da pochi membri e si occupava essenzialmente della 

stenografia degli interventi e delle attività svolte in Aula. Le prime sedute furono 

caratterizzate non solo dalla mancanza di stenografi, archivisti e funzionari ma anche 

 
181 Cfr. M. Pacelli e G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. Nuova ed. Rivista 

ed aggiornata. Quaderni delle Istituzioni della Repubblica. G. Giappichelli editore, 2020, pag. 13 



da una logistica indubbiamente improvvisata, mancando persino i posti a sedere182. La 

prima organizzazione interna fu quindi affidata ai Questori, figure tutt’oggi esistenti, i 

quali sono dei Parlamentari. L’articolo 61 dello Statuto Albertino stabiliva che le 

Camere potessero disporre del proprio funzionamento interno tramite proprio 

regolamento, che come accennavamo nelle pagine precedenti, sarebbe stato uno per 

Camera. Tuttavia, dal 1848 al 1851 i bilanci di Camera e Senato erano nelle 

competenze del Ministero dell’Interno e solo successivamente furono deliberati dai 

singoli rami. Le prime figure interne che furono costituite furono l’estensore dei 

processi verbali e il bibliotecario archivista. L’estensore era a capo degli stenografi, ai 

quali spettava il compito di rendere noto all’opinione pubblica cosa avvenisse in 

Parlamento (la funzione informativa e il principio di pubblicità dei lavori), mentre 

l’archivista bibliotecario non doveva solo curarsi del mantenimento e della raccolta 

dei testi utili all’attività parlamentare (nel primo capitolo abbiamo scritto di come vi 

fu anche una discussione su quali libri conservare) ma anche di consiglio agli organi 

politici. Tale funzione sarà poi affidata al Segretario Generale o meglio alla Segreteria. 

La figura dell’archivista ebbe all’inizio una vita dura alla Camera, con uno stipendio 

basso e una biblioteca costituita da pochi libri.  

L’iniziale organizzazione interna della Camera dei Deputati può essere pensata come 

poggiante su quattro pilastri183: la Segreteria, la Biblioteca, la Questura ed i Resoconti. 

L’organizzazione di allora era ispirata all’Assemblea Nazionale francese e alla Camera 

dei Comuni inglese, fermamente razionalizzata. I quattro direttori erano equiparati e 

rispondevano solo all’organo politico di vertice: il Presidente e l’Ufficio di 

Presidenza184. Bisogna precisare che sebbene una simile organizzazione si sia protratta 

per diverso tempo, nel corso degli anni sono cambiate alcune cose, come le qualifiche 

e gli appellativi con cui venivano distinti i vari dipendenti funzionari. Per quest’ultima 

ragione, a meno dei casi ineludibili, cercheremo di non usare termini tecnici nella parte 

 
182 Cfr. F. Soddu., The Italian parliamentary bureaucracy during the liberal age (nineteenth century) / 

Francesco Soddu. Parliaments, estates and representation. - 2011, n. 2, p. 155-163. 

183 Cfr. F. Soddu., The Italian parliamentary bureaucracy during the liberal age (nineteenth century), 

cit. pag.159. 

184 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. Nuova ed. Rivista 

ed aggiornata. Quaderni delle Istituzioni della Repubblica. G. Giappichelli editore, 2020, pag.15 



di trattazione storica. In effetti, alcune categorie di dipendenti oggi esistenti non erano 

presenti nelle piante organiche precedenti e viceversa. Inoltre, non furono rari i 

momenti in cui mutò anche l’organizzazione gerarchica e con essa i nomi, nonché le 

cariche.  

Il Parlamento del neonato Regno svolgeva poche funzioni se comparato con quelli 

novecenteschi e sicuramente molto diverse, come abbiamo già discusso, rispetto a 

quelli odierni. Per cui, l’esercizio delle funzioni parlamentari, nella concezione 

statutaria, era garantito anche solamente da apparati semplici che fornissero 

primariamente l’assistenza logistica e materiale. La documentazione era ancora scarsa 

e serviva soprattutto a coadiuvare la ricerca dei membri del Parlamento. Infatti, tutte 

le funzioni erano espletate da quattro uffici monofunzionali: Biblioteca, 

Resocontazione, Segreteria e Questura185.  

Il caso della Biblioteca è particolarmente interessante per le ripercussioni che ebbe un 

avvenimento del 1870, quando morì Leonardo Fea, eletto in tale ruolo nel 1848 per 

amicizia e consonanza politica con l’allora Segretario di Presidenza Ercole Ricotti186. 

Per la successione a Fea, la burocrazia spinse per il Vice Bibliotecario, Giovanni 

Battista Scovazzi, amico di Gioberti mentre i Deputati avrebbero preferito un altro 

nome esterno, assunto per concorso pubblico (allora vi era la compresenza di chiamate 

dirette e concorsi pubblici). Scovazzi aveva un passato da mazziniano ed era divenuto 

seguace del mistico polacco Andrzej Tomasz Towiański187 e per questo non godeva di 

 
185 Cfr. C. De Caro L'evoluzione degli apparati nel sistema della documentazione del Parlamento 

italiano: l'esperienza del Servizio studi della Camera dei Deputati. Bollettino di informazioni 

costituzionali e parlamentari. - 1990, n. 1, p. 119-156. 

186 Cfr. F. Venturini (a cura di), La Biblioteca della Camera dei deputati. Profilo storico, In Documenti 

per la storia della Biblioteca della Camera dei deputati 1848 – 1988. Camera dei Deputati, 2020, pp. 

1-29 e cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. Nuova ed. 

Rivista ed aggiornata. Quaderni delle Istituzioni della Repubblica. G. Giappichelli editore, 2020, pag. 

101. 

187 Cfr. F. Venturini, La Biblioteca della Camera dei deputati. Profilo storico, In Documenti per la 

storia della Biblioteca della Camera dei deputati 1848 – 1988. Camera dei Deputati, 2020, pp. 1-29 e 

cfr. A. Ajres, Giovanni Battista Scovazzi, mazziniano e towianista, Accademia University Press, 2017, 

216 p. 



fama concorde fra le componenti politiche. Tuttavia, alla fine prevalse il suo nome e 

con questo voto, forse meno noto rispetto ad altri avvenimenti, fu tracciato un passo 

fondamentale per il futuro: la tecnicità riconosciuta a Scovazzi superava la 

discrezionalità politica. Lui si era formato in seno alla neonata amministrazione e in 

essa aveva appreso non solo i segreti del mestiere di bibliotecario ma anche e 

soprattutto quelli di bibliotecario della Camera dei Deputati. Un sapere che 

evidentemente trascendeva da quello solamente del bibliotecario. La discrezionalità 

della politica cedeva quindi il passo al principio (forse più adagio) secondo cui la 

burocrazia resta mentre la politica passa.  

La Questura aveva il compito principale di occuparsi del bilancio della Camera, e 

infatti ad essa faceva riferimento la figura dell’economo cassiere, introdotto al Senato 

dal 1861. Mentre, dal 1853, sempre al Senato, il Bibliotecario in quanto archivista, si 

occupava anche della classificazione analitica dei volumi e dei documenti stampati 

dell’attività parlamentare, di cui ne sorvegliava la corretta esecuzione. L’archivista, 

inoltre, in raccordo con i questori si sarebbe occupato dell’acquisto dei testi e avrebbe 

supervisionato sui prestiti ai Parlamentari. 

Al Senato, il Direttore della Segreteria, quello che poi sarà chiamato il Segretario 

Generale (o meglio che può essere per certi versi assimilato), ricevette una preminenza 

sugli altri organi interni. Tale rapporto di gerarchia (anche se non si tratta di un vero e 

proprio rapporto gerarchico) non si ebbe alla Camera dei Deputati per ancora molto 

tempo e poi, in definitiva, solo con il tramonto dell’età liberale. Il Senato invece che 

arrivò al Segretario Generale molto dopo e che per organizzazione 

dell’Amministrazione interna non arrivò ad eguagliare la Camera fino alla 

Costituzione Repubblicana (o meglio con lo Stato democratico e repubblicano), 

anticipava però alcune delle maggiori evoluzioni future. Sempre al Senato, infatti, già 

a metà del 1850 veniva introdotto un Vice-Segretario il quale si aggiungeva agli 

scrivani, membri della Segreteria, e che, anche se in fase embrionale, iniziava a 

svolgere alcune funzioni consultive nei confronti degli Uffici (si ricorda che al tempo 

vigeva il sistema degli Uffici, alternativo a quello delle Commissioni permanenti 

competenti per materia). 

In particolare, nel 1856 fu potenziato il personale devoluto all’Ufficio di Segreteria, 

con l’introduzione della nuova figura del “sottosegretario”, che affiancasse il 

Segretario di allora, de Margherita, e coadiuvasse i Senatori, i Presidenti e i Relatori 



degli Uffici (in questo caso è evidente che ci si riferisca agli Uffici come organi politici 

e non alle articolazioni delle amministrazioni) e delle Commissioni. Il sottosegretario 

forniva, più in generale, un supporto informativo e di documentazione volto alla 

predisposizione dei progetti di legge188. 

Il servizio di stenografia si appoggiava su due figure: gli stenografi e i revisori, i quali 

erano in genere selezionati all’esterno dell’amministrazione parlamentare. Detti 

funzionari si rapportavano spesso con i Deputati, i quali chiedevano di poter 

revisionare i documenti dove comparivano prima della pubblicazione. Inoltre, vi era 

una difficoltà linguistica di cui si deve tener conto. Come anche abbiamo riportato in 

merito agli interventi sull’indennità parlamentare, non era raro che alcuni Parlamentari 

si esprimessero in lingua francese e ciò era permesso anche dallo stesso Statuto. Oltre 

al fatto, che l’italiano era una lingua che si andava costruendo e non tutti, specialmente 

chi proveniva dalle province più lontane, lo padroneggiavano fluentemente. Ciò non 

toglie che sia la scelta lessicale che i contenuti, almeno a prima vista, mostrassero 

certamente un livello culturale non indifferente.  

Nel 1863 durante i lavori della Commissione per la scrittura del Codice Civile, un 

funzionario della Segreteria del Senato fu chiamato a redigere delle note sull’attività 

che vi si svolgeva. Era anche questo un embrione di pubblicità dei lavori all’interno 

delle sedi decentrate del Parlamento che si affermerà solo molti decenni più tardi. Il 

Consiglio di Presidenza del Senato (organo di vertice politico) chiarì tuttavia che si 

trattasse di un’eccezione. Mentre con il trasferimento della Capitale a Roma, il Senato, 

in analogia con quanto vigeva alla Camera, divise i ruoli fra la Questura e la Segreteria, 

interrompendo così quel processo di accentramento delle funzioni in capo al Direttore 

della Segreteria, fu la Camera elettiva a muoversi in tal direzione. Comunque, anche 

qui l’esperienza durò poco e con una successiva riforma del 1891, le funzioni 

tornarono ad essere allocate ai diversi “pilastri”, rimuovendo quindi quel controllo alla 

Segreteria. La modifica che la Camera dei Deputati introdusse nel 1872 mutò l’angolo 

della direttrice dell’organizzazione, passando da un modello orizzontale a una struttura 

 
188 Cfr. E. Campochiaro, Gli Archivi del Senato: 1848-1948 

In: Guida all'Archivio storico del Senato / Senato della Repubblica. Archivio storico. - Soveria Mannelli 

: Rubbettino, 2003. - p. 3-83.  

 



verticale, sottoposta comunque all’organo politico. Il punto di svolta fu il 1876, con 

Francesco Crispi quale Presidente dell’Assemblea, allorché in pochi mesi l’Ufficio di 

Presidenza stabilì che i Capi-Servizio di Segreteria, Questura e Biblioteca fossero 

gerarchicamente subordinati al Direttore Generale, Giovanni Galletti, responsabile 

unico e unicamente dinnanzi all’organo politico189. 

Nel 1873 il Senato con un ordine del giorno decretò quindi la separazione degli Uffici 

di Questura e di Segreteria, rinviando a successiva modifica i Regolamenti per adattarli 

alla nuova organizzazione. L’ordine del giorno, approvato nel Comitato segreto del 15 

giugno e proposto dal Senatore Des Ambrois, rimandava non solo ad una modifica 

regolamentare ma invitava, anzitutto, il Consiglio di Presidenza ad emettere un suo 

preavviso, accompagnandolo con un progetto. Fu così che nel Consiglio di Presidenza 

del 19 giugno 1873, i Questori ottennero le modifiche regolamentari che sancirono la 

separazione fra i due Uffici e la nomina a segretario-ragioniere della Questura del 

primo ufficiale di Segreteria, Lattes, allontanato, quindi dalla Segreteria stessa190. 

Così la nuova pianta del personale vide l’introduzione di alcune nuove figure come: il 

vicebibliotecario, l’assistente di archivio e il segretario ragioniere. Mentre fu a partire 

dal 1892 che le figure di bibliotecario e di archivista, almeno al Senato, andarono 

perdendo quel simil ruolo consultivo che stavano andando ad acquisire. Nel 1900 al 

bibliotecario archivista rimanevano i documenti riguardanti la Famiglia reale e nel 

1917 furono istituiti gli uffici dell’Economo (alle dirette dipendenze dei questori, si 

occupava della buona gestione del Palazzo e del personale) e quello della Cancelleria 

dell’Alta Corte di Giustizia (si ricorda che il Senato del Regno poteva costituirsi in 

organo giurisdizionale, svestendo i panni di organismo politico). Con la nascita di 

un’apposita cancelleria per l’Alta Corte, si trasferì ad essa l’archivio riguardante i 

processi trattati, sottraendolo al Direttore degli Uffici di Segreteria della Biblioteca, 

che perse quindi la doppia denominazione di Ufficio della biblioteca e dell’archivio, 

rimanendo solo “biblioteca”. Tuttavia, la Biblioteca del Senato potrebbe fungere da 

utile exemplum di come in quei settanta anni circa di parlamentarismo che vanno dalla 

nascita del Regno all’avvento del fascismo, vi siano stati sforzi continui di 

 

189 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, I luoghi, l’istituzione, le persone, cit. pp.108 s. 

190 Cfr. E. Campochiaro, Gli Archivi del Senato: 1848-1948, cit. p. 3-83. 



ampliamento non solo delle funzioni ma anche fisici degli spazi e delle sedi. Si 

rintraccia nei documenti dell’epoca una indiscussa vivacità nella partecipazione al 

primo convegno internazionale delle biblioteche, nella raccolta quasi collezionistica di 

volumi inediti, memorie, carteggi, nello studio delle più aggiornate soluzioni di 

sistemazione del materiale e nei dibattiti sulle più accurate procedure di selezione del 

personale. L’attenzione per la Biblioteca caratterizzò non poco quegli anni e come 

racconta Sandro Guerrieri, commentando il libro di Fernando Venturini, “Libri, lettori 

e bibliotecari a Montecitorio. Storia della Biblioteca della Camera dei deputati” 

(Milano, Wolters Kluwer/Cedam, 2019), erano molti i personaggi illustri che ivi vi 

passavano le migliori ore di studio (non solo Giacomo Matteotti che proprio in 

Biblioteca trascorreva il proprio tempo prima di essere rapito e assassinato) ma anche, 

qualche anno prima, Georges Clemenceau. Un prestigio che le permise, fra le altre 

cose, di restare relativamente autonoma durante gli anni del fascismo anche se non 

riuscì ad aggiornarsi con l’evolversi dell’istituzione parlamentare e riscontrò alcune 

difficoltà iniziali con la Costituente nel rispondere alle nuove esigenze di informazione 

e documentazione dei Parlamentari. Si deve infatti tenere conto che la Biblioteca delle 

Camere monarchiche era sì luogo di eccelso sapere ma pur sempre legato ad una 

visione notabilare ed elitistica del Parlamento.  

I concorsi per entrare in servizio presso le due Camere sono ad oggi fra i più difficili 

in Italia, ma non meno lo erano all’epoca. Sarebbe forse eccessivamente nozionistico 

presentare in questa sede quali fossero le prove richieste nei vari concorsi ma giova 

evidenziare come spesso, ai titoli esterni (quali la laurea) si aggiungessero la 

conoscenza delle lingue (per esempio per i resocontisti), della storia, del diritto (anche 

amministrativo, contabile e tributario), della politica e dell’economia. E ai test scritti 

e orali potevano seguire delle “prove sul campo”, per cui da decine di concorrenti, si 

selezionavano pochissimi vincitori (alle volte, uno soltanto).  

Negli anni che vanno dal 1848 al periodo Giolittiano, ma invero anche 

successivamente, possiamo notare una particolare attenzione alla parte stenografica e 

di rendicontazione, che distingue chiaramente quel che succede invece con il fascismo, 

allorché la funzione legislativa del Parlamento è abbandonata o quanto meno 

drasticamente ridimensionata e le burocrazie si specializzano su altre funzioni, di cui 

tratteremo meglio nelle prossime righe. In più, se è difficile ricostruire linearmente 

l’evoluzione dell’organizzazione interna della burocrazia, va comunque sottolineato 



che vi è una tendenza, pressoché costante, all’aumento di personale alle dipendenze 

delle Camere. E si tratta sia di funzionari che si occupano della logistica e del 

funzionamento, per così dire, materiale dei lavori sia dei funzionari che prestano un 

servizio più d’intelletto. Inoltre, come è evidente, è con il proseguire delle attività che 

si specializzano le funzioni e si chiariscono i ruoli interni. Un altro punto di particolare 

interesse, soprattutto se si ricordano le parole della Onorevole Nilde Iotti sul rapporto 

fra i Parlamentari e i funzionari interni dell’amministrazione, che abbiamo riportato 

sopra, è come i vari servizi fossero “costruiti” anche grazie all’interlocuzione costante 

fra quei primi funzionari e i responsabili politici. Così, se un Questore avesse voluto 

ridurre le risorse per la Biblioteca, il Direttore dell’ufficio si sarebbe potuto rivolgere 

ad alcuni Parlamentari, magari assidui avventori della Biblioteca, illustrando l’alto 

valore irrinunciabile che aveva l’attività di conservazione di quei testi. Molte sono le 

vicende di tal guisa raccontate nelle fonti che abbiamo utilizzato e di cui diamo di 

conto nel testo. 

3.3 La burocrazia parlamentare dopo la riforma Montalcini  

Come avevamo già accennato, l’organizzazione interna alla Camera dei Deputati ebbe 

un punto di svolta nel 1907 e la fase che prese inizio da quel momento, continuò fino 

al 1953. Possiamo così affermare che la struttura organizzativa della burocrazia interna 

iniziò a svilupparsi pienamente a partire già dai primissimi anni del XX secolo, anche 

se il carattere (principale e distintivo) di terzietà si costruì lentamente e solo con il 

trascorrere degli anni. Certamente, gli anni della dittatura fascista implicarono una 

contrazione delle funzioni parlamentari, a cui, comunque fece seguito una maggiore 

specializzazione tecnica della burocrazia. Proprio tale professionalizzazione permise 

un certo grado di resistenza nei confronti della penetrazione fascista e fu prodromica 

alla ricostruzione amministrativa post-bellica. Fra l’altro, un significativo esempio di 

professionalizzazione della burocrazia, almeno di riconoscimento di tale caratteristica, 

si era già avuta nel 1870 con la nomina di Scovazzi alla guida della Biblioteca. 

Il Regolamento interno della Camera, del 1907, oltre a disporre, articolo 2, comma 

secondo, che la Biblioteca è posta sotto la direzione dell’apposita Commissione 

nominata ad ogni legislatura (Commissione di cui abbiamo già fornito alcune notizie), 

poneva sotto la direzione del Segretariato generale: Segreteria e Archivio; Revisione 

e Stenografia e Statistica Legislativa e all’articolo 8 enumerava le funzioni di 



strettissimo coordinamento fra il Segretario generale e il Presidente. Il Segretario 

avrebbe avuto accesso alla posta diretta, all’archivio segreto della Camera (posto sotto 

la sua responsabilità), avrebbe coadiuvato l’organo di presidenza e avrebbe diramato 

le disposizioni per gli altri Uffici e Commissioni. Sebbene quindi il regolamento del 

1907 andasse nella direzione di una generale razionalizzazione delle strutture interne, 

non riuscì a dispiegare tutte le potenzialità per ancora alcuni anni a venire. Anzi alcuni 

rintracciano l’origine della riforma più in un caso, per così dire, accidentale, che in una 

vera e propria idea riformatrice largamente condivisa e intimamente sviluppata nel 

corso del tempo. In particolare, ne viene ritracciata la genesi nel rapporto personale fra 

il primo Segretario generale, Camillo Montalcini191, ed il Presidente della Camera, 

Marcora192. L’Ufficio di Segretario generale nell’amministrazione italiana aveva 

goduto di un’ampia fortuna all’inizio dell’esperienza del Regno d’Italia, tanto che 

originariamente era presente in ciascun Ministero (istituito nel 1853) e aveva il 

compito di dirigere e sovraintendere tutti gli uffici e gli affari di competenza del 

 
191 Il Segretario Generale, in ossequio anche all’altissima preparazione culturale che tale ruolo 

richiedeva già all’epoca, è stato un davvero prolifico studioso del Parlamento e della politica italiana. 

Nato ad Aqui, in Piemonte, nel 1862, è deceduto a Roma nel 1948 e ha ricoperto dal 1907 al 1927 il 

ruolo di Segretario Generale della Camera dei Deputati. Con lui inizia la consuetudine per cui il 

Segretario Generale sedie al Consiglio di Presidenza (1920) e verrà collocato a riposo, per raggiunti 

limiti d’età nel 1927, quando sarà succeduto dal suo collaboratore e anch’egli prolifico studioso, 

Annibale Alberti. L’Assemblea Costituente consegnò a Montalcini il titolo di Segretario Generale 

emerito. Per una completa bibliografia delle sue opere e per una biografia più dettagliata si rimanda al 

sito della Camera dei deputati al seguente link: https://storia.camera.it/amministrazione/segretari-

generali/camillo-montalcini. Piace qui ricordare, quasi per vezzo e con una stima che pare inevitabile 

in questi casi, che all’età di soli diciannove anni, il futuro Segretario generale scrisse un saggio dal 

titolo: “La condizione politica e giuridica del re nel regime costituzionale”, reperibile al momento come 

edito da Nabu Press (9 gennaio 2010). Fra l’altro proprio al Presidente Marcora dedica un accalorato e 

altissimo discorso di addio, in occasione della morte di quest’ultimo, avvenuta il 4 novembre 1927. In 

tale discorso ricorda le imprese militari perseguite dal Marcora durante il Risorgimento nonché il breve 

periodo in cui fu incaricato dal Re di guidare il Governo durante la Prima Guerra Mondiale. Ma, se si 

vuole ancora più poetiche, sono le parole che il Segretario generale dedica al Presidente allorché ricorda 

che il Re si recò nella camera da letto a Montecitorio dove si trovava l’Onorevole già malato per 

confrontarsi con lui in merito alla disfatta di Caporetto. Il testo completo è disponibile al seguente link: 

http://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/19059_2591_t.  

192 La biografia del Presidente Marcora è disponibile sul sito della Camera dei Deputati al seguente link: 

https://storia.camera.it/presidenti/marcora-giuseppe/biografia.  

https://storia.camera.it/amministrazione/segretari-generali/camillo-montalcini
https://storia.camera.it/amministrazione/segretari-generali/camillo-montalcini
http://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/19059_2591_t
https://storia.camera.it/presidenti/marcora-giuseppe/biografia


Ministro stesso. I segretari generali avevano perciò assunto una sorta di carica politica, 

tanto da poter essere identificati quasi come “Vice-Ministri” e prendere parte ai lavori 

parlamentari al luogo del proprio Ministro. Non raro era che alla carica arrivassero 

Deputati pronti a rinunciare al mandato elettivo193.  

Tuttavia, nel 1888 le figure dei Segretari Generali, con la non marginale eccezione del 

Ministero degli Affari esteri, vennero soppressi e al loro posto succedette l’ufficio di 

Sottosegretario di Stato. Pare evidente, come l’amministrazione della Camera fosse 

stata acefala per diversi decenni, con un conseguente peggioramento della qualità dei 

servizi resi (soprattutto quelli resocontistici)194.  

La riforma del 1907 inoltre manteneva le altre direzioni in autonomia separata rispetto 

alla Segreteria generale, che tuttavia acquisiva un Ufficio di particolare rilevanza: 

quello di Statistica Legislativa, che si sarebbe occupato anche di redigere un dizionario 

legislativo. Quindi il Segretario non divenne veramente “un capo” ma una sorta di 

primus inter pares, che si sarebbe fatto valere e avrebbe poi conquistato nuove funzioni 

grazie alle personalissime capacità di Montalcini.  

Montalcini seppe comprendere i mutamenti e lo spirito del tempo, soprattutto di quello 

avvenire195. A suo modo di vedere, il Segretario generale, apice della burocrazia 

interna, non avrebbe dovuto fare politica ma della politica sarebbe dovuto essere 

approfondito conoscitore ed acuto osservatore. Ma non solo, Montalcini è anche 

l’iniziatore, per così dire, della raccolta delle prassi parlamentari. Ma ancora di più, 

Montalcini “si inventa” la figura del funzionario parlamentare grazie alla sua vicinanza 

a Marcora, il quale era legato a Giolitti, già propugnatore di una riforma in tal senso 

dal 1900, dalla comune appartenenza alla massoneria. La partecipazione di Montalcini 

alla massoneria è rimasta un mistero a seguito del suo ritiro durante il ventennio 

fascista. Il punto più importante della riforma e della visione dei tre protagonisti e in 

 
193 Cfr. M. Pacelli, Alcune riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, in Bollettino 

di informazioni costituzionali e parlamentari, 1984, n. 1.  

194 Cfr. M. Pacelli, Alcune riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, cit. pag.60.  

195 Questa la lettura che ne dà in particolare, F. Mohrhoff, I Segretari generali delle assemblee 

legislative : sviluppo storico, configurazione politico-giuridica e rilevanza parlamentare-costituzionale 

Italgraf,, Roma.1962. - 96 p. 



particolare del Segretario generale è la fissazione del principio di neutralità politica 

dell’amministrazione, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie anche alla 

presenza di maggioranze instabili e non coese, per cui non era conveniente “esporsi” 

eccessivamente per un funzionario a favore di una fazione (non usiamo volutamente 

espressione come Gruppi parlamentari o partiti politici in quanto non erano ancora gli 

anni della loro comparsa in senso vero e proprio).  

Inoltre, detta riforma del 1907 si allineava con quella del pubblico impiego varata tre 

anni prima in relazione alla progressione e al collocamento in riposo, mentre si 

affermava la procedura per concorso come metodo di selezione del personale per i 

gradi inferiori. L’autonomia che si riconosceva all’amministrazione parlamentare 

sanciva per di più l’ingresso in una nuova fase di concezione del rapporto fra essa e la 

politica. Una concezione che, come ricordavamo sopra, poneva l’amministrazione 

come ente terzo e neutrale nei confronti dei rappresentanti politici. E su tale 

impostazione concettuale si informerà l’amministrazione anche successivamente ma 

risulta particolare il fatto che a detto riconoscimento si associ il fatto che il Segretario 

generale divenne consigliere stretto del Presidente. Quindi, veniva a formarsi una sorta 

di cogestione della Camera dei Deputati, che vedeva da una parte gli organi politici e 

dall’altra quelli burocratici, i quali contavano e avrebbero sempre di più contato sulla 

loro professionalità per limitare la discrezionalità dei primi. Tuttavia, questo principio 

non deve essere inteso necessariamente come un avvenimento positivo. Infatti, se la 

politica può degradare nel clientelismo, nell’inefficienza e nella corruzione, è pur vero 

che essa risponde, presto o tardi, agli elettori delle proprie azioni. Ma lo stesso non 

vale per la burocrazia, che invece è nel dietro le quinte che è abituata ad agire. La 

continuità amministrativa comunque e la trasparenza, non meno che il valore morale 

delle persone che servono le istituzioni, sono forse i migliori rimedi per evitare lo 

strabordare degli uni o degli altri. Proprio in tale direzione si muoveva anche la 

disposizione che tutte le assunzioni avvenissero per pubblico concorso ad eccezione 

di quelle relative alle cariche apicali, di nomina diretta, perché legate ad una maggiore 

fiduciarietà196.  

Dal 1907 all’avvento del fascismo la Camera dei Deputati cercò di dar corso alle 

numerose innovazioni che si fecero strada fra le funzioni attribuite al Parlamento, 

 
196 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. Cit. pp.118-s. 



mentre iniziò a svilupparsi una qualità che sarà successivamente molto apprezzata: 

l’analisi della tecnica legislativa (anche se all’epoca, l’amministrazione era ancora 

caratterizzata da una preferenza per la stenografia). Sono quegli gli anni, fra l’altro, 

dell’ingresso in Parlamento dei primissimi partiti di massa e in stretta relazione con 

quanto accade nel Paese, anche i funzionari iniziano ad avere alcune, sebbene non 

sempre chiaramente documentate, affiliazioni politiche e alcuni di essi, soprattutto gli 

stenografi, avviavano o mantenevano rapporti di lavoro con testate giornalistiche 

anche di matrice politica. Fu per questo motivo che si tentò di instaurare il principio 

dell’esclusività del rapporto di lavoro ma con alterne fortune.  

A causa della frammentazione del sistema partitico e successivamente alla Prima 

Guerra, con l’entrata in scena di movimenti politici che non esitavano a ricorrere alla 

violenza, l’amministrazione della Camera proseguì nel suo percorso di identificazione 

con un’amministrazione terza e giocarono ruolo preminente in questo le Presidenze di 

Vittorio Emanuele Orlando (per appena sei mesi dal dicembre 1919 al giugno 1920) e 

di Enrico De Nicola (dal 1920 fino al 1924), che, come sappiamo, furono destinati ad 

importantissimi incarichi anche con la Repubblica democratica.  

Negli anni immediatamente precedenti l’arrivo al potere di Mussolini, i dipendenti 

delle Camere costituirono due Associazioni di lavoratori197, che, tuttavia, non ebbero 

 
197 Le Associazioni fra dipendenti ed ex dipendenti della Camere (e del Senato) sono continuate a 

crescere negli anni, ampliando anche nelle missioni. Ad esempio, dal dopolavoro fascista, proseguì con 

rinnovato spirito democratico “il Circolo Montecitorio”, di cui si legge sul proprio sito: “Oggi il Circolo 

Montecitorio è un’associazione di promozione sportiva dilettantistica, di promozione sociale e culturale. 

Il Consiglio direttivo è impegnato quotidianamente a mantenere alto il prestigio del Circolo, 

impegnandosi a migliorare non solo i servizi da destinare ai Soci, ma a promuovere tutte quelle attività 

che permettono di incontrarsi per sviluppare processi di relazione necessari ad affrontare lo stress 

quotidiano con attività ludiche, hobbistiche, culturali e sportive.” La storia del Circolo è disponibile sul 

proprio sito al seguente link: https://www.circolomontecitorio.it/storia. Inoltre, molte altre sono state le 

associazioni che si sono costituite nel tempo, come l’Associazione Gruppo di Solidarietà Camera dei 

Deputati, il cui sito è raggiungibile al seguente link: 

http://www.solidarietacamera.org/solidcamerachisiamo.html. Come si legge sulla homepage 

dell’Associazione, essa si è costituita a partire dal 2007 per promuovere progetti di solidarietà nel 

mondo: “Il Gruppo di Solidarieta' dei Dipendenti della Camera dei Deputati, si e' costituito in 

Associazione il 28 novembre 2007 con l'obiettivo di promuovere e finanziare iniziative in Italia e nel 

Mondo, di preminente carattere sociale, rivolte in particolare a favore delle persone piu' deboli e meno 

fortunate: bambini, poveri, malati, anziani ed e' pronto a dedicare parte degli impegni personali e 

https://www.circolomontecitorio.it/storia
http://www.solidarietacamera.org/solidcamerachisiamo.html


da De Nicola un riconoscimento se non di fatto. In realtà, l’associazionismo esplose 

solo con il fascismo, irregimentato all’interno degli istituti corporativi del sindacato e 

del dopo lavoro. 

Inoltre, fra il 1919 e il 1920, vi furono altri due momenti di riforma dei regolamenti. 

Prima nel 1919 il Segretario generale ricevette alcune funzioni, fra cui quella di 

predisporre la relazione annuale sull’andamento dell’amministrazione (compito di cui 

è titolare a tutt’oggi) e quindi furono introdotti strumenti di incentivazione del merito 

e prevista una Commissione di disciplina competente a formulare proposte 

sull’ordinamento a cui partecipavano anche rappresentanti dei dipendenti. Inoltre, fu 

soppresso, per un anno perché in seguito reintrodotto, il Servizio per la redazione dei 

processi verbali delle sedute. Nel 1920, invece, in particolare, il Segretario generale 

ottenne la possibilità di partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di 

Presidenza e si valorizzò il ruolo dei rappresentanti dei dipendenti in relazione alle 

discussioni sulle riforme dei regolamenti degli uffici. Si ribadì per i dipendenti il 

divieto di avere altri impieghi retribuiti nonché di collaborare con la stampa e si 

introdusse il ruolo di anzianità198. Il Consiglio di disciplina era invece l’organo che 

poteva essere adito in caso di controversie sull’attribuzione del ruolo di anzianità. Il 

Consiglio poteva anche irrorare sanzioni ed istruire i relativi procedimenti disciplinari. 

Era di composizione mista fra Deputati e funzionari. Era presieduto dal Presidente 

della Camera e ve ne facevano parte anche due rappresentanti dei lavoratori eletti dagli 

stessi199. 

 
professionali, alla causa della solidarieta' prescindendo da ogni logica di tipo religioso o ideologico, 

contribuendo cosi' attraverso concreti gesti di solidarieta', ad alleviare situazioni di disagio e di dolore, 

drammaticamente presenti nella nostra societa'. L'Associazione e' animata e sostenuta dai dipendenti 

della Camera dei Deputati, in servizio e in quiescenza e da tutti coloro che partecipando alle sue 

iniziative, permettono al Gruppo di Solidarieta', di raccogliere fondi che verranno distribuiti attraverso 

Organizzazioni Umanitarie, per finanziare la realizzazione di progetti di cooperazione, verso le 

popolazioni piu' bisognose con particolare attenzione ai bambini.” 

198 Cfr. S. Tabacchi, L'amministrazione della Camera dei deputati dal Regno alla Repubblica (1907-

1953). In: Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati. - Roma : Camera dei deputati, 

2019. - Vol. 3, p. 1059-1118. - (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 15). 

199 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone, cit. pag. 126. 



Il 1920, come abbiamo già discusso in apertura a questo capitolo, vide la comparsa dei 

gruppi politici, sommariamente come li conosciamo oggi, e delle Commissioni 

competenti ratione materiae e permanenti. Leggendo il momento storico e 

considerando che furono anni di particolare turn over all’interno dell’amministrazione 

camerale, si può dire che la burocrazia interna del Parlamento (o almeno della Camera) 

stesse assumendo una conformazione abbastanza simile a quella che avrebbe avuto nel 

periodo post-bellico.  

Sul ventennio fascista, si può riassumere preliminarmente che esso può essere letto (e 

diviso) in tre momenti: fino al 1924; fino al 1939; con la Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni. 

I primi anni videro essenzialmente un’amministrazione non toccata dal regime (invero 

ancora non perfettamente instauratosi), con un’élite legata in buona parte ad 

un’ideologia liberal conservatrice che, allineandosi anche alla visione giolittiana, 

avrebbe inteso il fascismo come destinato ad una sua istituzionalizzazione. L’impianto 

di lavoro era quello della riforma del 1907 e quindi di Montalcini. 

Dal 1924 invece la burocrazia interna alle Camere iniziò ad essere accomunata alle 

disposizioni che interessarono, in generale, il pubblico impiego riformato da De 

Stefani nel 1923200. Fu la prima presidenza affidata ad un esponente fascista, Alfredo 

Rocco201 (che sappiamo provenire dal movimento nazionalista ed essere stato l’artefice 

 
200 La riforma De Stefani era imperniata su una visione liberista dell’amministrazione pubblica ed era 

volta alla semplificazione e razionalizzazione degli apparati. Gli obiettivi, come ricostruito da Meriggi 

e Tedoldi (a cura di), Storia delle istituzioni politiche. Dall'antico regime all'era globale., Carrocci 

editore, pp. 198-199, erano di: accorpare o fondere alcuni ministeri affini, in particolare quelli 

economici; abolire i ministeri più piccoli sorti durante la Grande Guerra per far fronte alla situazione di 

emergenza; ridurre il numero di personale in eccesso; spostare le ragionerie presso i singoli ministeri 

sotto il controllo gerarchico della Ragioneria generale dello Stato; assimilare il pubblico impiego al 

servizio militare, creando tredici gradi gerarchici e irrigidendo le carriere entro tre gruppi (A, B e C); 

conferire l’intera giurisdizione del pubblico impiego al Consiglio di Stato. Le “epurazioni” colpirono 

soprattutto i dipendenti di alcuni ministeri più sindacalizzati come quelli delle Poste e delle Ferrovie. 

201 Nato a Napoli nel 1875, è stato un giurista e politico di lungo corso. Fautore dei “Nazionalisti”, ha 

ricoperto alcuni incarichi di Governo, di cui il più celebre come Ministro della Giustizia ed è stato 

Presidente della Camera. Ha terminato la sua carriera politica da Senatore nel 1935, quando si è spento 

a Roma. È stato, altresì, artefice di alcune delle più importanti leggi fascistissime. Come si legge sul 



del codice penale e del codice di procedura penale che per molti aspetti e in molte sue 

parti è rimasto in vigore anche successivamente), a presentare un progetto di riforma 

della pianta organica basato sul regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo 

all’ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. Tuttavia, l’impostazione 

della riforma di Rocco non sconvolgeva la tradizione montalciniana e fu solo nel 1925, 

dopo il celebre discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio, con cui il duce si 

assunse la responsabilità politica e morale di tutto quanto il fascismo avesse compiuto 

fino a quel momento (siamo nei momenti successivi all’omicidio Matteotti) e con cui 

aprì la strada alle leggi fascistissime, che anche il rapporto di lavoro interno alla 

Camera subì un significativo cambiamento. Il biennio che seguì fu segnato da una 

Commissione d’inchiesta sulla collaborazione di alcuni funzionari con organi di 

stampa non favorevoli al Governo (e sulla adesione di alcuni funzionari alla 

massoneria, oggetto di persecuzione da parte del Governo Mussolini), che nelle sue 

conclusioni rilevò come molto positiva la struttura del Segretariato generale e lodò 

ampiamente Montalcini e invece sottolineò la carenza della struttura della Questura. 

Allo stesso modo, rilevava carente l’organizzazione del personale subalterno e “di 

fatica”. Nel 1925, formalmente, le modifiche non furono quindi di notevolissimo 

rilievo. La Questura venne suddivisa in due uffici: Ufficio tecnico e di economato e 

Ufficio di controllo e cerimoniale. 

L’inchiesta del 1925 determinò quindi una svolta nel senso che, seppur ribadendo 

l’accettazione di una sfera di differenziazione della burocrazia parlamentare rispetto 

alle altre amministrazioni statali, si avviò un processo di turn over della dirigenza a 

favore di esponenti più graditi al governo.  

 
sito della Camera dei Deputati, dove è riportata una sua breve biografia: “I due codici, conosciuti anche 

come "codici Rocco", entrati in vigore il 1° luglio 1931, sopravvivono al fascismo: il codice di 

procedura penale, profondamente modificato a partire dal 1955, resta in vigore fino al 1990; il codice 

penale, seppure oggetto di critiche provenienti da diverse parti politiche, è tuttora vigente, anche se 

con molte modifiche rispetto al testo originario.” La biografia è disponibile al seguente link: 

https://storia.camera.it/presidenti/rocco-alfredo/biografia.  

https://storia.camera.it/presidenti/rocco-alfredo/biografia


Il principio della specialità della burocrazia parlamentare era stato ribadito dal 

Consiglio di Stato nel 1927 (sezione IV, 12 agosto 1927)202 con cui, nel merito di uno 

stenografo allontanato dalla mansione proprio durante la precedente inchiesta, affermò 

che le deliberazioni sui rapporti di lavoro interni afferissero alla potestà legislativa 

della Camera. Nel 1928 fu approvato un nuovo regolamento che andava sottolineando 

la superiorità gerarchica del Segretario generale rispetto al resto dell’amministrazione, 

nonché a previlegiare il ruolo del Presidente piuttosto che quello del Consiglio di 

Presidenza (organo collegiale). Così, la nuova struttura organizzativa si tripartiva in: 

Segretariato generale, uffici di Questura e Biblioteca. Il Segretariato si era arricchito 

anche di un ufficio di Resoconto e degli studi legislativi, che accorpava gli uffici di 

stenografia e revisione e quello di Statistica legislativa. Il Segretariato manteneva la 

struttura di segreteria e di archivio. Ma fu proprio l’introduzione degli studi legislativi 

che avrà un notevolissimo impatto successivamente e comunque di cui già si discuteva 

da diversi anni. In effetti, l’utilità di avere studi comparativi sulla legislazione e un 

approfondimento su di essa era già largamente percepita. Nel 1927 iniziò inoltre la 

pubblicazione del Bollettino parlamentare203, che conteneva anche un’analisi 

comparativa della legislazione estesa a tutto il mondo e una dettagliata statistica. 

Inoltre, due anni dopo prese avvio la pubblicazione bicamerale: “La legislazione 

fascista204”. Tale accresciuta e crescente attenzione per l’analisi legislativa portò anche, 

soprattutto con il decennio successivo, ad un potenziamento della Biblioteca, che 

forniva supporto all’attività parlamentare.  

Gli uffici di Questura comprendevano quindi ora i due di tecnico ed economato e di 

Controllo e cerimoniale (si ricorda che erano stati separati appena tre anni prima) e si 

dividevano in quattro strutture: Ufficio tecnico ed economato, responsabile anche del 

personale subalterno, dei contratti e della polizia interna, Ufficio del personale, per la 

prima volta reso autonomo, si occupava delle pratiche individuali, dello stato di 

 
202 Cfr. S. Tabacchi, L'amministrazione della Camera dei deputati dal Regno alla Repubblica (1907-

1953). In: Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati. - Roma : Camera dei deputati, 

2019. - Vol. 3, p. 1059-1118. - (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 15). 

203 Il primo Bollettino parlamentare venne pubblicato a maggio del 1927. 

204 “La legislazione fascista” venne pubblicata dal 1929 al 1934 in due volumi. 



servizio e del ruolo di anzianità, Ufficio di ragioneria e cassa ed Ufficio del 

cerimoniale.  

In quegli anni, anche il Senato, con la nuova presidenza di Federzoni205 (succeduto a 

Tittoni206) si avviò verso l’adesione al medesimo modello gerarchico imperniato sul 

Segretario generale. Finì che al Senato andò, per ragioni interne al Partito Nazionale 

Fascista, il Segretario della Camera, Annibale Alberti, succeduto a Montalcini. Quindi, 

il Segretario generale dell’assemblea vitalizia fu istituito solo nel 1929, ben ventidue 

anni dopo la Camera dei Deputati. Fu adottato un nuovo regolamento che dispose che 

l’amministrazione fosse sottoposta al controllo e sorveglianza del Segretario generale, 

nominato dal Senato in seduta pubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. 

Alberti è una figura di collegamento fra due epoche per certi versi. Aveva condiviso 

con Montalcini la sua esperienza nella burocrazia interna e aveva pubblicato “con il 

proprio maestro” alcuni saggi. Era la figura adatta a garantire la continuità 

amministrativa. Allo stesso tempo, non aveva nascosto simpatie personali per il 

fascismo sin dai suoi albori (particolare questo aspetto, considerando che il fascismo 

viene spesso ritenuto come un movimento accanitamente anti-parlamentare). La sua 

nomina e ancor più l’attenzione riservatagli dai gerarchi fascisti dimostrano due cose 

piuttosto rilevanti: che il fascismo ricercasse delle figure esperte dell’amministrazione 

 
205 Luigi Federzoni, già medaglia d’oro al valor militare durante la I Guerra Mondiale, è stato Presidente 

del Senato dal 1929 fino al 1939 con una breve parentesi nel 1934, ricoprendo anche la carica di 

Presidente della Commissione per il regolamento interno. Ha svolto inoltre alcuni incarichi di Governo 

durante il regime fascista. Per una sua biografia e la sua scheda personale si rimanda sul sito del Senato 

della Repubblica al seguente link: 

http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/e38f2b0082a26247c125711400382e85/9192e21f4583e0ee4

125646f005b9e62?OpenDocument.  

206 Tommaso Tittoni, dopo una carriera prefettizia e da diplomatico (è stato componente anche della 

Corte permanente di arbitrato dell'Aja nel 1912 e Ambasciatore a Londra e a Parigi nonché Capo della 

delegazione italiana alla Società delle Nazioni), è stato Presidente del Senato, con alcune interruzioni, 

dal 1919 al 1929. Contemporaneamente ha ricoperto anche la carica di Presidente della Commissione 

per il regolamento interno. Fra le numerose cariche politiche che ha ricoperto, è stato anche Primo 

Ministro, sebbene ad interim nel 1905. Per una sua biografia e la sua scheda personale si rimanda sul 

sito del Senato della Repubblica al seguente link: 

https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/afd735b7ce2b2efbc125711400599a0e/af8145a11323ec0a4

125646f006105fc?OpenDocument.  

http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/e38f2b0082a26247c125711400382e85/9192e21f4583e0ee4125646f005b9e62?OpenDocument
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/e38f2b0082a26247c125711400382e85/9192e21f4583e0ee4125646f005b9e62?OpenDocument
https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/afd735b7ce2b2efbc125711400599a0e/af8145a11323ec0a4125646f006105fc?OpenDocument
https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/afd735b7ce2b2efbc125711400599a0e/af8145a11323ec0a4125646f006105fc?OpenDocument


che non gli fossero ostili e che potessero essere fiancheggiatori del proprio progetto di 

riforma (o rivoluzione). Ricercava ciò che Montalcini era stato per Giolitti207. 

Prima dallo stesso Federzoni208 e poi dalla Camera dei Deputati, il cui presidente era il 

decorato di Guerra, Giovanni Giuriati209, fu anche chiesto che il Segretario ricoprisse 

la propria funzione in ambo i rami, precedendo di decenni una sorta di unificazione 

dei ruoli della burocrazia parlamentare. Ciò non avvenne ma quel che è veramente 

rilevante è come tale ipotesi fosse già paventata. Inoltre, si ricorda che al Senato si era 

inizialmente proceduti, già nel corso del 1800, verso la figura del Segretario generale, 

per poi abbandonarla con l’arrivo a Roma del Parlamento. Il Senato non pare 

comunque si fosse dichiarato favorevole all’unificazione, soprattutto su spinta di 

Mussolini stesso210. Tanto che il Presidente della Camera dovette riferire al proprio 

Ufficio di Presidenza che il Senato si era opposto all’idea di un Segretario generale 

unico. Quindi la storia potrebbe essere letta in questo ordine: Federzoni richiedeva 

Alberti, in quanto suo conoscente, di fede fascista ed esperto conoscitore della 

macchina amministrativa parlamentare, al Senato. Essendo Alberti già alla Camera, 

Federzoni chiese al proprio Consiglio di Presidenza l’istituzione di un unico Segretario 

per ambo i rami. Al rifiuto del Consiglio di Presidenza, trovò in Mussolini la copertura 

politica giusta per far trasferire Alberti dalla Camera al Senato. A Giuriati non restò 

che accettare il passaggio. La Camera procedette ad una vera sostituzione solo a 

dicembre del 1929. 

La nomina di Alberti al Senato rispondeva, con pochi dubbi, ad una mossa politica. 

Tant’è che il nuovo regolamento non conferiva ulteriori o sostanziali poteri al 

Segretario generale ma anzi, rispetto a quanto vigente alla Camera dei Deputati, ne 

diminuiva a favore del Presidente dell’assemblea. Una riforma che si ispirava in toto 

alla visione del nuovo regime, che Federzoni incarnava appieno e che fu preludio di 

 
207 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. pp. 129-s. 

208 Cfr. M. Pacelli, Alcune riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, in Bollettino 

di informazioni costituzionali e parlamentari, 1984, n. 1. 

209 Per la biografia di Giovanni Giuriati, si rimanda al seguente link sul Portale Storico della Camera 

dei Deputati: https://storia.camera.it/presidenti/giuriati-giovanni.  

210 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone, cit. pag. 152. 

https://storia.camera.it/presidenti/giuriati-giovanni


quanto approvato alla Camera nel 1932. Come abbiamo già accennato, il regime 

fascista aveva incontrato alcune difficoltà a penetrare nella burocrazia parlamentare, 

quando per la forza personale di alcuni esponenti interni, quando per le tradizioni 

interne già da lungo tempo operanti. Per cui, con le varie novelle, intendeva introdurre, 

passo dopo passo, persone fedeli nei ruoli chiave, mentre la fascistizzazione dei 

funzionari di grado inferiore seguiva la medesima strada già avviata per tutti i 

dipendenti pubblici (si trattava dei vari strumenti che il regime utilizzava per sostenere 

la dottrina corporativistica alla sua base). 

Nel 1932, alla Camera, vi furono ulteriori modifiche, che portarono il Presidente ad 

accrescere i propri poteri rispetto al Consiglio di presidenza e al Segretario venne 

affiancato un Vicesegretario generale vicario. Ma, ancor più risalente per il futuro, fu 

la creazione della quarta Direzione: quella degli studi legislativi che comprendeva 

anche stenografia e revisione. Mentre questi ultimi due servizi mantenevano quella 

funzione tradizionale di reportistica dell’attività parlamentare (fra l’altro sempre più 

decrescente), la statistica legislativa si sarebbe occupata di tutta la classificazione delle 

norme e fonti e dell’attività parlamentare.  

Anche l’ufficio di Questura subì una modifica interna, con la fusione dell’ufficio del 

Personale e del Cerimoniale e nel 1936 la Questura confluì sotto il Segretariato 

generale.  

Gli anni ’30, come sappiamo, furono gli anni del maggior consenso per il regime, 

destinato a naufragare a partire dal 1940. In quel decennio la pratica del concorso 

pubblico per l’ingresso in Parlamento fu ridimensionata a favore di altri sistemi come 

la chiamata diretta (si prediligeva la fiduciarietà) e la richiesta di conoscenze che 

travalicassero le nozioni di diritto.  

Infine, la Camera dei Deputati, come abbiamo già discusso, cessò di esistere nel 1939 

e ad essa successe “la Camera rivoluzionaria” dei Fasci e delle Corporazioni. Anche 

in questo caso vi furono delle modifiche ai regolamenti, che, tuttavia, ricalcavano 

l’impostazione iniziale anche se grazie alla funzione deliberativa assegnata, in maniera 

inedita, alle Commissioni competenti per materia, si poterono iniziare ad organizzare 

i servizi anche per esse e si potenziò ulteriormente l’aspetto di analisi e ricerca 

legislativa, nonché di analisi sulle politiche pubbliche. Le assunzioni avvenivano 

esclusivamente per chiamata diretta e in particolare il corpo degli stenografi veniva 



preso dal Ministero dell’Interno fra il personale adibito alle intercettazioni, mentre 

venne potenziato il trattamento pensionistico dei dipendenti. Con la Repubblica 

Sociale Italiana, a capo del Parlamento venne posto un Commissario e 

successivamente Senatore del Movimento Sociale Italiano fino al 1986, Araldo di 

Crollalanza211. 

3.4 La burocrazia parlamentare dalla Costituzione 

Con la nuova democrazia, e su spinta anche di Vittorio Emanuele Orlando, si ritornò 

ai precedenti regolamenti, interpretando (ma qui stiamo indubbiamente semplificando 

una gestazione ben più complessa), crocianamente, il fascismo come una parentesi 

della storia d’Italia.  

Alla Camera, il nuovo Regolamento interno per gli uffici e il personale del 1° luglio 

1947, con le modificazioni deliberate dall'Ufficio di presidenza nelle sedute del 5 

agosto 1944, 3 dicembre 1945, 22 febbraio e 31 maggio 1947, riportò al centro 

l’Ufficio di presidenza per quanto riguardava le nomine, lo stato giuridico e le 

promozioni del personale (articolo 3). Inoltre, si rimetteva il Presidente a capo di tutti 

i servizi e si aboliva il Vicesegretario generale. Il Segretario generale aveva autorità 

ora su sei servizi, che comprendevano: il Segretariato generale, la Segreteria, gli Studi 

legislativi, i Verbali e Resoconti, la Questura e la Biblioteca. Il Segretariato generale, 

come anticipavamo, comprendeva adesso anche un Ufficio delle Commissioni 

permanenti. Partecipava inoltre alle sedute dell'Ufficio di Presidenza con voto 

consultivo (art. 4). 

L’Ufficio Studi Legislativi si sarebbe dovuto occupare (art. 9) di legislazione italiana 

e legislazione comparata. Tuttavia, la struttura iniziale era talmente ridotta che non si 

poteva dedicare che a studi di carattere generale, mentre anche negli studi che nacquero 

 
211 Cfr. L. Ciaurro, La Camera dei Fasci a Venezia e il progetto di riforma del Senato, Nomos, le 

attualità nel diritto, 1/2019 pp. 1-60. 



due anni dopo, presso le Commissioni, il focus fu incentrato sulla tradizionale attività 

notarile (resocontistica)212. 

Nel 1949, un nuovo regolamento coordinato dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 

14 ottobre 1949 con le modificazioni approvate nelle sedute del 5 agosto 1944, 3 

dicembre 1945, 22 febbraio e 31 maggio 1947, 25 novembre 1948, 2 febbraio e 28 

aprile 1949, consolidò la preminenza dell’Ufficio di presidenza. L’art. 3 disponeva 

infatti che: “All’Ufficio di Presidenza spetta l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi 

-della Camera.  Le nomine dei funzionari, impiegati ed agenti, le promozioni, i 

collocamenti. a riposo, la sospensione dal grado, la revoca o la destituzione; sono 

attuati con Decreto del Presidente, su' deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, al 

quale esclusivamente spetta, altresì, il giudizio definitivo sugli eventuali ricorsi”. 

Ribadiva il ruolo del Presidente come capo di tutti i servizi, pur salvaguardando 

l’autonomia del Segretario generale sulla gestione del personale. Ma al Segretariato 

generale vennero aggiunti ulteriori due servizi (oltre ai sei già previsti dal ’47). Si 

trattava di quello per le Commissioni permanenti (e proprio per le Commissioni, il 

Segretario ne avrebbe coordinato l’attività) e per lo stato giuridico del personale. 

L’articolo 15 dettava quindi l’ordinamento, stabilendo una differenziazione del 

personale nel seguente modo: funzionari, impiegati d’ordine e subalterni. 

Così anche nelle Commissioni si strutturarono servizi simili a quelli dell’Aula, con un 

Segretario, che col tempo finì per “ricalcare”, anche se su scala minore, le stesse 

attribuzioni che erano state conferite al Segretario Generale. I funzionari che 

prestavano servizio presso le Commissioni si occupavano dell’assistenza tecnica e 

logistica ai Commissari ma anche di raccolta di bibliografia tecnica, di advice e di 

organizzazione dei lavori. La loro evoluzione seguirà quella delle funzioni del 

Parlamento e dell’apparato servente in generale. 

Durante gli anni del centrismo (che vanno dal 1948 fino alle metà degli anni ’50) il 

Parlamento svolse funzioni quasi ratificatorie e la burocrazia interna si limitò quindi a 

funzioni neutrali, di carattere preminentemente notarile, legate essenzialmente alla 

 
212 Cfr. C. De Caro L'evoluzione degli apparati nel sistema della documentazione del Parlamento 

italiano : l'esperienza del Servizio studi della Camera dei Deputati. Bollettino di informazioni 

costituzionali e parlamentari. - 1990, n. 1, p. 119-156.  



pubblicità dei lavori e quindi alla resocontazione. La stabilità e la continuità della 

burocrazia le permisero di avocare a sé un’ulteriore funzione: quella di garantire il 

rispetto delle regole della procedura e quindi dello svolgimento delle sedute, delle 

varie declinazioni dell’attività parlamentare. Gli anni del centrismo, dunque, furono 

caratterizzati ancora da una burocrazia interna non pienamente sviluppata nelle 

molteplici funzioni in cui si specializzerà a partire dagli anni ’60213.  

La maggior preoccupazione che si delineava agli albori della democrazia repubblicana 

per quanto concerne la burocrazia parlamentare, era quella di fare in modo che essa 

non fosse permeabile agli interessi di parti politiche e nella sua unitarietà, sancita nel 

1949, come abbiamo visto, per mezzo del Segretario generale, si rintracciava la 

garanzia di neutralità. È proprio l’affermazione della struttura con il Segretario 

generale che fece iniziare a parlare di “struttura a clessidra”: ossia con i due corpi: 

quello politico e quello amministrativo separati e congiunti dalla figura, appunto, del 

Segretario generale. E tale struttura accomunava sia la Camera sia il Senato (che 

ricordiamo essere stati invece molto diversi per organizzazione interna per tutta l’età 

liberale e buona parte del periodo fascista). 

Fu al termine della prima legislatura che vi fu una svolta veramente significativa214. Il 

Regolamento del 1953 definì un principio di autonomia funzionale 

dell’amministrazione all’interno del riferimento alla normativa interna e agli indirizzi 

fissati dagli organi politici. Quel che segna la vera cesura è che, rispetto al 1949, i 

servizi sono ora posti alla diretta dipendenza del Segretario generale, il quale è capo 

del personale e ne cura la disciplina. 

Il Presidente cessava di essere il capo e assumeva la forma di organo di indirizzo, 

potendo comunque avvalersi dei poteri sulle promozioni, le nomine e le assunzioni. 

 
213 Cfr. U. Zampetti, L'evoluzione dell'amministrazione della Camera dei deputati nel quadro delle 

principali riforme istituzionali, regolamentari, legislative dell'Italia repubblicana. In: Regolamenti 

parlamentari e forma di governo : gli ultimi quarant'anni / a cura di Fulco Lanchester. - Milano : 

Giuffrè, 2013. - p. 153-177. - (Quaderni di Nomos: le attualità del diritto ; 8). 

214 S. Tabacchi, L'amministrazione della Camera dei deputati dal Regno alla Repubblica (1907-1953). 

In: Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati. - Roma: Camera dei deputati, 2019. - 

Vol. 3, p. 1059-1118. - (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari; 15. 



Inoltre, “l’antica Questura” veniva separata, con la creazione di un apposito Ufficio di 

ragioneria e cassa.  

Il contesto politico e multipartitico indusse la burocrazia parlamentare ad accentuare 

il proprio carattere di terzietà, che indipendentemente dai colori politici, le permettesse 

di garantire i propri migliori servizi in maniera trasversale.  

L’evoluzione degli apparati serventi di Camera e Senato è lunga e, ad eccezione di un 

solo momento, non si svolse in maniera parallela. Alla Camera, il processo inizia con 

la riforma interna del 1947, con cui, ad esempio, si istituisce l’Ufficio Studi legislativi 

e al Senato solo nel 1955, con la costituzione, fra l’atro del Consiglio dei direttori, 

organo consultivo sulle questioni generali riguardanti il personale. Nel decennio 

successivo, come già ricordavamo, il processo subisce una repentina accelerazione, 

con la riforma della Camera del 1964, che delinea un ordinamento funzionale basato 

su 14 servizi e definito sul modello degli apparati interni dei corpi consultivi dello 

Stato. Al Senato, appena tre anni più tardi, si adotta un analogo regolamento. La 

Camera dei Deputati riprenderà la strada delle modifiche solo nel 1977, per 

completarle nel 1980 grazie ai lavori svolti da una Commissione paritetica designata 

dal Segretario generale e dai rappresentanti sindacali215.  

La riforma approvata nel 1953 mirava a salvaguardare non solo l’autonomia della 

burocrazia interna ma anche a rafforzarne il ruolo di neutralità, introducendo l’esplicito 

obbligo per i funzionari di astenersi dallo svolgere attività politica e poco dopo anche 

di giurare fedeltà alla Repubblica, di osservanza della Costituzione e delle leggi dello 

Stato, di adempimento dei propri doveri nell’interesse dell’Amministrazione. Fino al 

1954, la burocrazia interna continuava comunque ad essere caratterizzata da due tratti 

in particolare: opacità e scarsità di risorse e personale. Un vizio che si tradusse anche 

in un cambio frequente di Segretari generali, per arrivare alla nomina di Coraldo 

 
215 Cfr. E. Cheli, Modello parlamentare e ruolo del funzionario. In Camera dei Deputati. La burocrazia 

parlamentare: funzioni, garanzie e limiti. Camera dei deputati. Ufficio stampa e pubblicazioni, 

1983. - vii, 285 p. - (Quaderni di studi e legislazione ; 29) e  Id. , (1987) Ruolo del Parlamento e nuovi 

caratteri della burocrazia parlamentare. In: Studi in memoria di Vittorio Bachelet. - Milano : Giuffrè. 

- Vol. 1, p. 187-204.  



Piermani, nell’amministrazione e stenografo sin dal 1925216. La sua Segreteria fu 

caratterizzata da un sostanziale conservatorismo della struttura che aveva ereditato e 

da pochissime innovazioni. Dopo circa dieci anni, il suo posto fu affidato ad uno dei 

Segretari poi più noti: Francesco Cosentino. Figlio d’arte e presente 

nell’amministrazione dall’età di venticinque anni, era, a livello personale interessato 

al potere e determinato ad innovare l’amministrazione. Le vicende legate alla sua 

nomina sono intriganti e particolarmente rilevanti per una completa lettura di alcune 

scelte politiche compiute in quegli anni dai partiti.  

È infatti con gli anni ’60 che si apre una nuova stagione per il Parlamento italiano e 

quindi per l’amministrazione. Una fase detta di consociativismo217, che vede i rapporti 

fra Governo e Parlamento propendere per quest’ultimo e che avrà la sua massima 

espressione con la nuova configurazione della Conferenza dei Capigruppo (così come 

sancita con la riforma regolamentare del 1971). 

3.5 La burocrazia parlamentare dopo la riforma Cosentino 

Nel 1964 venne così adottato un nuovo regolamento che coinvolse l’amministrazione 

interna della Camera e poco dopo lo stesso seguirà per il Senato. Questa volta si 

segnava una decisa cesura fra la burocrazia tardo ottocentesca e primo novecentesca, 

per rispondere alle esigenze di un Parlamento “decisionista”218 in cui l’attività 

legislativa era effettivamente nelle mani delle Camere. Il Parlamento venne a 

configurarsi come sede naturale dell’esplicazione della dialettica e del confronto 

politico, ove maggioranza ed opposizione, pur mantenendo una propria identità e dei 

 
216 Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti, Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. Nuova ed. Rivista 

ed aggiornata. Quaderni delle Istituzioni della Repubblica. G. Giappichelli editore, 2020, pp.202- s. 

217 Non ritenendosi questa la sede opportuna per trattare più diffusamente del “consociativismo”, si 

rimanda a: A. Pappalardo, La politica consociativa nella democrazia italiana. In Italian Political 

Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 10(1), 73-123, 1980. 

doi:10.1017/S0048840200007747. 

218 Cfr. U. Zampetti, L'evoluzione dell'amministrazione della Camera dei deputati nel quadro delle 

principali riforme istituzionali, regolamentari, legislative dell'Italia repubblicana. In: Regolamenti 

parlamentari e forma di governo : gli ultimi quarant'anni / a cura di Fulco Lanchester. - Milano : 

Giuffrè, 2013. - p. 153-177. - (Quaderni di Nomos: le attualità del diritto ; 8). 



ruoli distintivi, paiono dover cooperare al fine del generale e complessivo 

funzionamento del sistema. È in quest’ottica che si intendeva valorizzare e rafforzare 

il carattere di neutralità e di elevata competenza tecnica dell’Amministrazione interna, 

tanto da adottare la qualifica di consiglieri per i funzionari e strutturando 

l’organizzazione interna in servizi posti sotto la responsabilità e la direzione del 

Segretario generale. Rafforzando il tessuto organizzativo, l’identità e l’autonomia 

degli apparati serventi, si va a marcare più decisamente la separazione fra momento 

politico e burocratico, facendo della figura del Segretario generale il punto di raccordo 

fra l’amministrazione e la Presidenza219. L’elezione di Cosentino fu dunque un chiaro 

scambio politico: il PCI si astenne e non si oppose alla sua nomina ma la sua visione 

di burocrazia come consiglieri, poteva esplicarsi solo con il rafforzamento 

dell’istituzione parlamentare e quindi con una modifica profonda dei suoi modelli di 

lavoro anche politici. Le opposizioni sarebbero dovute entrare a pieno titolo nelle 

decisioni.  

Col 1964 quindi, preludio per un certo senso, alla riforma dei regolamenti del 1971, si 

passò ad un nuovo tipo di Amministrazione interna, con la creazione dei “nuovi” 

servizi che allargano notevolmente le funzioni assegnate alla burocrazia. Fra le 

innovazioni di maggior rilievo, vi è senz’altro la creazione del Servizio studi, a cui 

abbiamo fatto ricorso per alcuni documenti già presentati nel corso di queste pagine, 

che approfondisce la legislazione con compiti di analisi e ricerca. Si differenzia dal 

precedente sulla statistica legislativa per un focus allargato anche a valutazioni 

economiche e di impatto, per un arricchimento degli studi comparativi e permette 

l’accesso ai gruppi di opposizione ad una vastità di informazioni tecniche che prima le 

erano precluse.  In questo risiedono due punti di vista molto interessanti: anzitutto, non 

si può notare come l’intera evoluzione dell’amministrazione interna sia ispirata alla 

“riforma montalciniana”, che puntava su neutralità e altissima qualità tecnica. Il 

secondo è invece quello legato al momento storico. La collaborazione interna al 

Parlamento spinge l’apparato servente ad arricchire la propria competenza in ragione 

di garantire a tutte le forze politiche la stessa conoscenza e quindi di poter, realmente, 

implementare la collaborazione intra assembleare. È quindi indubbio che Cosentino 

volesse superare l’organizzazione montalciniana sotto numerosissimi aspetti (nel 1969 

 
219 Cfr. U. Zampetti, L'evoluzione dell'amministrazione della Camera dei deputati, cit. §1. 



vengono abolite le Direzioni generali e sostituite con Servizi articoli in uffici a 

competenza settoriale) ma si pone sul suo solco, forse più dei suoi predecessori, nelle 

linee ispiratrici. 

La successiva storia sarebbe difficile da comprendere se non si tenessero a mente 

questi due momenti: un lascito del passato che impiega decenni per potersi 

perfezionare e l’arrivo, accidentale, di un periodo storico in cui il Parlamento sembra 

voler diventare il “vero signore delle fonti” e sostituirsi, in qualche misura, allo stesso 

governo. 

Nelle mutate condizioni storico-politiche l’autonomia e l’indipendenza degli apparati 

serventi delle due Camere giovava a tutte le forze politiche presenti. Da un lato questo 

percorso permetteva di superare il legame che si sarebbe potuto costituire fra gli 

apparati e le forze di maggioranza e dall’altra garantiva alle varie componenti del 

Parlamento di avvalersi di pari informazioni e di pari collaborazione tecnica, 

indipendentemente dalla vicinanza alle forze di Governo. Come scrivevamo anche 

sopra, il nuovo ruolo assegnato alla burocrazia interna la rende sicuramente più vicina 

a quegli organi consultivi di cui vi era larga esperienza nell’ordinamento italiano, come 

il Consiglio di Stato e per questo i funzionari ebbero le qualifiche di referendari, primi 

referendari, consiglieri, tipiche dei magistrati amministrativi. L’amministrazione 

interna delle Camere, in analogia con il Consiglio di Stato, doveva essere dunque 

quell’organo duttile che potesse servire da “consigliere” del Parlamento. La necessità 

di maggiore fluidità organizzativa indusse anche a trasferire al Segretario generale 

alcuni poteri di cui erano in precedenza titolari il Presidente e l’organo collegiale, 

l'Ufficio di Presidenza220.  

Il Parlamento “costruisce” così un proprio apparato servente che superi i tradizionali 

compiti strumentali all’esercizio dell’attività parlamentare, ma vada oltre: diventi un 

apparato di consiglio. Una sorta di organo interno da consultare e questo sempre per 

 
220 Cfr. M. Pacelli, Alcune riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, in Bollettino 

di informazioni costituzionali e parlamentari, 1984, n. 1 e Id., Le amministrazioni delle Camere tra 

politica e burocrazia. In: Il Parlamento / a cura di Luciano Violante ; con la collaborazione di Francesca 

Piazza. - Torino : Einaudi, 2001. - p. 743-769. - (Storia d'Italia. Annali ; 17). 

 



poter rispondere all’esigenza di informazione, preparazione tecnica, disamina analitica 

della legislazione che avrebbe permesso il “governo assembleare”. 

Proprio da tale ultima considerazione, scaturiscono i regolamenti interni (qui ci 

riferiamo, come è noto, ai regolami generali) di Camera e Senato approvati nel 1971. 

Un caso singolare, anzi unico, in cui i due rami hanno lavorato parallelamente per 

l’elaborazione delle loro nuove norme interne. Infatti, le successive novelle di maggior 

rilievo si ebbero non solo a distanza di anni ma anche in momenti diversi fra Camera 

e Senato. Il nuovo ruolo accordato al Parlamento si declina anche in una crescente 

funzione di counseling svolta dalle burocrazie interne e proprio nel 1979 alla Camera 

viene modificato il regolamento del Servizio Studi, organizzandolo per aree omogenee 

legate direttamente alle necessità (più tecniche) richieste dalle e alle varie 

Commissioni. Viene così anche individuata un’unica metodologia di lavoro uniforme. 

Il processo di arricchimento di informazioni e di documentazione all’interno del 

Parlamento, ispirato sempre a quella logica di collaborazione fra maggioranza e 

opposizione (ricordiamo che l’opposizione ha minor accesso, generalmente, alle 

informazioni rispetto alla maggioranza in quanto quest’ultima ha più chance di 

interloquire con il Governo, che, per sua natura, è depositario di una ricchissima vastità 

di informazioni tecniche), si avvia verso una formidabile evoluzione. A tale scopo 

concorrono anche le audizioni, informali, a cui il Parlamento incomincia a ricorrere 

più sovente e con cui si rende depositario di documenti e punti di vista provenienti 

direttamente dalla società civile, o dalle sue articolazioni. Documenti che ad oggi sono 

resi pubblici sui siti delle Commissioni permanenti. L’istituto dell’indagine 

conoscitiva, in particolare, già presente come prassi, venne istituzionalizzato solo nel 

1971221. Tuttavia, ad un iniziale largo ricorso, fanno seguito alcuni anni di diminuzione 

nelle indagini deliberate e concluse. Solo dopo tre legislature, il Parlamento è sembrato 

trovare un equilibrio nell’uso dell’indagine, che permise non solo a Ministri e alti 

funzionari dell’Aziende di Stato e Sindacati, di presentarsi alle Camere ma anche ad 

esperti, ricercatori, alcuni gruppi d’opinione e associazioni. Lo strumento 

 

221 Cfr. A. Toffoli, L'evoluzione dell'indagine conoscitiva nella recente esperienza parlamentare. Linee 

di tendenza e prospettive. In : Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati / Camera 

dei deputati. - Roma : Camera dei deputati. Ufficio atti e pubblicazioni. - p. 73-95. - (Serie delle verifiche 

di professionalità dei consiglieri parlamentari, 1992. 



dell’indagine conoscitiva rientrava appieno nelle tendenze del Parlamento ad ampliare 

la propria capacità informativa e a ricercare un maggiore e più diretto collegamento 

con la società civile. Serviva, in fin dei conti, a recuperare la centralità dell’istituzione, 

a scapito (inevitabilmente) del Governo. 

Poco dopo la riforma dei regolamenti del 1971, nel 1978, venne modificato il 

regolamento dei servizi, con l’istituzione dell'ufficio di Vice Segretario generale 

amministrativo, l’istituzione di nuovi uffici presso la Segreteria generale con 

competenze orizzontali, rivolte, in primo luogo al settore della documentazione ma 

senza alterare le attribuzioni affidate al Segretario generale, nonostante i Regolamenti 

del 1971 avessero modificato il rapporto fra uffici e Segretario generale da quello 

gerarchico a una relazione di direzione affidata proprio a quest’ultimo. Oltre al 1971 e 

al 1978, vi è un’altra data da ricordare: il 15 aprile 1976, allorché Cosentino lascia la 

Camera dei Deputati, dopo esservi stato un’eminenza grigia di primissimo rilievo e 

dopo aver partecipato a vicende oscure della nostra Repubblica222. Le sue dimissioni 

furono chieste e ottenute dal nuovo Presidente Pertini. Questi instaurò invece una 

proficua collaborazione con il successore di Cosentino, Maccanico. Durante gli anni 

‘70 si assistette ad una “spartizione” partitocratica della burocrazia interna, che 

sebbene rimanesse legata in maggioranza alla DC, vide l’ingresso anche di figure più 

 
222 Non ci pare che questa sia la sede opportuna per ricostruire la biografia di Cosentino, anche se la sua 

figura ha attirato le attenzioni della stampa anche di recente: Redazione, Chi era Francesco Cosentino, 

il funzionario nella foto simbolo della Costituzione. Adnokronos, Pubblicato il: 31/12/2017 12:51, 

https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2017/12/31/chi-era-francesco-cosentino-funzionario-nella-

foto-simbolo-della-costituzione_DYZvtwSqXr51bjHDYvB3EP.html. Anche a suo tempo fu la stampa 

a rendere noti i suoi coinvolgimenti con servizi segreti anche stranieri, la loggia P2 di Licio Gelli e altri 

scandali. Indipendentemente da come sia andata la storia, Cosentino era presente alla firma della 

Costituzione, ha consigliato Capi di Stato e ha “dominato la Camera” occupando tutti i vuoti di potere 

possibili. Un personaggio tanto rilevante non può che suscitare curiosità. Cfr. M. Pacelli, Alcune 

riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, in Bollettino di informazioni 

costituzionali e parlamentari, 1984, n. 1 e Id., Le amministrazioni delle Camere tra politica e 

burocrazia. In: Il Parlamento / a cura di Luciano Violante ; con la collaborazione di Francesca Piazza. 

- Torino : Einaudi, 2001. - p. 743-769. - (Storia d'Italia. Annali ; 17). Cfr. M. Pacelli & G. Giovannetti 

(2020), Montecitorio. I luoghi, l’istituzione, le persone. Nuova ed. Rivista ed aggiornata. Quaderni delle 

Istituzioni della Repubblica. G. Giappichelli editore, pag. 235. Per una sua biografia più ufficiale 

rimandiamo al portale storico della Camera dei Deputati al seguente link: 

https://storia.camera.it/amministrazione/segretari-generali/francesco-cosentino. 



vicine a tutti gli altri partiti laici ed in particolare al PCI. L’azione di Maccanico in 

generale fu volta a razionalizzare l’amministrazione e a riportarla in auge presso 

l’opinione pubblica. Quando Maccanico, nel 1977, seguì Pertini al Quirinale, la 

Segreteria generale della Camera passò a Longi. Quest’ultimo si trovò in una 

situazione delicata sotto molteplici aspetti: la spartizione delle cariche 

dell’amministrazione da parte dei partiti, la volontà della sinistra di recuperare 

posizioni contro la dominante DC, la revisione del trattamento economico e 

dell’inquadramento contrattuale dei dipendenti, una fama ancora non del tutto 

restaurata da parte del Parlamento.  

Il decennio successivo alla riforma regolamentare del 1971, è segnato da molti 

mutamenti sia internazionali che nazionali. Oltre all’incedere dell’Unione Sovietica 

verso la propria dissoluzione, in Italia negli anni ’80 si hanno i primi governi non 

democristiani, una grande riforma amministrativa interna della Camera dei Deputati, 

su impulso della Presidente Nilde Iotti, una legge organica sul Governo (la n.400 del 

1988) e la revisione del processo di approvazione del bilancio dello Stato. In realtà, gli 

anni ’80 hanno segnato un ponte e una cesura per moltissimi altri aspetti e sono 

intervenuti cambiamenti sia esterni sia interni di grandissimo rilievo (“anni del 

riflusso”, prime stragi di mafia e molto altro ci sarebbe da scrivere) ma questa non è 

sicuramente la sede adatta per discuterne e conviene comunque dare per acclarato che 

il lettore ne abbia piena conoscenza, almeno per quanto possa servire alla 

comprensione dei fenomeni che qui trattiamo. 

Come è evidente, per quanto riguarda questo lavoro, ci concentreremo sulla riforma 

interna della Camera e sulla revisione del processo di approvazione del bilancio. 

La riforma del 1981223 fu frutto del lavoro di una Commissione paritetica istituita dalla 

Presidente Iotti, che vide la partecipazione di esponenti politici e di funzionari interni, 

e condusse alla costituzione di Comitati istituiti presso l’Ufficio di Presidenza che si 

occupavano di vigilare e fornire indirizzi sulle principali attività. 

Le modifiche del 1981 accentuarono il controllo degli organi politici della Camera 

sulla propria amministrazione. Anzitutto, il Segretario generale oltre a rispondere al 

Presidente di tutti i servizi ed i dipendenti, avrebbe elaborato una relazione annuale 

 
223 Nel 1980 ne era stata redatta un’altra versione, poi parzialmente emendata. 



sullo stato dell’amministrazione con la partecipazione di tutti gli altri Capi servizio. 

Sembra quindi che l’intento fosse quello di ridimensionare quella sorta di primazia 

assegnatagli nel ’64.  Così oltre al Segretario generale, si profila una responsabilità per 

i Consiglieri capi servizio, posta in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella del 

Segretario generale ovvero di alterità se qualora non avesse implicato anche 

quell’attività di coordinamento e di direzione che spettava alla figura di vertice. Inoltre, 

a detta responsabilità si era venuta ad assommare quella in relazione alla 

partecipazione di ciascun capo servizio al Consiglio dei capi servizi, organo di 

consulenza generale dell’Amministrazione e competente per l’assistenza legislativa, 

di documentazione e amministrativa. Detto organo svolgeva altresì compiti di auto 

coordinamento tra i servizi per l’attuazione delle direttive del Segretario generale. Al 

Segretario generale permanevano l’emanazione delle direttive e il coordinamento 

finale dell’attività dei vari servizi e uffici224. Quindi, è evidente che anche i Capi 

servizio avessero ricevuto una responsabilità che, se non in violazione della volontà 

del Segretario, avrebbe risposto al Presidente della Camera, a cui spettava il compito 

di preservare il buon andamento dell’amministrazione. Dunque, il Segretario generale 

cessò di essere necessariamente quel “filtro” fra funzionari e “vertice politico”. 

Nel 1981, fu istituito, inoltre, il Comitato per gli affari del personale, di cui entrarono 

a farne parte: un Vice Presidente della Camera, a presiederlo, i Questori, due Segretari 

di Presidenza, il Segretario generale, il Vice Segretario generale amministrativo (si 

ricorda, istituito nel ’78) ed il Consigliere capo del Servizio del personale. Il Comitato 

avrebbe esaminato i problemi riguardanti lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti, conducendo le trattive con le organizzazioni sindacali e avrebbe poi riferito 

all’Ufficio di Presidenza. Gli affari sul personale, quali quelli sopra citati, spettavano 

in precedenza al Segretario generale, responsabile di tutti i servizi davanti al 

Presidente. Invece, nel Comitato, il Segretario è “semplicemente” uno dei componenti.  

Inoltre, fu costituito il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, 

presieduto da un Vice presidente e composto da Deputati e dal Segretario generale, 

con la partecipazione degli altri capi Servizi e Uffici preposti alla documentazione. Il 

Segretario si trovava quindi ad esercitare un coordinamento e una allocazione delle 

 
224 Cfr. M. Pacelli, Alcune riflessioni sui Segretari generali delle Camere del Parlamento, in Bollettino 

di informazioni costituzionali e parlamentari, 1984, n. 1.  



risorse per lo svolgimento delle attività di documentazione in attuazione alle decisioni 

(indirizzi generali) del Comitato.  

La Presidenza Iotti concise anche con l’ingresso delle prime sigle sindacali dei 

dipendenti in Parlamento e con l’addio di Longi, sfiduciato dalla stessa Presidente. 

Quella struttura a clessidra, costruita meno di venti anni prima, sembrava già aver 

abbandonato la scena, a favore di una struttura più reticolare, dove si rintracciavano 

due schemi principali: quello del Segretario che continuava a svolgere una funzione di 

coordinamento e di raccordo ma non più esclusiva e quello composto dalla miriade di 

punti di contatto fra i servizi e i rappresentanti politici, che, come abbiamo scritto 

sopra, non necessitavano obbligatoriamente, della mediazione del Segretario generale. 

Come già annotavamo, nel 1971 i regolamenti generali forniscono una prima disciplina 

specifica per l’approvazione della legge di bilancio. Precisiamo che trattiamo in questa 

sede l’argomento in quanto conduce alla discussione sull’Ufficio Parlamentare di 

Bilancio (UPB), che sebbene non sia un organo interno al Parlamento, può ben 

rientrare in una discussione sulla nuova natura degli apparati serventi.  

La riforma della contabilità dello Stato avvenne per legge nel 1978, con l’introduzione 

della legge finanziaria annuale, il documento di programmazione economico-

finanziario, la legge di bilancio e i provvedimenti collegati. Così, in ragione di una 

naturale centralità del Governo, veniva assicurato, con la riforma dei regolamenti del 

1983, un ruolo attivo anche al Parlamento che si sarebbe esplicato nella verifica 

puntuale delle scelte fondamentali di indirizzo, nelle soluzioni prospettate, nella 

emendabilità dei contenuti in discussione. Ma tale modello è stato al centro di 

numerosi altri interventi, tutti volti a razionalizzare ulteriormente il procedimento di 

discussione in Parlamento. Nel 1989, infatti, alla luce della revisione della legge 

contabile avvenuta con la legge n. 362 del 1988, si valorizza il contingentamento dei 

tempi e si introduce nel corso dell’esame il coinvolgimento di altri organi. Così viene 

anche adottato il voto palese, a discapito di quello segreto che invece costituita la 

modalità ordinariamente utilizzata fino a quel momento. Erano modifiche interne (si 

parla di regolamenti generali) che anticipavano le nuove contrapposizioni che 

avrebbero caratterizzato gli anni del maggioritario.  



La Camera istituì inoltre il Servizio Bilancio dello Stato, chiamato Ufficio di Bilancio. 

La fine degli anni ’80 è il momento di esplosione del debito pubblico (il rapporto 

debito/PIL supera quota 90%) e il nuovo servizio è chiamato a rendere stime e 

valutazioni sulle spese pubbliche il più possibile tecniche e politicamente neutrali, 

onde garantire un forte controllo parlamentare sull’operato del governo. Il Servizio 

Bilancio opera in stretto contatto il Servizio Studi e con la Segreteria della 

Commissione bilancio. 

È con l’approvazione della legge 243/2012, “Disposizioni per l'attuazione del 

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione”, che si istituisce in Italia un vero organismo indipendente presso le 

Camere, ossia l’Ufficio Parlamentare di Bilancio UPB). L’UPB “ha il compito di 

svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica 

del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee”, si 

legge sul proprio sito. In attuazione della legge 243/2012, gli Uffici di Presidenza delle 

Commissioni Bilancio di Camera e Senato stilarono dei protocolli ai fini 

dell’istituzione del suddetto Ufficio. I protocolli furono quindi approvati dalle Giunte 

per il Regolamento della Camera225 (21 novembre 2013) e del Senato226 (11 dicembre 

2013). 

L’organigramma dell’ufficio è dato anzitutto da un Presidente e da due consiglieri, 

nominati con il coinvolgimento dei Presidenti delle Camere e delle Commissioni 

responsabili in materia finanziaria ed economica. Vi è poi un Direttore Generale che 

sovraintende a tutta la struttura, dove si trovano gli altri dirigenti deputati alle analisi 

economiche227. Il modello di organizzazione è in continuità con quello delle Autorità 

Amministrative Indipendenti. Il potere assegnato all’ufficio è tale che il Governo deve 

 
225 Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: https://www.fondazionetica.it/wp-

content/uploads/2013/11/Giunta-Regolamento_-Resoconto-seduta-21-nov-2013_Istituzione-Ufficio-

parlamentare-Bilancio.pdf.  

226 Il resoconto della seduta è disponibile al seguente link: 

https://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/146C48772697EE23C1257C3F00741160?OpenD

ocument.  

227 L’organigramma e la struttura in dettaglio dell’ufficio parlamentare di Bilancio sono disponibile sul 

sito dell’organismo stesso, al seguente link: http://www.upbilancio.it/struttura/  

https://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/146C48772697EE23C1257C3F00741160?OpenDocument
https://www.senato.it/Web/17LavoriNewV.nsf/All/146C48772697EE23C1257C3F00741160?OpenDocument
http://www.upbilancio.it/struttura/


rispettare le sue valutazioni e se vi se ne discosta, deve addurre una motivazione, 

secondo il modello del “comply or explain”228. 

Gli anni ’90, sulla scorta di quanto premesso nel decennio precedente danno forma ad 

un nuovo modo di intendere l’amministrazione interna e lo stesso Parlamento. Si arriva 

alla corposa modifica del Regolamento della Camera (1997) dopo aver sperimentato 

le prime legislature del maggioritario (come sappiamo introdotto nel 1993). In questo 

contesto, dove si viene delineando più chiaramente anche il ruolo dell’opposizione, 

ora veramente capace di poter aspirare al governo, si accentua maggiormente il 

carattere di lealtà della burocrazia interna (a scapito della “fedeltà”). Mentre il 

Presidente della Camera non è più un esponente dell’opposizione, come si era cercato 

di instaurare nei decenni precedenti ma è membro della maggioranza. Così, anche il 

Governo accentra, irrimediabilmente, in sé la funzione legislativa, consegnando 

tuttavia al Parlamento un’accresciuta funzione di indirizzo e controllo, che risponde 

altresì all’individuazione più chiara dei ruoli di maggioranza e opposizione.  

Proprio le modifiche regolamentare del 1997 alla Camera risposero a tali nuove 

esigenze, concentrandosi anzitutto sulla programmazione dei lavori, il rafforzamento 

della figura del Presidente (non sarà sfuggito come centralità fosse sempre stata 

assegnata all’organo collegiale di Presidenza in luogo della figura di vertice). Allo 

stesso tempo, nuovo riconoscimento viene assegnato ai ruoli che possono ricoprire 

Governo e Gruppi parlamentari. Non di meno, si procede ad un’ulteriore 

razionalizzazione dell’attività in Assemblea, con l’ulteriore valorizzazione del 

contingentamento dei tempi di discussione e con l’istituzione del Comitato per la 

Legislazione, di cui si è già dato conto nelle pagine precedenti. In risposta al delinearsi 

di una chiara separazione fra “poli” in Parlamento e con la consapevolezza che 

l’opposizione di oggi possa essere la maggioranza di domani, si perfezionano i sistemi 

di controllo, introducendo le interrogazioni a risposta immediata anche in 

Commissione e le interpellanze urgenti. 

 
228 Il modello del “comply or explain”, in italiano: rispetta o spiega è un moderno modello di 

governance. Non essendo questa la sede per discuterne rimandiamo alla numerosa letteratura in merito, 

soprattutto di natura economica. 



Dopo alcuni anni, successivi all’elezione di Ciaurro, si era sperimentata una sorta di 

diarchia con due figure al vertice dell’amministrazione e dopo l’elezione di Marrone, 

con la presidenza Pivetti, il ruolo di Segretario generale era passato a Zampini. Questi, 

concordemente allo spirito del tempo, intraprese un’azione di riorganizzazione della 

Camera dei Deputati ispirata ad una concezione manageriale e aziendalistica. Come in 

molti casi precedenti, anche la sua esperienza terminò con il venire meno del rapporto 

di fiducia con il Presidente, Luciano Violante. A Zampini succedette Ugo Zampetti. 

Dunque, negli anni ’90, l’amministrazione interna si trovava a dover compiere un 

cambiamento organizzativo di non poco conto, necessitando di un approccio non più 

settoriale ma multisettoriale e così, nel 2000, con una nuova riforma si codifica il 

principio dell’integrazione funzionale, che assurge a criterio cardine per tutta l’azione 

amministrativa. 

Uffici, Servizi e Segreteria generale imperniano i loro rapporti sul modello reticolare 

anticipato negli anni precedenti e ispirandosi ad una costante collaborazione. Il nuovo 

schema ha implicato il passaggio da un modello, ormai tradizionalmente consolidatosi 

e imperniato, come già abbiamo descritto, su servizi di grandi dimensioni (macro-aree 

operative) che avevano competenza su una vasta gamma di attività e settori 

(plurisettoriali), operanti secondo logiche verticistiche e gerarchiche, ad un modello 

quasi antipodico. Il nuovo paradigma prevedeva invece servizi di ridotte dimensioni e 

quindi specializzati, più duttili nella cooperazione e più tecnici perché con 

l’ampliamento delle funzioni del Parlamento (e della complessità della società) si 

rendeva necessaria una più specifica preparazione dei funzionari. Allo stesso modo, i 

nuovi moduli organizzativi si sarebbero dovuti basare sul raggiungimento di obiettivi 

e sul completamento di programmi, introducendo così, anche se in nuce, il concetto di 

performance229.  

La stessa dinamica che ha portato ad un cambiamento di modello organizzativo la si 

può rintracciare per tutti i servizi, ad esempio come per il Servizio resocontazioni, di 

cui, come la letteratura in merito propone, si deve mettere in evidenza che 

 
229 Cfr. U. Zampetti, L'evoluzione dell'amministrazione della Camera dei deputati nel quadro delle 

principali riforme istituzionali, regolamentari, legislative dell'Italia repubblicana. In: Regolamenti 

parlamentari e forma di governo : gli ultimi quarant'anni / a cura di Fulco Lanchester. - Milano : Giuffrè, 

2013. - p. 153-177. - (Quaderni di Nomos: le attualità del diritto ; 8). 



l’amministrazione interna si sia adattata al cambiamento delle nuove tecnologie, 

sfruttando, appunto il nuovo modello organizzativo230. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, l’apparato pubblico, in generale, iniziò 

a cambiare il proprio sistema di organizzazione a partire dagli anni ’80231 con 

l’ingresso del New Public Management e con la programmazione per obiettivi. Tale 

nuovo sistema ha pervaso anche Camera e Senato ma a partire dal 1994, per la Camera 

dei Deputati e dal 2006 per il Senato della Repubblica. Questo cambiamento di 

organizzazione dei lavori, ossia la programmazione per obiettivi e non più per 

adempimenti, ha comportato la definizione di alcuni indicatori e di un ufficio di 

valutazione della performance al Senato232. L’ufficio di valutazione del Senato, ad 

esempio, descrive alcuni obiettivi strategici, a mero titolo esemplificativo, fra cui: 

Perseguire il contenimento dei costi, l’efficienza e l’agilità; potenziare la 

collaborazione e le sinergie interistituzionali; aumentare la comunicazione delle 

attività istituzionali; incrementare la consapevolezza in materia di impatto della 

legislazione, con particolare riferimento alla valutazione delle politiche pubbliche. 

Inoltre, definisce i ruoli del personale, reclutato esclusivamente attraverso concorsi 

pubblici, articolato in cinque carriere: Consiglieri parlamentari: destinati alla carriera 

direttiva, svolgono funzioni di organizzazione e direzione amministrativa; di revisione 

e controllo delle procedure amministrative e contabili, di certificazione, di consulenza 

procedurale, di studio e di ricerca, di assistenza giuridico-legale, di organizzazione e 

direzione delle attività connesse alle relazioni istituzionali con enti nazionali ed 

internazionali. 

 
230 In particolare, Cfr. S. Petrucci, La formazione e l'innovazione tecnologica come fattori strategici per 

lo sviluppo organizzativo : il modello del Servizio resoconti. In: Il Parlamento della Repubblica : organi, 

procedure, apparati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 2013. - Vol. 2, p. 559-597. - 

(Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 14). 

231 Cfr. Gabriele E. Capuzzi, Il sistema della programmazione amministrativa nell'ordinamento della 

Camera dei Deputati. In: Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati / Camera dei 

deputati. - Roma : Camera dei deputati. Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, 2008. - Vol. 

1, p. 231-24. - (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 12). 

232 Il documento: “La gestione delle performance in Senato La valutazione delle prestazioni individuali” 

edito dal Senato della Repubblica, è disponibile al seguente link: 

https://www.senato.it/4746?dossier=2190.  

https://www.senato.it/4746?dossier=2190


Stenografi parlamentari: sui cui compiti ci siamo già soffermati. Segretari 

parlamentari: svolgono mansioni attinenti all'istruttoria ed alla formulazione di 

elaborati documentali, tecnici o contabili, relativi ad operazioni che richiedono attività 

di ricerca o progettazione. Collaborano con i Consiglieri per alcune funzioni particolari 

e si occupano anche della funzione di raccordo con le altre istituzioni, nonché di alcune 

attività di cerimoniale e accoglienza del Presidente del Senato. Coadiutori 

parlamentari: il compito principale è quello di assicurare un efficiente funzionamento 

degli Uffici, seguendo le indicazioni impartite e sotto la supervisione delle carriere 

superiori. Le mansioni dei Coadiutori si esplicano quindi nell'organizzazione 

dell'agenda e del lavoro degli Uffici, nella cura dei rapporti con l'utenza interna, nelle 

relazioni esterne, nello svolgimento di ricerche di carattere normativo, nell'istruttoria 

delle pratiche di natura amministrativa e contabile, nella predisposizione di testi ed 

elaborati elettronici analitici e di sintesi, nell'utilizzo di strumenti e tecnologie 

avanzate, nella consultazione ed implementazione delle banche dati, nella 

classificazione e nell'archiviazione dei documenti e della corrispondenza. I loro 

“luoghi di lavoro” possono essere identificati quindi in: Assemblea, Commissioni o 

Uffici Amministrativi. Assistenti parlamentari: non si devono confondere con lo staff 

di fiducia assunto dal singolo Parlamentare o dal gruppo (che in alcuni casi può essere 

chiamato “assistente”). Svolgono funzioni di vigilanza, tecniche e manuali. 

In relazione alla generale politica di spending review degli ultimi anni e di 

efficientamento della spesa pubblica e dell’attività amministrativa, si nota una 

diminuzione del personale alle dipendenze del Parlamento (nonostante i recenti 

concorsi banditi da Camera e Senato).  

Ad una diminuzione del personale, sono corrisposte altresì alcune iniziative di 

formazione congiunta fra Camera e Senato e una maggiore libertà decisionale affidata 

agli amministratori di vertice. 

La burocrazia, intesa soprattutto come le figure di vertice dei singoli Servizi e uffici, 

ha potuto assumere quindi un ruolo di maggiore autonomia nell’implementazione delle 

decisioni (obiettivi generali) fissati dall’organo di vertice politico. Alla Camera dei 

Deputati, come già ricordato, questo sistema è presente da ormai un quarto di secolo e 

adesso può contare su una larga preparazione culturale degli amministratori. Non 

sfuggirà che la difficoltà di maggior rilievo con un tale sistema sia la scelta di indicatori 

validi per misurare la performance, soprattutto allorché ci si muove all’interno del 



contesto di un’istituzione pubblica così complessa come il Parlamento, e come ormai 

più che evidente, così “politica”.  Proprio per questo motivo, particolare attenzione 

non è stata posta solo agli obiettivi di settore ma anche a quelli trasversali, come 

l’informatizzazione, che ha coinvolto non solo l’Archivio Storico, la Biblioteca, ma 

anche i Servizi d’Aula e quelli delle Commissioni. Così è stato possibile introdurre, 

anche grazie al regolamento interno dei servizi alcune novità quali il project 

management, con lo scopo principale di superare l’eventuale accavallarsi delle 

responsabilità dei singoli rami della burocrazia. La burocrazia parlamentare233, abituata 

a formulare pareri in base ai criteri del precedente e della prassi consolidata, con il 

continuo evolversi delle nuove tecnologie e della loro applicazione ha dovuto preferire 

un nuovo comportamento gestionale, basato sulla capacità del singolo manager di 

prendere decisioni, anche disruptive, la cui ragione non può ricercarsi nello storico 

delle decisioni ma nella cangiante natura degli strumenti a disposizione. Le 

innovazioni introdotte nella gestione dell’apparato amministrativo si sono 

accompagnate alla diffusione delle nuove tecnologie. Già a partire dagli anni ’90 ed in 

particolar modo dalla fine del decennio, il Parlamento italiano ha iniziato ad introdurre 

strumenti digitali234 che hanno permesso non solo l’integrazione dei due apparati 

amministrativi in alcuni campi (il Polo bibliotecario ne è un esempio) ma anche un 

cambiamento di non poco conto nei servizi e funzioni a cui gli apparati burocratici 

interni sono stati chiamati. Dall’inizio degli anni 2000, il Parlamento ha sicuramente 

fatto dei salti in avanti nella direzione di una generale riorganizzazione della sua 

governance interna, con la costruzione di banche dati, ricorso a open data (rivolti 

all’esterno ma funzionali alla stessa amministrazione), adozione della firma digitale, 

digitalizzazione di tutti i progetti di legge e atti di sindacato ispettivo, nonché 

trasmissione via web delle sedute pubbliche dell’Aula e delle Commissioni. Allo 

stesso modo anche la trasmissione degli atti, come emendamenti e ordini del giorno è 

stata telematizzata. Significativi gli sforzi anche per il potenziamento del sito web, 

 
233 Cfr. Gabriele E. Capuzzi, Il sistema della programmazione amministrativa nell'ordinamento della 

Camera dei Deputati. In: Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, apparati / Camera dei 

deputati. - Roma : Camera dei deputati. Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, 2008. - Vol. 

1, p. 231-24. - (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari ; 12). 

234 Cfr. R. De Rosa, Il Parlamento italiano alla prova tecnologica, in Politica del diritto 3/2010, pp. 

545-570, doi: 10.1437/32858.  



anche in modalità mobile, della presenza sulle varie piattaforme video (si tenga 

presente, ad esempio, che le trasmissioni video sono presenti sia sulle web tv delle due 

Camere che sui rispettivi canali “YouTube”). Tutti questi nuovi servizi e soprattutto 

lo sforzo profuso verso la digitalizzazione (vedasi il Polo bibliotecario parlamentare a 

catalogo unico) hanno invitato verso una più pregnante collaborazione fra le due 

amministrazioni camerali, mostrando un inopinabile vantaggio di risultato235. 

3.5.1 L’istituzione del ruolo unico nel 2017 

Nell’ottica di una maggiore razionalizzazione dell’operato dell’amministrazione 

interna, rientra anche la decisione assunta dagli Uffici di Presidenza di Camera e 

Senato, nel 2017236, di procedere all’unificazione dei ruoli fra i due rami. Nel 

comunicato con cui ne veniva data notizia, questa era definita come “la più importante 

e radicale riforma interna delle Amministrazioni di Senato e Camera dalla nascita 

della Repubblica”. Nello stesso momento nascevano anche il Polo della 

documentazione parlamentare e il Polo informatico parlamentare, mentre si intendeva 

rafforzare il Polo bibliotecario e lo scambio fra gli archivi storici. Ma l’avvicinamento 

fra le due Camere è stato realizzato anche grazie ad una maggiore cooperazione fra gli 

uffici preposti all’informatica, nonché nella creazione di un’unica stazione appaltante 

per le procedure di gara e con l’unificazione dei concorsi per l'accesso al ruolo unico 

delle Amministrazioni parlamentari. Gli Uffici di Presidenza hanno stabilito altresì che 

le progressioni di carriera avvenissero per merito e non più per anzianità. Tuttavia, 

ancora nel 2019, non è stato possibile bandire concorsi comuni per le due 

amministrazioni. 

La decisione dei due Uffici di Presidenza è da leggersi sia come strategia difensiva del 

Parlamento, che attraverso la dimostrazione pubblica di potersi muovere verso una 

maggiore efficienza ed economicità dei lavori, voleva contrastare la disaffezione degli 

 
235 Cfr. R. De Rosa, Il Parlamento italiano alla prova tecnologica, cit. §5. 

236 Sul sito della Camera dei Deputati è possibile leggere il comunicato con cui si dà notizia 

dell’unificazione dei ruoli. Cfr. Camera dei Deputati, Via libera degli Uffici di presidenza di Camera e 

Senato al ruolo unico dei dipendenti, 10 maggio 2017, URL: 

https://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=11361. 

 



elettori, fenomeno fra l’altro non certamente solo italiano, e allo stesso tempo, faceva 

seguito a quanto avrebbe previsto la Riforma Renzi-Boschi, che come abbiamo già 

visto, sebbene mai entrata in vigore, ha incoraggiato numerosi interventi innovativi237. 

La disposizione, all’apparenza minore238, del disegno di legge di riforma costituzionale 

trova il suo precedente, di tentativo di unificazione degli apparati, nella decisione, del 

2014, assunta da ambo gli Uffici di Presidenza, pressoché in contemporanea, con cui 

è stata stabilita. Tale decisione fu adottata apertamente nell’ottica di dirigersi verso la 

creazione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento nonché verso una generale 

riorganizzazione della governance interna. Successivamente, è stato con un 

comunicato congiunto dei due rami, risalente a gennaio 2016, che si è dato notizia di 

aver avviato il percorso necessario al perfezionamento della nuova figura del ruolo 

unico, nonché di aver deciso di profondere rinnovati sforzi verso una migliore e più 

profonda cooperazione in alcuni settori, fra cui: le procedure di gara, l'informatica, la 

documentazione, la biblioteca, gli archivi storici, il supporto agli organi bicamerali, i 

servizi ai Parlamentari e quelli tecnico-immobiliari239. 

L’unificazione degli apparati, inoltre, non era un tema inedito ma di esso la dottrina e 

il dibattito accademico si erano già occupati dagli anni ’70 del secolo scorso. Inoltre, 

vi erano già esempi di “unificazione” degli apparati come con l’Ufficio Parlamentare 

di Bilancio, di cui abbiamo scritto sopra, che si identifica chiaramente come un organo 

bicamerale e con il Polo bibliotecario parlamentare. Inoltre, l’unificazione delle 

procedure concorsuali sembra potesse essere letta come una misura volta ad 

incentivare o velocizzare il processo di turn over di cui la trasformazione tecnologica 

e non solo del Parlamento sembra aver bisogno. 

 
237 Cfr. G. Lauri, "Enfin ensemble"! Prime note a margine dell'annunciata creazione del ruolo unico 

dei dipendenti delle Camere. Osservatorio sulle fonti. - 2017, n. 2, p. 1-8. 

238 Cfr. N. Lupo, Prospettive di unificazione degli apparati di Camera e Senato: una mossa " difensiva 

", ma opportuna in Riforme. Opinioni a confronto. Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin, a cura 

di M. Bertolissi, Jovene, 2015, Napoli p. 103 s.  

239 Sul sito del Senato della Repubblica è possibile leggere il comunicato congiunto, cfr. Senato della 

Repubblica, Parte il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, 28 gennaio 2016, URL: 

http://www.senato.it/leg17/comunicato?comunicato=50610.  

http://www.senato.it/leg17/comunicato?comunicato=50610


Se la riforma fosse stata approvata, sarebbe stato auspicabile anche procedere con una 

revisione dei regolamenti parlamentari e ciò in accordo con quanto aveva affermato 

anche la Corte costituzionale in precedenti sentenze in materia di autodichia240. 

Proprio a Palazzo Madama si è trattato della prima grande riforma dal 1971 e come 

abbiamo già scritto, la forse più vistosa modifica ha riguardato la disciplina dei Gruppi 

parlamentari (a cui è stato affiancato un “vincolo politico” oltre a quello numerico) e 

alle disposizioni riguardanti il transfughismo, su cui comunque questa non pare essere 

la sede più opportuna per presentare una disamina esaustiva. Altre disposizioni di 

grande rilievo hanno riguardato alcune Commissioni permanenti, di cui soprattutto la 

14° Politiche UE, e l’assegnazione preferenziale dei disegni di legge alle Commissioni 

in sede redigente o deliberante. L’affermazione della sede decentrata ha portato ad un 

potenziamento anche di alcune attività svolte congiuntamente dalle Commissioni di 

ambo i rami del Parlamento241 (si tratta in genere di informative ministeriali e di 

audizioni)242.  

3.5.2 Articolazione della burocrazia parlamentare oggi 

Fino a questo punto abbiamo ripercorso la storia e l’evoluzione della burocrazia interna 

del Parlamento italiano, cercando di metterla in relazione con le trasformazioni 

storiche, le riforme interne e l’arrivo di fattori possibilmente disruptive come le nuove 

tecnologie. Con le prossime pagine mostreremo invece come si presenta al 2020 

l’organizzazione della burocrazia interna in Camera e Senato, alla luce degli eventi e 

delle considerazioni che abbiamo svolto fin qui. 

 
240 Questo l’auspicio, fra gli altri del Prof. Lupo. Cfr. N. Lupo, Prospettive di unificazione degli apparati 

di Camera e Senato: una mossa " difensiva ", ma opportuna. Riforme. Opinioni a confronto. Giornata 

di studi in ricordo di Livio Paladin, a cura di M. Bertolissi, Jovene, Napoli, 2015, p. 103 s. 

241 Cfr. Cfr. G. Lauri, "Enfin ensemble"! Prime note a margine dell'annunciata creazione del ruolo 

unico dei dipendenti delle Camere. Osservatorio sulle fonti. - 2017, n. 2, p. 1-8. 

242 Per un’analisi complessiva della portata riformatrice del 2017 si rimanda a: L. Gianniti., & N. Lupo, 

Corso di diritto parlamentare (III), Il Mulino, Bologna, 2018 e M. Malvicini, (a cura di), Parlamento e 

governo parlamentare in Italia. Verso un affresco contemporaneo. Federalismi.it 3/2019, 1-288. 



Alla Camera243 sono presenti 1013 dipendenti, assunti attraverso pubblico concorso, e 

la sua amministrazione è articolata in 19 Servizi e in 7 Uffici della Segreteria generale, 

questi ultimi posti alle dirette dipendenze del Segretario generale. A tali strutture si 

aggiungono l'Archivio Storico e l'Avvocatura della Camera dei deputati. Come già 

discusso, vertice dell’amministrazione è il Segretario generale, nominato dall’Ufficio 

di Presidenza su proposta del Presidente fra i Consiglieri più anziani (come avevamo 

già ricordato). Risponde al Presidente dell’amministrazione, di cui ha la 

rappresentanza legale. Per la prima volta dalla storia d’Italia, la carica di vertice 

dell’amministrazione è esercitata da una donna: la dott.ssa Lucia Pagano, succeduta 

ad Ugo Zampetti, nominato alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica.  

Affiancano il Segretario generale i Vicesegretari generali, i quali svolgono funzioni 

loro delegate dal Segretario. Le cariche di vertice si completano con il Capo della 

Segreteria del Presidente. 

Vi è quindi il Servizio Amministrazione, con un proprio capo, che si occupa della 

programmazione dell’attività amministrativa di Servizi e Uffici della Segreteria 

generale. Rientra fra le competenze del Servizio Amministrazione anche l’istruttoria 

relativa alle proposte di spesa per beni e servizi, le procedure di appalto e la stipula dei 

contratti. I lavori dell’Aula sono garantiti dal Servizio Assemblea, che svolge le 

medesime funzioni anche con il Parlamento in seduta comune. 

Il Servizio Biblioteca, di cui abbiamo, invero, discusso in queste pagine forse più che 

di tutti gli altri, cura acquisizione, conservazione, valorizzazione del patrimonio 

librario della Camera, redige pubblicazioni e partecipa alla formazione degli archivi 

informatici. 

Vi è poi il Servizio Bilancio dello Stato che si occupa delle verifiche tecniche relative 

agli effetti finanziari dei progetti di legge, emendamenti e testi normativi, nonché dei 

flussi di finanza pubblica. 

 
243 I dati riportati successivamente sono ripresi dal sito della Camera. Cfr. Camera dei Deputati, Quadro 

Analitico, aggiornato al 17 ottobre 2017, URL: 

https://www.camera.it/leg18/367?conoscerelacamera=317. 

https://www.camera.it/leg18/367?conoscerelacamera=317


Le Commissioni si avvolgono di un Servizio Commissioni, come già abbiamo 

descritto, che si estende anche alle Commissioni bicamerali, oltre che a quelle speciali. 

Il Servizio per le Competenze dei Parlamentari si occupa delle attività relative alla 

condizione del Parlamentare, ai rapporti con le associazioni di ex Parlamentari e agli 

gli adempimenti amministrativi relativi al personale esterno che presta servizio presso 

le segreterie dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni. 

Mentre il Servizio Prerogative e Immunità cura gli adempimenti relativi allo status dei 

Deputati ed alle iscrizioni dei Deputati ai Gruppi. In quanto “delegato allo status di 

Parlamentare” svolge l'attività di segreteria per la Giunta delle elezioni, la Giunta per 

le autorizzazioni e il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. 

Il Servizio per il Controllo amministrativo svolge controlli di legittimità e vigila 

sull’efficienza ed efficacia delle attività amministrative. Si occupa, altresì, delle 

verifiche sullo stato di attuazione della programmazione dell'attività amministrativa e 

sullo svolgimento dell'attività contrattuale. I propri controlli, come dovrebbe risultare 

intuitivo dopo la lettura delle pagine precedenti, possono essere svolti in 

collaborazione con i Questori, nonché con il Segretario generale ed il Servizio di 

Tesoreria. Proprio quest’ultimo, predispone, secondo gli indirizzi del Collegio dei 

Questori, il bilancio della Camera. Fra i vari compiti vi è quello di curare gli 

adempimenti relativi ai contributi ai Gruppi parlamentari, compreso quello per il 

personale per il quale la Camera eroga un contributo. Il Capo Servizio della Tesoreria 

è anche Tesoriere della Camera dei Deputati. 

Il Servizio per il Controllo parlamentare cura, nell'ambito dell'Osservatorio sulla 

legislazione, la verifica tecnica sulla attuazione delle leggi, in base ai dati forniti dal 

Governo e dalle altre istituzioni competenti, nonché la rilevazione degli adempimenti 

che, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la normativa vigente attribuisce al Governo 

e ad altri enti con l'elaborazione dei relativi dati statistici. Analogo controllo lo svolge 

anche nei confronti delle deliberazioni ed iniziative non legislative. Il controllo sulla 

redazione dei testi normativi è affidato al Servizio per i Testi normativi, che ne cura la 

ricezione e la pubblicazione, nonché l’assegnazione dei disegni di legge alle 

Commissioni. 



Il Servizio per la Gestione amministrativa cura l'erogazione dei servizi e la fornitura 

dei beni all'utenza interna. Cura, altresì, la gestione e la manutenzione dei beni mobili 

di interesse artistico.  

Il Servizio Informatica si occupa dello sviluppo del processo di informatizzazione 

della Camera e inoltre svolge una valutazione dell'impatto delle nuove tecnologie, 

d'intesa con il Servizio del Personale e in concorso con i Servizi e gli Uffici della 

Segreteria generale interessati. Il Servizio del Personale cura gli adempimenti relativi 

al reclutamento, alla formazione e allo stato giuridico dei dipendenti. Si occupa, altresì, 

delle relazioni con le organizzazioni sindacali del personale e il Consigliere capo del 

Servizio esercita le funzioni di Segretario del Comitato per gli affari del personale e 

del Consiglio dei Capi Servizio. 

La manutenzione delle sedi e la valorizzazione e tutela del patrimonio artistico della 

Camera sono affidate al Servizio per i Lavori e i beni architettonici. 

Il Servizio Rapporti internazionali cura i rapporti con le assemblee internazionali, le 

istituzioni internazionali, i Parlamenti stranieri, l'assistenza alle delegazioni della 

Camera presso Assemblee internazionali e alle delegazioni della Camera in missione 

all'estero nonché la documentazione sull'assetto, sulla organizzazione e sull'attività 

delle istituzioni internazionali.  

Fra i Servizi di cui ancora non abbiamo discusso, vi è quello per la Sicurezza, che 

svolge funzioni in materia di sicurezza di personale e sedi. Si occupa, altresì 

dell’elaborazione di progetti, studi e ricerche in materia di sicurezza, nonché 

dell’organizzazione e l'impiego degli assistenti parlamentari. Svolge inoltre la 

funzione di Segreteria del Comitato per la sicurezza e, in concorso con il Servizio 

informatica, della sicurezza dei dati. 

Vi sono poi due servizi a noi ormai ben noti: il Servizio Resoconti e il Servizio Studi 

che svolgono assistenza anche quando richiesta dai Gruppi parlamentari o dai singoli 

Deputati. Il Servizio Studi cura l’Osservatorio sulla legislazione, organo di supporto 

tecnico al Comitato per la legislazione e redattore di materiale sulle elezioni e sulla 

legislazione. 

Completano il panorama degli Uffici: l’Avvocatura della Camera dei deputati e 

l’Archivio storico, alla cui guida è posto un Sovrintendente.  



Inoltre, la Segreteria generale si compone di altri Uffici, di cui, fra l’altro, abbiamo già 

in parte discusso in precedenza. 

Vi è l’Ufficio Affari generali che cura: la segreteria dell'Ufficio di Presidenza e del 

Segretariato generale, nonché di eventuali Comitati previsti dal regolamento o istituiti 

dall’Ufficio di Presidenza, la redazione dei verbali dell’Ufficio di Presidenza, la 

pubblicazione del Bollettino degli organi collegiali, il protocollo centrale ordinario e 

riservato e le attività di coordinamento relative ai protocolli decentrati presso i singoli 

Servizi ed Uffici della Segreteria generale, la trasmissione della corrispondenza e le 

attività di interpretariato.  

L’Ufficio del Cerimoniale si occupa delle attività di cerimoniale e rappresentanza, 

mentre l’Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il pubblico delle iniziative culturali e 

delle pubblicazioni della Camera.  

Vi è poi l’Ufficio Commissioni d'inchiesta, di vigilanza e controllo che cura gli 

adempimenti relativi al funzionamento delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, di 

vigilanza e di controllo. 

Completano gli Uffici della Segreteria generale quello preposto ai Rapporti con 

l’Unione europea, quello del Regolamento, che cura la segreteria anche della Giunta 

per il Regolamento e del Comitato per la Legislazione. Vi è, infine, l’Ufficio Stampa, 

che cura la comunicazione istituzionale, anche attraverso il sito internet e si occupa 

della rassegna stampa. 

All’interno dell’Amministrazione sono previsti alcuni incarichi individuali preposti 

alla cura di specifiche materie, quali: la Segreteria degli organi per la tutela 

giurisdizionale, la Segreteria del Fondo di Previdenza per il personale, l'incarico di 

Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, 

l'incarico per il coordinamento, sul piano amministrativo, dei rapporti con gli altri 

organi dello Stato connessi alle attività delle Commissioni di inchiesta e delle 

Commissioni bicamerali, l'incarico per il coordinamento delle attività amministrative 

finalizzate alla realizzazione di studi e progetti in materia di pari opportunità, l'incarico 

per lo studio delle linee evolutive dei sistemi di sicurezza della Camera dei deputati in 

relazione alla normativa europea in materia di infrastrutture critiche e conseguenti 

proposte applicative. 



Passiamo quindi al Senato della Repubblica244. I dipendenti attualmente in servizio 

sono 610, assunti esclusivamente per concorso. Anche in questo caso, le carriere sono 

divise in: Consiglieri, Segretari, Coadiutori e Assistenti. Carriera diversa è quindi 

prevista per gli Stenografi. L’unica differenza che si nota a questo livello con la 

Camera è solamente il numero dei dipendenti, circa il 60% di quelli in servizio a 

Montecitorio. Si deve tener presente, comunque, che le funzioni a cui sono chiamati 

sono le stesse fra cui quelle in sede bicamerale. L’unica giustificazione relativa al 

minor numero di dipendenti è quindi quella dovuta allo stesso minor numero di 

Senatori rispetto ai Deputati. Eccettuati però i Senatori a vita di diritto e quelli 

nominati, il rapporto fra Deputati e Senatori è, come sappiamo, di due a uno. Quindi 

non perfettamente coincidente con quello che riguarda invece le amministrazioni. 

Il Segretario Generale è la dott.ssa Elisabetta Serafin, anche lei prima donna a ricoprire 

tale incarico. L’organigramma delle strutture interne del Senato vede affiancare il 

Segretario da tre Uffici devoluti a: Organizzazione, Valutazione dell’azione 

amministrativa e Prevenzione e sicurezza sul lavoro. Nonché dall’Ufficio Stampa e 

internet e da quelli di Segreteria del Collegio dei Senatori Questori, degli Affari legali 

e degli Affari generali. Vi è poi il Rappresentante permanente del Senato presso 

l’Unione Europea.  

Il resto della struttura si divide in tre aree assegnate a tre Vice-segretari generali 

appositamente delegati. 

La prima area ha competenza su sette Servizi principali, che si articolano in altri uffici, 

di cui daremo conto sommariamente. 

Rientrano nella prima area quindi: il Servizio Commissioni permanenti e speciali, che 

si articola nelle Segreterie di ciascuna Commissione permanente, nonché nell’Ufficio 

centrale delle Commissioni permanenti e speciali, e nella Segreteria della 

Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani. Vi è quindi il Servizio 

Commissioni bicamerali e monocamerali d’inchiesta, con a capo un Consigliere 

 
244 I dati di seguito riportati sono ripresi dal sito del Senato della Repubblica. Cfr. Senato della 

Repubblica, Segretariato generale, Amministrazione - Uffici e Servizi, URL: 

https://www.senato.it/3018?testo_generico=492&voce_sommario=27.  

https://www.senato.it/3018?testo_generico=492&voce_sommario=27


anziano. Questo Servizio si articola nelle segreterie delle Commissioni in questione e 

nell’Ufficio centrale (analogamente a quello per le Commissioni permanenti).  

Della prima area fanno parte anche il Servizio Prerogative e Immunità (suddiviso in 

due uffici), nonché il Servizio del Bilancio. Quest’ultimo si articola in particolare in: 

Ufficio per la documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi, che opera in 

collaborazione con gli Uffici del Servizio Studi e con quelli di segreteria delle 

Commissioni permanenti al fine di raccogliere e classificare gli elementi di 

documentazione relativi a testi legislativi per i quali sia effettuata la verifica di 

quantificazione degli effetti finanziari. In particolare, anche in collaborazione con 

l'Ufficio ricerche nel settore economico e finanziario, con l'Ufficio per lo sviluppo dei 

sistemi informativi automatizzati e con gli Uffici di segreteria della Commissione 5a 

(Programmazione economica, bilancio) e 6a (Finanze e tesoro), cura la predisposizione 

di un archivio informatizzato di tutti i documenti di finanza pubblica trasmessi al 

Senato della Repubblica. Mantiene anche i rapporti con il Ministero del Tesoro, il 

CNEL, la Banca d’Italia e altri organismi tecnici e di ricerca economico-finanziaria. 

Ufficio per la verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in 

materia di entrata e il corrispondente in materia di spesa 

Della prima area, il Servizio dell'Assemblea è invece articolato in: Ufficio degli atti 

legislativi e della programmazione dei lavori parlamentari e Ufficio degli atti non 

legislativi. Entrambi svolgono le medesime funzioni ma nei confronti di due tipi di atti 

diversi e possono lavorare spesso in coordinamento. L’Ufficio della segreteria 

dell'Assemblea, che assiste il Presidente durante le sedute, esamina e riferisce sulle 

questioni di ammissibilità di emendamenti, ordini del giorno, risoluzioni e proposte e 

provvede alla loro stampa e distribuzione. Cura gli adempimenti necessari ai fini della 

regolarità delle deliberazioni e dei risultati delle votazioni. Provvede, inoltre, alla 

redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche. Cura il lavoro preparatorio delle 

sedute d'Aula e mantiene, a tal fine, i contatti con i competenti uffici ministeriali. Cura 

gli adempimenti necessari ai fini dell'annotazione dei congedi e delle iscrizioni a 

parlare. Ufficio del sindacato ispettivo, preposto alla cura le operazioni relative alle 

interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché alle indagini conoscitive e alle 

proposte di inchiesta parlamentare. Si annovera, quindi, l’Ufficio del Regolamento, 

che cura la raccolta e la classificazione della giurisprudenza e della prassi 

parlamentare, nonché la segreteria della Giunta per il Regolamento. Cura quindi i 



rapporti con l'Ufficio centrale delle Commissioni permanenti e per il collegamento con 

le Commissioni speciali, bicamerali e d'inchiesta. Si occupa anche degli adempimenti 

relativi alla composizione delle Commissioni permanenti, degli altri organi 

monocamerali e dei Gruppi parlamentari. 

Vi è quindi il Servizio per la qualità degli atti normativi, articolato in tre Uffici e 

nell’Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi. 

Vi rientra anche il Servizio Studi, articolato in nove uffici ricerche preposti, ciascuno, 

ad ambiti diversi e suddivisi per macro-temi (si va dall’economico e finanziario, al 

lavoro e salute, attività produttive e agricoltura ecc..)245. 

Detti Uffici predispongono ricerche periodiche e su richiesta dei Gruppi parlamentari 

o dei singoli Senatori, oltre a curare la relazioni con gli esperti esterni, centri di ricerca 

ed eventuali collaboratori di ricerca. Ad eccezione dell’Ufficio sulla legislazione 

comparata, che svolge analisi di interesse trasversale e di quello sulle questioni 

regionali e locali, gli altri afferiscono, in una certa misura, alle competenze affidate 

 
245 Di seguito la precisa articolazione del Servizio Studi:  

• Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario; 

• Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute; 

• Ufficio ricerche nel settore delle attività produttive e in quello dell'agricoltura; 

• Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente e del territorio; 

• Ufficio ricerche nei settori delle infrastrutture e dei trasporti; 

• Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura; 

• Ufficio ricerche nel settore della politica estera e di difesa; 

• Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali; 

• Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il C.E.R.D.P. (Centro Europeo 

di Ricerca e Documentazione Parlamentare). 

 



alle Commissioni permanenti, seppure nell’ottica della valorizzazione di una maggiore 

trasversalità.  

Completa la prima area il Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del 

contenzioso, articolato in due Uffici (uno preposto alla verifica dei poteri e della 

segreteria del Consiglio di garanzia e l’altro alle autorizzazioni a procedere e 

dell'anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenziosa). 

La Seconda area è articolata in sei Servizi preposti alla funzione “materiale” 

dell’istituzione. 

Il Servizio del Personale si articola nei seguenti Uffici: Ufficio dello stato giuridico 

che si occupa di tenere la matricola del personale, di redigere i fascicoli sui ruoli, di 

dare applicazione alle disposizioni riguardanti il personale, compresi lo stato giuridico 

ed il trattamento economico. Può esprimere pareri al Segretario generale per le materie 

di competenza. Cura, di concerto con l'Ufficio del trattamento economico e delle 

relazioni sindacali, gli adempimenti necessari alla preparazione e alla stipulazione dei 

contratti con il personale estraneo all'Amministrazione. Infine, sottopone al Segretario 

Generale le proposte relative alle onorificenze al personale e predispone gli atti 

necessari alle promozioni e alla progressione nella carriera economica. 

 Ufficio del trattamento economico e delle relazioni sindacali. Fra i suoi compiti rientra 

la cura della segreteria della Rappresentanza permanente per i problemi del personale 

e provvede all'inoltro alle Organizzazioni sindacali dei documenti a tal fine predisposti 

dall'Amministrazione. Ufficio per l'amministrazione e la valutazione, che cura 

l'attuazione delle direttive generali dei competenti organi della Presidenza e 

dell'Amministrazione del Senato concernenti il personale. Vigila sulla disciplina del 

personale, assicurando il rispetto delle disposizioni del Regolamento interno e degli 

ordini di servizio. Istruisce le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari. Cura la 

pubblicazione del Bollettino degli atti normativi e amministrativi concernenti il 

personale e degli stampati, ad uso interno, riepilogativi dello stato, delle assegnazioni 

e delle attribuzioni del personale. Trasmette alle parti i decreti del Presidente del 

Senato che rendono esecutive le decisioni degli Organi del contenzioso. Infine, 

sovrintende alla procedura di valutazione delle prestazioni individuali del personale, 

conservando gli atti relativi. Comunica all'Ufficio dello stato giuridico gli esiti delle 

valutazioni annuali dei dipendenti ai fini delle promozioni e della progressione 

economica. Ufficio per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento professionale. 



Il Servizio del Provveditorato è articolo invece nell’Ufficio dell’economato e in quello 

per le gare ed i contratti. 

Segue il Servizio per le competenze dei Parlamentari, suddiviso in: Ufficio di 

amministrazione dei Senatori, che provvede all'applicazione delle leggi, dei 

regolamenti, delle delibere e delle disposizioni attinenti alle competenze dei Senatori 

in carica, al trattamento previdenziale e di solidarietà degli ex Senatori. Cura 

l'amministrazione e la segreteria del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli Senatori e 

ne predispone, d'intesa con il Servizio di Ragioneria, il rendiconto annuale di 

legislatura. Fra le altre cose è incaricato anche di effettuare rilevazioni e studi, nonché, 

ove occorra, di elaborare schemi di proposte normative sulle materie concernenti il 

trattamento dei Senatori, degli ex Senatori e loro superstiti. Prepara i dispositivi di 

spesa e liquida le competenze spettanti a Senatori ed ex Senatori oltre ai contributi 

previsti a favore dei Gruppi parlamentari, di cui amministra le erogazioni. Vi è inoltre 

l’Ufficio per i servizi ai Senatori, che provvede al rilascio ai Senatori di tutti i 

documenti inerenti alla loro carica. Tratta anche le pratiche relative alle concessioni di 

trasporto e ad ogni altra concessione attribuita ai Senatori e agli ex Senatori. A tal fine 

applica la normativa e le convenzioni stipulate in materia di trasporti, curando i 

necessari rapporti con i competenti organi ministeriali e con gli enti e società di 

gestione del trasporto ferroviario, aereo, marittimo e autostradale. Viene consultato in 

occasione di innovazioni o modifiche delle suddette normative e convenzioni. Si 

occupa dell’assistenza sanitaria e di predisporre i dispositivi di spesa e liquidare i 

rimborsi o contributi che il Regolamento prevede a favore dei Senatori. Le sue attività 

sono spesso attuate in concorrenza con la Ragioneria. 

Il Servizio di Ragioneria si compone dell’Ufficio del bilancio e del controllo 

amministrativo e contabile e di quello di contabilità, tesoreria e cassa 

Vi è quindi il Servizio dell'Informatica articolato nei seguenti Uffici: Ufficio per lo 

sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, che fra l’altro, cura la progettazione e 

lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Senato anche affidati a soggetti 

terzi; in tal caso cura i rapporti con l'ente esterno, definisce le specifiche tecniche del 

progetto in outsourcing e ne verifica i risultati. Svolge compiti, generalmente associati 

alla figura del webmaster, di amministrazione e gestione tecnica dei siti 

Internet/Intranet e di interfaccia con i relativi utenti per le soluzioni di natura tecnico-

informatica. Ufficio per la gestione dei sistemi informatici, che cura l'installazione, la 



manutenzione e la gestione del software di base e del software applicativo standard 

utilizzato presso i sistemi di elaborazione di cui è dotato il Senato. Provvede, inoltre, 

anche con il ricorso a soggetti terzi, alla gestione delle apparecchiature informatiche e 

di supporto alle attività di ufficio (sistemi multifunzionali digitali), nonché delle reti 

locali e periferiche (linee e terminali) del Senato. Sovrintende al funzionamento e alla 

manutenzione del dispositivo elettronico di votazione installato nell'Aula del Senato, 

curandone la conduzione operativa. Gestisce il Centro servizi e stampa digitale dei 

documenti. Ufficio per le tecnologie e gli strumenti informatici, che segue l'evoluzione 

della tecnologia della informazione e delle comunicazioni, tenendone periodicamente 

informato l'Ufficio Organizzazione - Strategie dell'informatica e, a tal fine, provvede 

a mantenere i contatti con gli operatori commerciali, gli enti e le organizzazioni di 

studio e di ricerca del settore. Fornisce, inoltre, supporto consulenziale in materia di 

strumenti e soluzioni informatiche innovative, con particolare riguardo ai sistemi 

multifunzione digitali e di gestione elettronica del flusso documentale. Tiene, anche, i 

rapporti con le organizzazioni nazionali ed internazionali per la fornitura e lo scambio 

di conoscenza e tecnologie, nonché provvede alla individuazione di fonti informative 

esterne di interesse del Senato. 

Infine, il Servizio tecnico e immobiliare si compone degli Uffici: Ufficio per i lavori e 

i servizi tecnici, che, fra le altre cose, provvede alla gestione dei servizi tecnici, 

tecnologici e di telecomunicazione, curando la progettazione e l'installazione degli 

impianti nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Studia le prospettive e 

lo sviluppo dei sistemi e dei servizi in relazione alle esigenze del Senato. Collabora, 

inoltre, con l'Ufficio per la gestione dei sistemi informatici e con l'Ufficio per le 

tecnologie e gli strumenti informatici, al fine di offrire servizi unificati all'utente per 

quanto riguarda la manutenzione e gli arredi degli uffici, le dotazioni informatiche e 

le relative infrastrutture. Ufficio per l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio 

immobiliare. Ufficio per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio artistico. 

Vi è quindi la Struttura dei presidi sanitari. 

La Terza area si articola invece in quattro Servizi.  

Il primo, è il Servizio degli Affari internazionali, articolato nell’Ufficio dei rapporti 

con le istituzioni dell'Unione Europea, nell’Ufficio dei rapporti con gli Organismi 

internazionali e nell’Ufficio per le relazioni interparlamentari. 



Il Servizio della Biblioteca poi è suddiviso nell’Ufficio centrale e per la gestione dei 

fondi speciali, in quello per l'acquisizione e per l'ordinamento dei libri e nell’Ufficio 

per l'acquisizione e per l'ordinamento delle pubblicazioni periodiche e degli atti 

ufficiali. 

Segue il Servizio di Questura e del Cerimoniale, diviso in: Ufficio di Questura, che 

sovrintende ai servizi di polizia e di sicurezza interna ed esterna dei palazzi del Senato; 

provvede alla vigilanza degli ingressi, delle portinerie, delle sale, delle tribune e 

dell'Aula, disciplinandone l'accesso secondo le disposizioni vigenti e formulando 

proposte in materia. 

Regola le visite al Senato e la concessione delle Sale e delle Aule. A tali fini vigila sul 

personale della carriera degli Assistenti parlamentari. Tratta, inoltre le pratiche relative 

ai documenti di riconoscimento per il personale nonché quelle inerenti al rilascio da 

parte del Comune di Roma dei contrassegni di accesso e di circolazione nel centro 

storico per i Senatori e i dipendenti dell'Amministrazione e dei Gruppi. Vi è l’Ufficio 

del Cerimoniale, che sovraintende ai ricevimenti e alle manifestazioni a cui 

partecipano le cariche istituzionali e l’Ufficio delle delegazioni parlamentari, che 

fornisce assistenza logistica e protocollare ai Senatori e alle delegazioni parlamentari 

inviate in missione dal Presidente in Italia e all'estero. Cura, per gli aspetti 

organizzativi e di concerto con l'Ufficio per le relazioni interparlamentari, le 

delegazioni parlamentari straniere in visita al Senato su invito del Presidente. Tratta le 

pratiche relative ai passaporti di servizio dei Senatori e del personale. Ufficio relazioni 

esterne, che si occupa di promuovere l’immagine e rafforzare la conoscenza del Senato 

all’esterno, avviando attività con altre istituzioni e soggetti sociali e culturali. Propone, 

inoltre, iniziative culturali, scientifiche e artistiche, nonché l'organizzazione di mostre 

all'interno del Senato e cura la partecipazione del Senato ad eventi di carattere culturale 

e scientifico, e sovrintende alla loro organizzazione d'intesa con gli altri uffici 

interessati. 

Il Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale si compone dell’Ufficio 

dei resoconti, di quello delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle 

pubblicazioni del Senato, che, fra l’altro, cura, d'intesa con il Servizio della Biblioteca, 

lo scambio internazionale degli atti parlamentari e propone al Segretario Generale, di 

concerto con gli Uffici di volta in volta interessati, il piano editoriale delle 

pubblicazioni del Senato e ne assicura l'omogeneità della veste editoriale. 



Fanno parte del Servizio resoconti anche: l’Ufficio comunicazione istituzionale, che 

sovrintende, anche, alla gestione del Centro di informazione e documentazione 

istituzionale al pubblico, inclusa la Libreria del Senato e l’Ufficio dell'Archivio 

storico. 

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei dipendenti, tralasciando l’ampia 

discussione dottrinaria e giurisprudenziale in materia, alla Camera questa è disciplinata 

dall’apposito Regolamento per la tutela giurisdizionale concernente i dipendenti. 

Organi ne sono: la Commissione giurisdizionale per il personale eletta per sorteggio 

di comune accordo fra il Presidente della Camera, il quale ne designa il Presidente, il 

Segretario generale e le organizzazioni sindacali dei dipendenti. Nei confronti delle 

decisioni della Commissione è possibile adire al Collegio d’appello, composto da 

Deputati esperti in materie giuridiche. 

Stante il testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il 

personale del Senato della Repubblica, modificato con Decreto del Presidente del 

Senato nel 2006246, presso il Senato si trovano due organi interni per la tutela 

giurisdizionale dei dipendenti: la Commissione Contenziosa, composta in totale da 

sette membri, di cui tre Senatori esperti in materie giuridiche (come Avvocati, 

Magistrati o Professori universitari), nonché un Consigliere parlamentare scelto dal 

Presidente del Senato ed un altro scelto all’interno di una terna proposta dai dipendenti 

ed infine da due esperti esterni in materie giuridiche. Le nomine sono del Presidente 

del Senato e la Commissione viene istituita ad ogni inizio di legislatura. Al suo interno, 

la Commissione elegge il Presidente ed il Vice-Presidente. Contro le decisioni assunte 

dalla Commissione Contenziosa, è permesso il ricorso dinnanzi al Consiglio di 

Garanzia, composto da tre Senatori nominati dal Presidente, sentito il Consiglio di 

Presidenza. Nuovamente, anche il Consiglio di Garanzia elegge al proprio interno 

Presidente e Vice-Presidente.  

Nella XVII Legislatura era altresì presente il Consiglio di Disciplina, di cui non vi è 

traccia nella XVIII, composto da soli esponenti politici. 

 

246 Cfr. Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 1° marzo 2006. Modifiche al testo unico 

delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, 

in materia di contenzioso. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.57 del 09 marzo 2006. 



3.5.3 Spinte e resistenze all’unificazione degli apparati della burocrazia parlamentare 

A questo punto, una breve considerazione in merito alle due amministrazioni camerali 

può essere fatta: nonostante alcune differenze evidenti nell’organizzazione (dalle 

deleghe ai Vice-segretari generali, alle specializzazioni del Servizio studi e quindi alle 

sue articolazioni, alla differente competenza assegnata ad alcuni Servizi), è evidente 

che esse condividano ormai notevolissimi punti in comune. Ed è l’analogia più che la 

diversità ad essere un caso singolare, dato che, come abbiamo già visto, raramente le 

due amministrazioni si sono avvicinate. È indubbio quindi che abbiano intrapreso un 

percorso di avvicinamento e di assimilazione, pur nella conservazione di alcune 

peculiarità. Certamente, l’unificazione dei ruoli non sarebbe mai stata possibile prima 

che si strutturasse quella “struttura a clessidra”, che poi venisse modificata, che si 

adottassero modelli di lavoro e di management simili, che si procedesse insomma ad 

uniformarsi a uno modello di gestione dell’attività amministrativa oramai presente in 

tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica. Se l’unico Segretario generale era 

già ipotizzato col fascismo, è pur vero che si trattava ancora di strutture non così 

complesse, anzi, invero abbastanza semplici. I servizi erano pochi se confrontati a 

quelli odierni, l’organizzazione abbastanza elementare (una strutturazione 

tendenzialmente gerarchica, con una specializzazione dei compiti netta) e le funzioni 

del Parlamento limitate. La vera sfida, quindi, pare essere oggi quella di coniugare la 

complessità destinata a crescere delle funzioni a cui l’amministrazione sarà chiamata 

a rispondere, le riforme costituzionali che daranno nuova forma al Parlamento e 

l’unificazione dei ruoli, pur preservando le (quasi) ineludibili e tradizionali differenze 

fra le due Camere. 

Le differenze inoltre difficilmente potrebbero non esservi dal momento che le due 

Camere, sebbene equipollenti, mostrano alcuni punti di divergenza, come abbiamo 

discusso sopra, e ancor di più se si pensa che il bicameralismo, sebbene ancora 

presente, è ormai da lungo tempo oggetto di volontà riformatrice.  

Pensare ad un’organizzazione identica per le due Camere significherebbe non tenere 

debitamente conto che si tratta di due rami ben distinti, con una tradizione e una storia 

propria. Due “entità” che hanno vissuto per un secolo in una situazione molto diversa, 

che le portava a ricoprire ruoli ben distinti e a rispondere, anche, a legittimazioni ed 

interessi diversi. Se da una parte è vero che il bicameralismo perfetto non dovrebbe 

implicare una diversa organizzazione interna, non se ne ravvedono, almeno così pare 



allo scrivente, motivi validi e necessari per cui, ancorché in una situazione di 

bicameralismo perfetto, le due amministrazioni interne non possano divergere. Quel 

che conta primariamente, se non esclusivamente, è che indipendente dall’articolazione 

della burocrazia, le due Camere risultino equipollenti alla prova dello svolgimento 

delle funzioni loro assegnatele. Tanto che, quanto vale per i sistemi elettorali, come 

ammonito dalla Corte Costituzionale (la già richiamata sent. 35/2017247), che non 

devono minare il buon funzionamento della forma di governo, sebbene essi, per dettato 

costituzionale, debbano mostrare alcune differenze, allo stesso modo anche le due 

configurazioni divergenti dell’amministrazione interna non devono compromettere il 

funzionamento del Parlamento. Ed in particolare, non devono compromettere la 

collaborazione istituzionale e il coordinamento fra le due Camere. Considerati gli 

esempi, al momento ancora comunque scarsi, di commistione fra le due burocrazie, 

non pare ravvisarsi alcun ostacolo alla capacità di rispondere ai due principi di cui 

sopra. 

Per estensione, dunque, lo stesso principio che la Corte Costituzionale nel 2017 

indicava per i sistemi elettorali, si potrebbe attribuire all’articolazione 

dell’amministrazione interna: pur nelle differenze, essa permette ai due rami di 

risultare equipollenti. Solo, che a differenza dei sistemi elettorali, qui la ragione delle 

differenze non è da ricercarsi tanto o non esclusivamente in un testo scritto (invero nel 

più autorevole: la Costituzione) ma nella storia, la prassi, le tradizioni, gli usi e persino 

le persone, che delle due amministrazioni sono stati attori e forgiatori. 

Fra le recenti trasformazioni si devono annoverare anche quelle che riguardano la 

registrazione e trasmissione degli atti. Se il Senato ha già previsto la digitalizzazione 

degli emendamenti in Assemblea e recentemente anche in Commissione248, la Camera 

 
247 La dottrina sulla citata sentenza è assai ampia e ne avevamo già dato conto all’interno del paragrafo 

sulle differenze nel bicameralismo perfetto. Si ricorda che vi è già dottrina che riconosce come la 

sentenza spinga verso un’unificazione degli apparati, N. Lupo, Funzioni, organizzazione e procedimenti 

parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei regolamenti parlamentari?, federalismi.it-

ISSN 1826-3534. numero speciale1/2018, pp. 1-34, di cui in particolare sull’unificazione degli apparati, 

cit. pp. 8 e 19. 

248 Cfr. Camera dei Deputati, Relazione annuale sullo stato dell’Amministrazione, 2019, XVIII 

Legislatura. Sul portale storico della Camera è possibile reperire tutte le relazioni fino alla XVII 



dei Deputati al momento, e nonostante alcune proposte di indirizzo in tal senso 

presentate durante l’esame del Bilancio interno per l’anno 2019, registra ancora una 

prassi prevalente di presentazione cartacea. Gli strumenti digitali di cui possono 

disporre sono a disposizione sia dei singoli che dei gruppi, nonché dei collaboratori. 

Forse eccessivamente aneddotico qui ricostruire tutti i progressi compiuti nel settore 

della digitalizzazione, vale però la pena tracciare alcune linee di sviluppo che possono 

permettere alcune considerazioni. Inoltre, il tema sarà oggetto di discussione a più 

riprese nelle pagine seguenti. 

Da un lato la digitalizzazione ha dispiegato i propri effetti sull’attività politica del 

Parlamento, compresa la messa in rete del patrimonio culturale e i rapporti con elettori 

e cittadini. Dall’altro ha investito l’attività amministrativa e di gestione. In questo 

versante si può dire che Camera e Senato si sono mossi comunque in parallelo, 

mostrando come un’unificazione delle due amministrazioni sotto codesto profilo sia 

non solo possibile ma auspicabile, nell’ottica di un progressivo efficientamento della 

spesa pubblica. Un positivo e promettente precedente risiede proprio nel caso del Polo 

bibliotecario parlamentare che ha permesso di evitare le duplicazioni inviate ad ambo 

le biblioteche. Queste ultime hanno lavorato in sinergia anche per la creazione e 

gestione del portale: “Re@lWeb”. Allo stesso modo, i servizi informatici e archivistici, 

assieme al Polo bibliotecario hanno lavorato per la digitalizzazione, in ottica, 

chiaramente, retrospettiva di alcuni fondi specifici. Ma ancora, Senato e Camera hanno 

lavorato congiuntamente per rendere immediatamente accessibile online la raccolta 

delle norme riguardanti la contabilità dello Stato italiano (si tratta della voce: “Norme 

in materia di contabilità e finanza pubblica”). I servizi informatici hanno dato vita 

perfino a dei laboratori congiunti, all’interno del quadro di riferimento dettato dal Polo 

Informatico249, per sperimentare nuovi modelli della governance informatica delle 

 
legislatura (2013-2018): https://storia.camera.it/amministrazione/contenuti/relazioni-sullo-stato-

amministrazione.  

249 Sul punto non ci siamo soffermati in precedenza, in quanto intendevamo affrontarlo in una sede dove 

potessimo trattare più nel profondo gli esiti di questo progetto, sicuramente molto ambizioso e dalle 

notevoli potenzialità. Il Senato dopo aver mostrato alcuni ritardi rispetto alla Camera per la 

pubblicazione degli open data e in alcuni altri casi legati all’ICT, si è fatto promotore di un’ampia 

procedura di digitalizzazione degli atti e anche di alcuni tentativi di rendere la cittadinanza più 

immediatamente partecipe dei lavori parlamentari. Sul punto, è interessante un’intervista del Senatore 

Questore De Poli, che ritroveremo anche più avanti. Cfr. R. Vota, L'innovazione della politica che passa 

https://storia.camera.it/amministrazione/contenuti/relazioni-sullo-stato-amministrazione
https://storia.camera.it/amministrazione/contenuti/relazioni-sullo-stato-amministrazione


amministrazioni. Inoltre, l’Archivio storico del Senato nel 2017 ha cambiato parte 

della sua infrastruttura digitale grazie al ricorso alla piattaforma xFea, già in uso alla 

Camera dei Deputati250. 

I servizi studi di Camera e Senato, in concorso con la parte informatica, hanno iniziato 

a predisporre dossier congiunti su progetti di legge, conversione di decreti-legge e 

provvedimenti sia annuali (come la Legge di Bilancio, la Legge di Delegazione 

europea, la Legge europea) sia di particolare rilevanza politica. Questa ultima 

collaborazione è di notevole interesse, se si considera che i Servizi studi sono tuttora 

organizzati in maniera diversa. I Servizi Bilancio di Camera e Senato, analogamente, 

hanno avviato un percorso comune per la collezione in un’unica sede di tutti i dati 

relativi alla quantificazione delle varie misure. Ugualmente, i Servizi per i testi 

normativi hanno approfondito la propria cooperazione. 

Gli Uffici Tesoreria, inoltre, si occupano di assicurare lo svolgimento di tutte le attività 

atte a permettere l’operatività della Commissione di garanzia degli statuti e per la 

trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. 

Anche nel caso delle Commissioni bicamerali, come già ricordavamo, le due 

amministrazioni hanno proceduto ad un progressivo avvicinamento, sviluppando un 

omologo raccordo procedurale ed operativo. Inoltre, gli Uffici preposti alle relazioni 

con l’Unione europea hanno sviluppato certe forme di collaborazione, portate avanti 

dai funzionari dipendenti. Di non trascurabile importanza, è anche il lavoro congiunto 

che i consiglieri delle due Camere portano avanti nelle lezioni che contraddistinguono 

il Seminario “Silvano Tosi” che si svolge a Firenze. In aggiunta, i Servizi 

Amministrazione, nella cura dei rapporti con le stazioni appaltanti, hanno da tempo 

intrapreso una cooperazione, nell’ottica di una maggiore economia procedurale. 

 
dall'ICT. Antonio De Poli, Senatore Questore del Senato della Repubblica Italiana, ci racconta le 

iniziative basate sull’ICT che in questi anni hanno dato concretezza a un’attività legislativa efficiente, 

efficace e aperta ai cittadini. In SOIEL Information, Case History & Inchieste - Mercati Verticali, 5 

maggio 2017. 

250 Ne dava notizia Giampiero Buonomo, responsabile dell'Archivio storico del Senato. Cfr. G. 

Buonomo, Nuovo portale dell'Archivio storico del Senato della Repubblica, In Il Mondo degli Archivi, 

28 novembre 2019. 

 



Il Servizio Biblioteca della Camera dispone poi di un Ufficio sistemi di automazione, 

che si occupa dello spoglio dei resoconti della Camera e della registrazione dell’iter 

degli atti di indirizzo e controllo della Camera e del Senato. Infine, anche i responsabili 

per la sicurezza sul lavoro e la salute dei dipendenti hanno avviato un rapporto di mutua 

consultazione. 

Dunque, alla luce dei servizi in cui vi si sono dispiegati maggiormente i rapporti fra le 

due amministrazioni, si può asserire che riguardano principalmente (se non quasi 

esclusivamente) tre aree: quella più direttamente legata alla gestione della spesa e della 

contabilità, successiva all’emergere di una cultura e di una normativa sempre più 

stringente sulla spending review, le nuove tecnologie e la documentazione, in 

particolare in relazione all’analisi, ricerca e formazione. 

Per tutte e tre possiamo trovare valide giustificazioni, ma dovremmo altresì accettare 

una posizione di partenza, ossia che probabilmente una completa collaborazione che 

sfoci in omologazione, non è ricercata ancora dalle due amministrazioni. Solo se 

premessa questa posizione si può passare alla spiegazione del perché proprio queste 

tre aree siano state maggiormente coinvolte e perché le altre, invece, siano rimaste più 

riservate nell’autonomia e indipendenza gestionale delle due amministrazioni. 

La gestione della spesa, come anticipavamo, è quasi self-evident, dal momento che 

l’accentramento della spesa e la gestione unitaria delle commesse, è stato il modello 

introdotto per quasi tutte le amministrazioni pubbliche italiane. 

Le nuove tecnologie hanno più declinazioni. Si rivolgono all’interno e all’esterno 

dell’istituzione. In ambo i casi è più efficiente e sicuro avere una gestione 

centralizzata251. 

Il terzo ambito è quello che più affonda le proprie radici nella tradizione. Camera e 

Senato hanno sempre condiviso sia eletti sia funzionari dai background simili. Anche 

 

251In tal senso procede anche il 

“Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021” redatto 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale, AGID, che nell’elencazione dei punti per la “mappa strategica” 

delinea propria l’incentivazione alla centralizzazione e razionalizzazione dei sistemi per la gestione e 

processamento dei dati. 



i concorsi non sono dissimili e quindi le competenze richieste. È pacifico aspettarsi 

che si ritrovino a guidare corsi universitari o di specializzazione congiuntamente. 

Inoltre, la ricerca e l’analisi (in questo caso possiamo includere a pieno titolo quella 

dei Servizi studi), è svolta più proficuamente da team e inoltre su particolari materie, 

consente così di avere un maggior livello di approfondimento. 

Quindi, un’omologazione o financo un’unificazione delle amministrazioni appare 

come una lontana ma verosimile possibilità. Tuttavia, sarebbe difficile e forse 

controproducente non ponderare attentamente le ragioni, anzitutto storiche, che 

soggiacciono alla differenziazione dei due apparati, che hanno saputo garantire il buon 

funzionamento dell’insieme Parlamento anche nella loro separazione. Una separazione 

che tuttavia dovrà sempre più essere valutata alla luce di due spinte irreversibili: il 

contenimento dei costi (che consegue l’efficienza amministrativa) e le nuove 

tecnologie. Qui la domanda che resta è dunque la seguente: quanto le valide ragioni 

storiche e la capacità di saper comunque rispondere al funzionamento del Parlamento 

varranno col passare del tempo e quando saranno messe sulla bilancia insieme alla 

(crescente) necessità di efficientamento e al perseguimento di una maggiore e migliore 

integrazione delle nuove tecnologie nell’operato parlamentare252? 

Inoltre, bisogna tenere presente che possono esservi resistenze di natura personale, se 

non anche psico-sociologica, al passaggio da uno strumento di lavoro ad un altro, con 

riferimento particolare ai Servizi informatica e, come scriveremo nel paragrafo 

dedicato all’evoluzione tecnologica, non sono da sottovalutare. Infine, come sarà 

ripreso sempre nell’ultimo capitolo, se la sentenza 35/2017 e una dinamica di lungo 

periodo ma esasperata dalla pandemia, quale il monocameralismo di fatto o 

bicameralismo alternato, potrebbero far intendere che una “quasi fusione” degli 

 
252 Per certi versi una risposta a questa domanda è già stata fornita. Infatti, sebbene non analizzata 

all’interno di questa Tesi, vi è una sfida, ormai di lungo periodo, a cui i Parlamenti nazionali europei 

sono chiamati: l’europeizzazione. L’unificazione degli apparati, che fra l’altro non sarebbe cosa inedita 

fra i bicameralismi, nonostante vi siano diversi modelli e “vie di mezzo”, potrebbe permettere una 

migliore risposta alla sfida posta dall’europeizzazione che rischia, altrimenti, di comportarsi come 

fattore negativo nei confronti del ruolo dei singoli Parlamenti nazionali. Cfr. E. Griglio & N. Lupo, 

Joint parliamentary administration for an asymmetric bicameralism? The challenges posed by the 

constitutional reform of the Italian Senate, paper presented at the Twelfth Workshop of Parliamentary 

Scholars and Parliamentarians - Wroxton College, Banbury, Oxfordshire, UK, 25-26 July 2015.  



apparati sia quasi inevitabile, a noi pare che la predetta sentenza possa giustificarne 

anche la separazione. Mentre, ugualmente un monocameralismo di fatto e 

bicameralismo alternato, come si sta manifestando ultimamente, non necessariamente 

dovrebbe portare ad unificazione degli apparati, anzi più verosimilmente condurrà ad 

una compenetrazione degli Uffici preposti alle Commissioni permanenti. Fra l’altro, 

questo sarebbe in linea con la dinamica che ha già assunto la burocrazia dedicata alle 

Commissioni bicamerali. Sarebbe quindi più probabile che l’integrazione, fino ad 

arrivare ad uno stato di osmosi, possa avvenire per i Servizi più specializzati (ad 

eccezione di quelli dedicati all’infrastruttura digitale), lasciando fuori i Servizi 

Assemblea e le Segreterie Generali per quanto attiene le questioni più generali.  

4. Il Parlamentare e i suoi collaboratori  

4.1 Premessa 

In questo capitolo affronteremo più approfonditamente la condizione dei collaboratori 

personali dei Parlamentari, facendo ricorso sia alla letteratura straniera, che a quella 

sul caso italiano. Prenderemo in esame anche alcuni documenti interni alla Camera e 

al Senato e ripercorreremo la storia dei collaboratori personali, cercando di legarla a 

quella della burocrazia interna. Oltre al già citato rapporto IRPA, per conoscere meglio 

queste figure, su cui le fonti sono scarse, siamo ricorsi a contattarne alcuni 

direttamente. Abbiamo quindi ripreso le informazioni che hanno voluto condividere 

con noi, rielaborandole e riportandole in maniera anonima. La criticità di maggior 

rilievo è la mancata stabilizzazione contrattuale di molti collaboratori, il deficit di 

legittimazione che percepiscono di subire, soprattutto nei confronti della burocrazia 

interna, ed il permanere di zone d’ombra non codificate. La storia della 

regolamentazione e del riconoscimento dei collaboratori parlamentari è tortuosa e di 

non facile ricostruzione, anche la presenza di un’associazione ma non di un sindacato, 

ha reso il tutto più complesso. Le domande di fondo che ci poniamo sono: perché tanta 

opacità quando si tratta di figure così “interne” del nostro ordinamento? Quali sono i 

rapporti che intercorrono tra i vari tipi di collaboratori e quali quelli fra i collaboratori 

e l’amministrazione interna? 



4.2 Evoluzione della regolamentazione dei collaboratori parlamentari 

Come in quasi tutti i casi di Parlamenti, al servizio del Parlamentare si trovano tre 

strutture: l’amministrazione (la burocrazia), i dipendenti del gruppo politico di 

appartenenza e i suoi assistenti personali (che nel caso italiano, chiamiamo 

“collaboratori”). Non fa eccezione nemmeno il Parlamento europeo, che per altri versi 

invece un’eccezione è253. Se generalmente alla burocrazia spetta il compito di fornire 

un supporto trasversale, neutrale e tecnico, sono gli staff dei gruppi che servono come 

cinghia di trasmissione fra l’amministrazione e i singoli rappresentanti. Vi sono poi 

altre vie, più informali, mediante le quali il Parlamentare può avere un ausilio. Si tratta 

di consulenze esterne, progetti affidati a liberi professionisti (ad esempio un parere 

legale chiesto ad uno studio di avvocati, o un sondaggio svolto da una società 

specializzata), richieste di ricerche a Università, singoli team e centri studi. Infine, un 

altro tipo di aiuto potrebbe arrivare da militanti che si mettono a disposizione 

volontariamente o da gruppi interessati ad un preciso provvedimento. È evidente però 

che questo tipo di collaborazione sia eccezionale, ossia riservato a particolari casi, e 

non coinvolga l’attività politica del Parlamentare nel suo insieme. Le mansioni a cui 

sono chiamati gli staff personali si configurano perciò più varie delle altre. Dipendono 

da una struttura complessa fatta dal tipo di procedure decisionali vigenti, dall’area di 

policy, dalla gerarchia all’interno dell’assemblea parlamentare, ma anche, più in 

generale, dal momento storico in cui ci si trova, dal sistema partitico (che solo 

indirettamente potrebbe essere ricondotto alla struttura gerarchica politica) e dalla 

prossimità al momento delle elezioni254. Una delle immagini che viene in mente 

 
253 Si veda almeno: K. Neunreither, Elected legislators and their unelected assistants in the European 

Parliament. Journal of Legislative Studies, 2002, pp.40-59. 

https://doi.org/10.1080/13572330200870004. 

254 Una parte di letteratura, in riferimento al Parlamento europeo, riconosce soprattutto il ruolo delle 

prime tre variabili da noi riportate. Cfr. A. Pegan, The role of personal parliamentary assistants in the 

European Parliament, West European Politics, 40:2, 295-315, 20 giugno 2016, 

coi: 10.1080/01402382.2016.1189138. Tuttavia, la prossimità alle elezioni, come abbiamo già visto, 

incide sull’attività di constituency service, indi per cui anche sulle mansioni che dovrebbero essere 

affidate ai collaboratori personali. Il momento storico lo si potrebbe precisare meglio interpretandolo 

come: la posizione detenuta dall’istituzione parlamentare nei confronti dell’elettorato e la sua 

legittimazione o supporto popolare. Ciò inerisce alle funzioni a cui i Parlamentari si dedicheranno 

maggiormente. Ad esempio, se il Parlamento si trova in un momento storico in cui è percepito come 

https://doi.org/10.1080/01402382.2016.1189138


quando si pensa a consiglieri personali è quella di una sorta di leader ombra. Ossia di 

una figura non democraticamente legittimata che indica, alle volte anche travalicando 

il proprio ruolo, al Parlamentare il comportamento da tenere sia nelle votazioni che in 

altri contesti. Ma tale aspettativa non sembra essere stata confermata255 neanche per il 

Parlamento europeo, dove questi staff godono di una situazione indubbiamente più 

confortevole che nel caso italiano256. Anche in riferimento al loro supporto per attività 

particolarmente critiche, come i rapporti interistituzionali o per consigli più dirimenti, 

pare che, a livello di Parlamento europeo, i collaboratori personali ricoprano una 

posizione non di primo piano rispetto all’amministrazione interna e agli staff dei 

gruppi. Inequivocabilmente, tuttavia, le stesse analisi che hanno condotto alle 

conclusioni appena esposte, esprimono la considerazione che il ruolo dei collaboratori 

personali sia cresciuto, senza diminuire quello delle altre due strutture, con il passare 

del tempo e, soprattutto, con la maggiore formalizzazione riconosciuta. 

Tuttavia, il punto principale di avere più strutture di ausilio è che quando un 

Parlamentare assurge al proprio ruolo, può trovarsi “catapultato” in un ambiente di cui 

non conosce le regole, gli elementi finanche fondamentali, e che richiede invece un 

rapido apprendimento di molte abilità (skill) e conoscenze sia formali che informali. 

L’amministrazione può venire subito in soccorso con alcuni seminari, i partiti possono 

fare lo stesso ma, come abbiamo già visto, bisogna essere in grado di sapersi rapportare 

 
particolarmente distante dal Paese reale, con il concorso dei nuovi mezzi di comunicazione, i 

Parlamentari potrebbero concentrarsi più sulla comunicazione verso l’elettorato piuttosto che su altre 

attività, come quella legislativa. Certamente la seconda non scompare ed anzi può essere l’oggetto della 

comunicazione ma è il suo ruolo che diventa subalterno e non più principale. La struttura del sistema 

partitico invece influenza anche le dinamiche fra maggioranza e opposizione e la capacità o grado di 

cooperazione interno all’assemblea. Da questo potrebbe derivare anche il potere effettivamente 

attribuito ad alcune cariche istituzionali interne all’assemblea.  

255 Cfr. Cfr. A. Pegan, The role of personal parliamentary assistants in the European Parliament, cit. 

pag. 297. 

256 Ad esempio, sul sito del Parlamento è disponibile anche l’elenco di tutti gli assistenti attualmente 

stipendiati dall’istituzione. Infatti, in breve, la differenza con il caso italiano è che gli assistenti sono 

assunti dall’istituzione su indicazione del parlamentare. Gli assistenti sono differenziati in alcune 

categorie: quelli al servizio delle cariche istituzionali all’interno del Parlamento (come Vice-Presidenza 

e Questura); gli accreditati al Parlamento (Accredited parliamentary assistants, APAs); quelli dislocati 

nella constituency (Local Assistants); i fornitori di servizi; i Paying agents ed i Traineers. 



con i colleghi di gruppo, gli altri Parlamentari, i rappresentanti del governo, i delegati 

stranieri, le burocrazie dello stato, le associazioni, i rappresentanti vari, i media ed i 

cittadini. Molte delle abilità necessarie per svolgere appieno il proprio ruolo 

rimangono non coperte né dai corsi organizzati dall’amministrazione né da quelli dei 

partiti, soprattutto dopo la fine o il declino delle scuole politiche257.  

Dunque, è difficile dire quale sia precisamente il ruolo del personale di assistenza di 

un Parlamentare e questa problematicità è ancor più presente nel caso italiano. Sia 

perché le fonti a riguardo sono scarne sia perché è una figura relativamente recente, 

almeno nella sua conformazione attuale. In effetti, non vi sono prove assolutamente 

contrarie sul fatto che “segretari personali258” potessero esservi anche nel tardo 

 
257 Cfr. K. Coghill., L. Colleen., & K. Steinack, 2012. How Should Elected Members Learn 

Parliamentary Skills: An Overview. Parliamentary Affairs (2012) 65, 505–519 doi:10.1093/pa/gss031 

Advance Access Publication 8 June 2012. I partiti politici negli ultimi anni, con riferimento qui al caso 

italiano, hanno invero dato avvio a scuole politiche, fra cui una è quella inaugurata dall’ex Presidente 

del Consiglio Enrico Letta. Tuttavia, dette scuole paiono non avere molti punti in comune con le loro 

prestigiose antenate del ‘900. Cfr. A. Tonelli, Una formazione politica senza la storia. Le scuole di 

partito del terzo millennio, Novecento.org, 25 maggio 2020, http://www.novecento.org/uso-pubblico-

della-storia/una-formazione-politica-senza-la-storia-le-scuole-di-partito-del-terzo-millennio-6566/. Fra 

le esperienze novecentesche più note di scuole di partito, vi è sicuramente quella del PCI, il partito 

comunista italiano, di cui tratta, ad esempio A. Pozzetta, «Tutto il Partito è una scuola» Esperienze 

formative nelle scuole di partito del Pci degli anni Settanta, Contemporanea / a. XIX, n. 3, luglio-

settembre 2016 ISSN 1127-3070, Società editrice il Mulino.  

258 Nelle pagine precedenti avevamo indicato, senza un particolare approfondimento, una sorta di 

analogia fra il collaboratore parlamentare ed il segretario particolare (da distinguersi dal segretario 

personale). Tuttavia, come vedremo nelle pagine seguenti, è un parallelismo che non reggerebbe 

empiricamente. Infatti, un collaboratore può ricoprire incarichi analoghi a quelli del segretario 

particolare di un Ministro ma assomma anche funzioni del suo Ufficio legislativo (o, ragionando in 

termini di cariche, forse del Capo Ufficio Legislativo). Se invece, come ipotizziamo alla fine del 

capitolo, si prevedesse un’organizzazione chiara e distinta delle figure di staff di un Parlamentare, allora 

potrebbe essere ragionevole avanzare un’analogia fra gli Uffici di diretta collaborazione di un Ministro 

e la struttura di staff personale di un Parlamentare. Tuttavia, anche in questo caso, resterebbero delle 

lacune da colmare: anzitutto, chi dovrebbe essere il “capo di gabinetto” e chi il “segretario particolare”? 

Questi due ruoli potrebbero assommarsi facilmente. Inoltre, potrebbe aggiungersi anche quello di “capo 

ufficio legislativo”. Resterebbe distinto solo quello di “portavoce” e “addetto stampa”. Quindi, per 

quanto stimolante, non ci pare che una vera e propria analogia fra le due strutture di supporto possa 

essere realizzata in maniera convinta. 

http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/una-formazione-politica-senza-la-storia-le-scuole-di-partito-del-terzo-millennio-6566/
http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/una-formazione-politica-senza-la-storia-le-scuole-di-partito-del-terzo-millennio-6566/


Ottocento o che staff (informali) dei gruppi potessero accedere alla Camera dei 

Deputati già nel 1920259. Probabilmente queste sarebbero informazioni che solo storici 

archivisti saprebbero fornire adeguatamente260. Tuttavia, nel merito delle funzioni, 

possiamo già immaginare che se un progetto di legge proviene dal Governo, la sua 

stesura sia stata svolta anzitutto dagli uffici competenti (le burocrazie ministeriali) e 

magari solo in parte dagli staff personali dei Ministri (fra cui i consulenti, gli addetti 

alla comunicazione, gli spin doctor). Mentre, nel caso di una proposta parlamentare 

allora il Deputato o il Senatore si saranno, in via generale, affidati al proprio staff, 

sulla base, magari, delle informazioni tecniche e formali fornite dalla burocrazia 

camerale261. Tuttavia, vi sono altre figure a cui i Parlamentari potrebbero affidarsi per 

la stesura di progetti di legge, come di altri atti: portatori di interessi (lobbisti), militanti 

del partito, rappresentanti di categorie, corpi sociali, organizzazioni e associazioni 

private, così come di aziende. Questa non è certamente una legge fisica e per saperlo, 

 
259 Il testo degli articoli aggiuntivi approvati nel 1920 e le modifiche di due anni più tardi non vennero 

coordinati con il Regolamento già in vigore, che fu, si ricorda, abrogato nel 1924 per mezzo della 

“mozione Grandi”. Come sappiamo, le modifiche di quegli anni interessarono principalmente due 

aspetti: i gruppi parlamentari e le Commissioni permanenti competenti per materia. Sul primo punto, 

qui di maggior rilevanza, Cfr. N. Lupo, I gruppi parlamentari nell’organizzazione della Camera e del 

Senato, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie Xii — Studi Polacco-Italiani di Toruń Xii. Toruń 2016, doi: 

http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2016.011.  

260 Non mancano notizie su collaboratori parlamentari anche nell’800. Tuttavia, come cercavamo di 

rilevare sopra, sono frammentarie e non sempre facili da organizzare. Richiederebbero un lavoro 

apposito ma per citare uno dei casi più celebri, vi è quello dell’ingegnere siciliano Giuseppe Palumbo 

Cardella. Divenuto amico di Francesco Crispi nel 1882, al momento della campagna elettorale, ne 

diviene segretario personale. Prima si occupava, senza ricoprire particolari incarichi governativi, di 

Crispi in qualità di Primo Ministro e di Ministro e successivamente, dopo la sconfitta militare di Adua 

(1896), che segnò la fine dell’esperienza politica di Crispi, continuò ad accompagnarlo al Parlamento e 

ne ricevette parte delle memorie in eredità. La sua vita professionale continuò anche dopo la morte di 

Crispi, grazie ai contatti che aveva stretto nelle sue attività a seguito dell’ex Primo Ministro e finì in 

maniera forse più ingloriosa di quanto si aspettasse. Della sua vita, sono molte le tracce e le opere che 

ne parlano, per cui per brevità si rimanda a: G. Astuto, voce Palumbo Cardella, Giuseppe, Dizionario 

Biografico degli Italiani - Volume 80 (2014), Treccani online.  

261 Cfr. W. Blischke, Parliamentary Staffs in the German Bundestag. Legislative Studies Quarterly 6, 

no. 4 (1981): 533-58. 

 

http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2016.011


bisognerebbe chiedere a tutti gli interessati. Quindi vi sono dei problemi di fondo di 

ordine metodologico: le fonti che potrebbero assicurarci una ricostruzione storica di 

queste figure di staff personali sono forse nelle dotazioni private degli eredi dei primi 

Parlamentari o depositate in alcuni archivi, nascoste fra lettere personali o altri 

documenti non ufficiali. Il secondo è che per conoscere la reale portata sul processo di 

law-making degli staff personali, si dovrebbe svolgere un’ampia analisi qualitativa, 

intervistando sia i Parlamentari sia gli staff. Sono due suggestioni di ricerca che 

potrebbero essere investigate con successivi lavori e di cui qui ci limitiamo a porre le 

fondamenta.  

Fra le mansioni che possiamo supporre, a ragion veduta, spettino agli staff personali 

vi rientrano anche le attività di comunicazione esterna verso l’elettorato, la scrittura di 

alcuni discorsi in Aula e in Commissione (quelli politicamente più salienti 

probabilmente concordati con il Gruppo parlamentare o con la coalizione politica), la 

gestione dei social media e dei comunicati stampa, la ricezione e veicolazione di 

proposte degli elettori, dei lobbisti e di altri attori esterni all’istituzione parlamentare 

che non possono avere accesso diretto al Parlamentare. Ancor più particolare è il 

rapporto che si instaura fra staff personali e rappresentante politico. Sicuramente la 

relazione si impernia su quella fiducia e lealtà di cui già Machiavelli e Guicciardini 

parlavano ma forse vi sono altre ragioni. Infatti, non è impensabile ritenere che alcuni 

collaboratori abbiano una spinta emotiva o psicologica per poter stare vicini alle 

“stanze del potere”262. Tale “spinta interiore” potrebbe trovare soddisfazione o nel 

divenire politici eletti o nell’entrare nella burocrazia parlamentare. Ma considerata la 

difficoltà, spesso esogena, di poter essere candidati e vincere e lo stesso tipo di 

difficoltà, dovuta magari ad altri fattori, di poter accedere all’amministrazione interna, 

quella di diventare staff personale può essere una soluzione compromissoria pro 

tempore. Può essere anche un modo per specializzare ed approfondire le proprie 

competenze legislative e di spin doctoring a seguito del perfezionamento di specifici 

corsi di laurea o master. Lavorare al seguito di un Parlamentare può rappresentare 

anche una buona occasione per formare una propria rete di conoscenze professionali 

 

262 Cfr. R.  Schelp, Manipulation von unten? Zur Rolle der Fraktionsassistenten, in Emil Hiibner, 

Heinrich Oberreuter, and Heinz Rausch, eds., Der Bundestag von innen gesehen. Munich: R. Piper & 

Co., 1996 pp. 94-98.  



all’interno del Parlamento e diventare così una risorsa rilevante per le società di 

lobbying e le aziende che compiono attività di rappresentanza degli interessi 

all’interno del Parlamento263 

Vi sono poi altri punti che vale la pena discutere e su cui le risposte non possono essere 

chiare. Anzitutto, qual è il limite di numero di persone dello staff che un Parlamentare 

può assumere? 

Sappiamo, per quanto discusso nel primo paragrafo del primo capitolo, che ai 

collaboratori personali è riservato una parte dei fondi assegnati a ciascun Deputato e 

Senatore ma sappiamo anche che non tutti quei fondi sono soggetti a 

rendicontazione264. Fra l’altro, se un Parlamentare volesse ricorrere ad altri soldi propri 

per assumere ulteriore personale, questo non sarebbe vietato. Allo stesso modo, questi 

denari potrebbero derivare da altri soggetti esterni, come lobby, aziende o dal partito 

stesso. Certamente, per i primi due casi vi sono alcuni vincoli per quanto riguarda le 

donazioni e il traffico di influenze ma teoricamente, se i fondi fossero recuperati in 

modo lecito, non vi sarebbero limiti nel numero di collaboratori che si possano 

assumere. A maggior ragione perché essi ricevono un badge o pass ma non sono iscritti 

 
263 Sul punto, ad esempio: cfr. J. McCrain, Revolving Door Lobbyists and the Value of Congressional 

Staff Connections, The Journal of Politics, volume 80, number 4. Published online August 6, 2018. 

http://dx.doi.org/10.1086/698931, pp. 1369-1383. L’analisi di McCrain si riferisce al Congresso 

statunitense ed è un’analisi politologica particolarmente apprezzabile per la ricchezza di informazioni e 

dati. Tuttavia, si rende difficile, se non impossibile, eseguire un’analisi analoga anche sul caso italiano. 

Primo perché non sappiamo chi sono i collaboratori dei Parlamentari, secondo perché non sappiamo chi 

fa il lobbista (con la parziale eccezione del registro presso la Camera dei Deputati e alcuni Ministeri).  

264 Si ricorda inoltra che i collaboratori non sono destinatari di un fondo specifico ma la loro spesa è 

compresa nelle varie destinazioni dei due rimborsi (forfettario e soggetto a rendicontazione periodica).  

Anche questo aspetto può creare dei problemi. Infatti, qualora le indennità parlamentari subissero una 

diminuzione, senza separare la voce sui collaboratori, si rischierebbe un peggioramento ulteriore della 

loro condizione. In tal senso si muove proprio una critica avanzata dal Presidente dall’Associazione 

Italiana Collaboratori Parlamentari, Josè De Falco. Cfr. J. De Falco, AICP: “proposta crimi su taglio 

indennità non sia propaganda su pelle collaboratori”, Il Messaggero, p. 12 mercoledì 1 aprile 2020, 

https://www.collaboratoriparlamento.it/storage/app/uploads/public/5e8/db8/160/5e8db8160a37610451

2891.pdf. 

http://dx.doi.org/10.1086/698931
https://www.collaboratoriparlamento.it/storage/app/uploads/public/5e8/db8/160/5e8db8160a376104512891.pdf
https://www.collaboratoriparlamento.it/storage/app/uploads/public/5e8/db8/160/5e8db8160a376104512891.pdf


ad un elenco pubblico. Bisognerebbe però chiedersi, cosa vi guadagni il Parlamentare 

che presenta un numero di collaboratori maggiore rispetto ai propri colleghi265. 

Senza ricorrere ad una approfondita analisi comparativa, ad esempio, il Bundestag ha 

aumentato nel corso del Novecento i contributi assegnati ai rappresentanti per 

l’assunzione di questo personale266 e nel 1974 ha introdotto quattro tipi diversi di 

personale di assistenza dei rappresentanti, dividendo a seconda delle mansioni e del 

grado di specializzazione. Così, ad esempio, si va da personale che non ha qualifiche 

professionali complete a giornalisti esperti e analisti politici. Proprio il caso tedesco 

(ed anche quello francese) è stato preso ad esempio dall’A.I.C.P. quando, a seguito di 

uno scandalo riguardante un collaboratore alla Camera, ha replicato ad un Senatore 

Questore in merito alla chiarezza di informazioni sullo status di questi staff267. 

 
265 In breve, alcuni ritengono che le spese per il proprio staff siano legate alla volontà o capacità di 

rielezione. Ad ogni modo, le finalità e le modalità cambiano a seconda non solo del Parlamento in cui 

ci si trova ma anche del sistema politico, partitico ed elettorale. Un’analisi quantitativa condotta sul 

Parlamento Europeo ha mostrato come i Parlamentari europei trovino nei propri collaboratori dislocati 

nella constituency (al Parlamento Europeo si distingue, almeno, fra due tipi di collaboratori: quelli che 

operano all’interno dell’istituzione e quelli che operano sul territorio di elezione. Non è questo un caso 

anomalo, anzi vi sono altri esempi eccellenti di questa separazione) uno dei mezzi preferiti per arrivare 

alla rielezione. Ciò implica che i collaboratori eredino anche un’altra funzione quindi: quella di facilitare 

direttamente la rielezione, tramite tuttavia uno dei loro compiti principali: i rapporti con l’elettorato e la 

comunicazione sia interna al partito che esterna. Cfr. S. Synnøve, L. Hermansen & A. Pegan, A battle 

for resources: Personal assistants and party control, Paper for ECPR General Conference, Oslo 2017 

– August 31, 2017. 

266 Cfr. W. Blischke, Parliamentary Staffs in the German Bundestag. Legislative Studies Quarterly 6, 

no. 4 (1981): 533-58. 

267 Lo scandalo riguardava il collaboratore di una Deputata che era stato arrestato per mafia nel 2019. 

A seguito di quanto accaduto, un Questore del Senato, intervenendo in Aula sulla discussione sul 

Bilancio consuntivo, aveva illustrato come le remunerazioni previste per i collaboratori fossero in linea 

con quelle di altri ordinamenti europei. Il Presidente dell’A.I.C.P. aveva invece denunciato una grave 

mancanza di informazioni da parte del Questore stesso, nonché una situazione ancora irrisolta su cui, 

nonostante alcune aperture iniziali del Presidente della Camera, On. Roberto Fico, la politica non pare 

voler prendere provvedimenti. Cfr. S. Rizzo, Portaborse in nero e senza regole. Lo scandalo Nicosia 

riapre il dibattito. La Repubblica p.13, 18 novembre 2019, 



Per quanto attiene comunque il lavoro, quello del collaboratore personale si profila 

essere per lo più di back office, forse ben lontano da alcune narrazioni 

cinematografiche, che accomunano i lobbisti e questi staff, nell’interpretare avvincenti 

ruoli di potere all’interno dell’arena decisionale. Ma di fatti, che tale lavoro dovesse 

svolgersi all’ombra del politico e alle sue dipendenze, non è cosa nuova. Anche 

Machiavelli e Guicciardini, che forse hanno ispirato questo lavoro più degli altri, ne 

scrivevano.  

Inoltre, come discuteremo più approfonditamente nel proseguo, in Italia, si distingue 

fra due tipi di collaboratori: quelli personali e quelli del Gruppo parlamentare. Ma 

anche fra quelli personali si può separare quelli che seguono un singolo eletto e quelli 

che ne seguono più di uno (ragionevolmente, membri dello stesso Gruppo 

parlamentare, anche se forse non così scontato, appartenenti alla stessa corrente o 

fazione interna). Fra quelli personali e quelli del gruppo, pare si possa rinvenire, in via 

teorica, una sorta di rapporto gerarchico268. Inoltre, i dipendenti dei gruppi risultano 

avere un inquadramento giuridico formalizzato e quindi più tutelato. Mentre per quelli 

personali, i fondi sono erogati dall’istituzione ma il rapporto di lavoro è privato.  

Fra il personale di assistenza, si può distinguere inoltre, anche coloro che riferiscono 

ai Parlamentari che ricoprono particolari cariche politiche, come i Presidenti di 

Commissione o dei Gruppi parlamentari269. I collaboratori di questi Parlamentari 

“particolarmente rilevanti” possono trovarsi in contatto con la burocrazia interna più 

volte rispetto agli altri loro colleghi.  Il Parlamento, inoltre, riconosce ai Presidenti di 

Commissione, Giunte e, alla Camera, al Presidente del Comitato per la Legislazione, 

nonché alle altre cariche istituzionali dell’Assemblea, la possibilità di avvalersi di un 

proprio entourage di collaboratori. È evidente che oltre alle funzioni di comunicazione 

 
https://www.collaboratoriparlamento.it/single_post/portaborse-nero-e-senza-regole-lo-scandalo-

nicosia-riapre-il-caso.  

268 Cfr. W. Blischke, Parliamentary Staffs in the German Bundestag. Legislative Studies Quarterly 6, 

no. 4 (1981): 533-58. 

269 Cfr. P. Zuddas, & G. Piccirilli, Assisting Italian MPs in pre-legislative scrutiny: the role played by 

Chambers' counsellors and legislative advisors in enhancing the knowledge and skills development of 

Italian MPs : the assistance offered to an autonomous collection of information Parliamentary affairs. 

- 65 (2012), n. 3, p. 672-687. 

https://www.collaboratoriparlamento.it/single_post/portaborse-nero-e-senza-regole-lo-scandalo-nicosia-riapre-il-caso
https://www.collaboratoriparlamento.it/single_post/portaborse-nero-e-senza-regole-lo-scandalo-nicosia-riapre-il-caso


e di segreteria del singolo Parlamentare, le burocrazie interne e i collaboratori 

personali svolgano funzioni anche analoghe. Tuttavia, il ruolo dei collaboratori 

personali sembra essere anche quello di attore pivotale fra il Parlamentare e 

l’amministrazione270. E, come non meno chiaro, risponde alle due necessità di avere 

un’informazione quanto più neutrale e tecnica possibile assieme a consigli 

professionali ma di parte.  

Come riportavamo sopra, i regolamenti di Camera e Senato sono più stringenti e chiari 

per quanto riguarda i collaboratori di un Gruppo parlamentare. Ai gruppi, il 

Regolamento della Camera riserva gli articoli 14, 15, 15bis e 15 ter, in buona parte 

esito della riforma del 2012. Se il 15 bis riguarda esclusivamente il gruppo Misto, è 

negli altri che si rinvengono le disposizioni che coinvolgono anche il personale. 

Senza addentrarci nel dettaglio di ogni singolo articolo e comma, bisogna precisare 

che tutte le disposizioni che ineriscono al personale sono state introdotte nel 2012271, 

all’interno di una cornice di maggior chiarezza delle spese riguardanti la politica e 

quindi di potenziamento dei presidi per la trasparenza. In particolare, si prevede che ai 

Gruppi, l’Ufficio di Presidenza, in ragione della loro consistenza numerica e delle 

necessità comuni a ciascuno di essi (quindi indipendentemente dalla grandezza) 

assegni locali, attrezzature e risorse a valere sul Bilancio interno della Camera. Ciascun 

Gruppo deve quindi dotarsi di uno statuto pubblico che chiarisca i ruoli interni e gli 

emolumenti per il personale. All’interno di ogni Gruppo, un apposito organo approva 

a maggioranza il rendiconto annuale con cui si esplicitano le voci di trasferimento delle 

risorse che vengono assegnate dal Bilancio della Camera. Il rendiconto è soggetto a 

revisione. In attuazione di quanto previsto dai nuovi articoli, la Camera ha proceduto, 

nel 2013, con l’adozione di tre deliberazioni272, per mezzo delle quali è stato 

 
270 Cfr. P. Zuddas, & G. Piccirilli, Assisting Italian MPs in pre-legislative scrutiny, cit. pag. 682. Non 

stupirà, tuttavia, che i collaboratori che maggiormente incarnano tale ruolo sono quelli alle dipendenze 

dei Presidenti di Aula, Commissione o Giunta. Caratteristica che rileviamo a più riprese in questo 

capitolo.  

271 Cfr. F. Biondi, Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni alle recenti 

modifiche ai regolamenti di Camera e Senato, Osservatorio sulle fonti, 3/2012, pp.1-15. 

272 Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino degli organi collegiali n. 47, XVI Legislatura, dicembre 2012. 



disciplinato in particolare il contenuto degli statuti interni273, specificando le norme 

riguardanti la figura del tesoriere, del direttore amministrativo e quella dell’organo 

responsabile del controllo interno. Inoltre, essendo il rendiconto annuale soggetto a 

revisione esterna (società di revisione), si stabiliscono anche le caratteristiche e 

funzioni di questo attore terzo. A fine dicembre 2012, l’Ufficio di Presidenza ha 

deliberato inoltre sui criteri per l’attribuzione del contributo unico annuale per i gruppi, 

fissandone il quantitativo, le rate ed i vincoli di destinazione, oltre che i requisiti per 

l’assunzione e per il trattamento economico del personale assunto dai gruppi (i 

collaboratori). Il controllo del rendiconto è stato, infine, esteso anche al Collegio dei 

Questori. 

Al Senato, la disciplina dei gruppi è contenuta negli articoli dal 14 al 16 bis e come 

già discusso, è stata principale oggetto di riforma nel 2017. Tuttavia, come alla 

Camera, anche al Senato le modifiche che qui più rilevano, risalgono al 2012. I gruppi 

sono tenuti a pubblicare il proprio regolamento interno (alla Camera è chiamato 

“Statuto”) e le informazioni che deve contenere sono le stesse che prevede l’altro ramo. 

Oltre ad alcune differenze ma che non compromettono la sostanziale equivalenza di 

queste disposizioni, il Consiglio di Presidenza del Senato ha provveduto a darvi 

attuazione per mezzo di una singola deliberazione274. Le due novelle regolamentari 

hanno una portata teorica oltre che pratica di non trascurabile valore. Anzitutto, 

riconoscere ai gruppi un proprio statuto, li separa, almeno virtualmente, dal partito 

politico, che essendo “parte”, non trova alloggio all’interno del luogo dove l’intera 

nazione giunge a sintesi. Inoltre, il contributo unico ha permesso di fissare limiti alle 

risorse destinate ai gruppi e allo stesso modo l’affidamento della revisione del 

rendiconto ad una società di revisione esterna, ha inserito una sorta di vincolo esterno, 

seppure poi con l’intervento dei Questori. Le modifiche non sono comunque prive di 

alcuni profili di criticità in relazione alle attività che non sarebbero coperte dai fondi, 

 
273 Cfr. Redazione, Archivio rubriche 2013, Interna corporis. Approvate le deliberazioni dell’Ufficio di 

Presidenza della Camera in attuazione delle nuove norme regolamentari sui gruppi (1/2013). 

Osservatorio sulle fonti. 

274 Redazione, Archivio rubriche 2013 Interna corporis. Approvata la modifica del regolamento del 

Senato relativa ai gruppi parlamentari (1/2013). Osservatorio sulle fonti. 



al ruolo di controllori esterni e non rientranti nel perimetro delle Pubbliche 

Amministrazioni275.  

Più di recente, per mezzo di un ordine del giorno al progetto di bilancio interno della 

Camera del 2019276 è stata introdotta una nuova disciplina per gli accrediti permanenti 

per i dipendenti e i collaboratori dei Gruppi parlamentari. Ma niente pare essere 

cambiato per i collaboratori personali, come denunciato dagli stessi interessati277.  

Cercheremo ora di esaminare più nel dettaglio le funzioni, le norme e la selezione dei 

collaboratori personali.  

Se è vero che essi sono l’attore pivotale, quasi dei “fusibili”, della politica 

parlamentare278, è altresì vero che la stampa è stata in genere meno elogiativa nei loro 

confronti, riferendosi spesso con termini, inequivocabilmente, dispregiativi, come 

“portaborse”. Invero, la politica stessa, come già abbiamo discusso, non pare aver 

preso troppo a cuore la regolarizzazione di questo mestiere o professione. Ed in effetti, 

 
275 Sul punto: Cfr. F. Biondi, Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni 

alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato, Osservatorio sulle fonti, 3/2012, pp.1-15. 

276Camera dei Deputati, Doc. VIII, n. 4.   Progetto di Bilancio per l'anno finanziario 2019, deliberato 

dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 20 dicembre 2018, del 9 luglio 2019. 

277 Il Presidente in carica dell’A.I.C.P., a cui abbiamo già fatto riferimento, ha scritto un articolo 

pubblicato da “Il Foglio” in cui denuncia la mancata regolamentazione dei collaboratori parlamentari 

alla luce del fatto che già da alcuni anni durante le discussioni sul Bilancio interno della Camera dei 

Deputati vengano presentati ordini del giorno a tal fine e che il Presidente On. Roberto Fico si fosse 

espressamente esposto per un’azione, congiunta con il Senato della Repubblica, volta proprio a chiarire 

le mansioni, le retribuzioni, i diritti ed i doveri dei collaboratori personali. Una nota interessante è che 

il centro del dibattito sia la Camera dei Deputati, anche quando sappiamo bene che le eventuali 

deliberazioni del Presidente avrebbero effetto unicamente sulla Camera di appartenenza. Quindi, se i 

due rami non si muovessero di concerto, adottando un’identica disciplina, si rischierebbe di avere due 

discipline difformi o, forse ancor peggio, di averne una soltanto alla Camera o al Senato. Cfr. J. De 

Falco, Il ventaglio di Fico, Il Foglio, 23 luglio 2020, ed. online: 

https://www.ilfoglio.it/politica/2020/07/23/news/il-ventaglio-di-fico-

322660/?fbclid=IwAR13tsKJAjCX4ilOr-nhsFCLKk6JUytTp_KMdq0ZIH6AbvStP38Lcd--gOg.  

278 Cfr. H. Caroli Casavola, (a cura di), I collaboratori dei parlamentari, Rapporto Irpa n. 1/2014, 

Editoriale scientifica, Napoli. 

https://www.ilfoglio.it/politica/2020/07/23/news/il-ventaglio-di-fico-322660/?fbclid=IwAR13tsKJAjCX4ilOr-nhsFCLKk6JUytTp_KMdq0ZIH6AbvStP38Lcd--gOg
https://www.ilfoglio.it/politica/2020/07/23/news/il-ventaglio-di-fico-322660/?fbclid=IwAR13tsKJAjCX4ilOr-nhsFCLKk6JUytTp_KMdq0ZIH6AbvStP38Lcd--gOg


bisogna prima capire se di professione si tratti279. A noi pare che non si possa affermare 

che allo stato attuale quella dei collaboratori parlamentari sia, teoricamente, una 

professione ma che abbia in sé tutte le caratteristiche per poterlo diventare. È una sorta 

di professione in potenza, il cui perfezionamento passa dal riconoscimento giuridico 

ed economico del lavoro svolto. Tuttavia, non si può non riconoscerne un codice 

deontologico e una cultura professionale già presenti, in parte o in toto e questi requisiti 

ci paiono i più sostanziali. 

Il lavoro pubblicato nel 2014 dall’IRPA, e già oggetto di analisi da parte di altri 

studiosi280, ha cercato di ovviare ad un problema di raccolta dati che appare quasi 

insormontabile. Infatti, non essendovi registri pubblici a cui accedere e non 

pubblicando i Gruppi parlamentari i nominativi dei collaboratori personali, come 

sapere chi sia e che cosa faccia un collaboratore? A differenza dell’indagine 

dell’IRPA, noi non abbiamo una pretesa del genere. Ci concentriamo maggiormente 

sugli aspetti legati al rapporto fra fiduciarietà e tecnicità. Tuttavia, come illustreremo 

nel proseguo, oltre ad esserci avvalsi del suddetto rapporto, abbiamo raccolto anche 

altre testimonianze di addetti ai lavori, che però si dovranno intendere come 

osservazioni rielaborate dallo scrivente al fine di renderle congrue e coerenti con il 

fine del presente scritto, la forma e la sostanza delle pagine precedenti e di quelle 

successive.  

La criticità maggiore rilevata dall’IRPA pare essere quella riguardante la disciplina 

giuslavoristica dei collaboratori, in quanto sebbene vi sia l’obbligo di depositare il 

contratto di lavoro per il rilascio del pass, non vi sono ulteriori indicazioni su cosa 

debba contenere tale contratto. Infatti, nel corso degli anni li strumenti a cui sono 

 
279 La questione sulla classificazione o meno come professione potrebbe esulare da questo lavoro, che 

si concentra su altri aspetti. Secondo la teoria tradizionale, una professione dovrebbe avere cinque 

caratteri: 1) una teoria sistematica alla base 2) un’autorità professionale 3) un potere di sanzione della 

comunità 4) un codice deontologico 5) una cultura professionale. Cfr. E. Greenwood, Attributes of a 

Profession, Social Work, Volume 2, Issue 3, luglio 1957, Pages 45–

55, https://doi.org/10.1093/sw/2.3.45.  

280 Cfr. Petrini, F., H. Caroli Casavola (a cura di), Rapporto IRPA 1/2014, I collaboratori dei 

parlamentari. Il personale “addetto” alla politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 97, In 

Rassegne critiche, recensioni, schede Nomos 2-2015. 

 

https://doi.org/10.1093/sw/2.3.45


ricorsi i datori di lavoro (i Parlamentari) sono dei più disparati: dai co.co.co ai 

co.co.pro, la Partita IVA, il più ordinario rapporto di subordinazione. 

Come avevamo già discusso, le spese per segreteria vennero introdotte nell’alveo delle 

voci per l’indennità ai Parlamentari nel 1965 per mezzo della legge n.1261. Tuttavia, 

tale legge portava con sé un mancato chiarimento, ossia se i collaboratori potessero 

rientrare in tale voce di spesa. Questa osservazione ci permette di affermare che anche 

i “primi Parlamentari” avessero al seguito dei collaboratori, che, evidentemente, non 

si occupavano solo di segreteria e rappresentanza e che forse, ora come allora, mancava 

una precisa volontà politica di chiarire la materia. In merito al primo punto, nel 1986 i 

Questori relatori al progetto di Bilancio interno della Camera281 chiarirono che per 

regolamento si potesse prevedere una voce di spesa diversa, purché venisse esplicitato 

che le mansioni a cui sarebbero stati chiamati i collaboratori fossero analoghe a quelle 

tipiche dei dipendenti degli studi professionali. In tal caso le spese ulteriori si sarebbero 

potute giustificare alla luce del fatto che tali mansioni non ricadevano sic et simpliciter 

in quelle di segreteria. A collaboratori, così eventualmente inquadrati, si sarebbe 

applicato il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Lo stesso anno, la 

Presidente della Camera, Onorevole Nilde Iotti, firmò il Decreto n. 2048, in esecuzione 

della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 21 ottobre 1986282, denominata “Delibera 

collaboratori”. E, non a caso ricordato, come il “Decreto collaboratori”, con cui 

istituiva e regolava il rimborso per le spese di collaborazione. In tale decreto, si 

riconosceva a ciascun Deputato (si ricordi che le delibere e decreti del Presidente 

hanno forza solo nel ramo di appartenenza) la possibilità di stipulare contratti di lavoro 

subordinato, sia full-time che part-time e nella misura massima di due 

contemporaneamente, nonché altri contratti di collaborazione continuativa e 

coordinata e di consulenza. Il rimborso prescritto era di un massimo di tre milioni di 

 

281 Camera dei Deputati, Doc. VIII n.8, Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei 

Deputati per l'anno finanziario dal 01 gennaio al 31 dicembre 1986 e per il triennio 1986-1988, 

deliberato dall'Ufficio di presidenza il 10 luglio 1985.  

282 Camera dei Deputati, Doc. VIII n.10, Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei 

Deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 e per il triennio 1987-1989. 

Relazione sullo stato dell'Amministrazione per il 1987, deliberato dall'Ufficio di Presidenza il 27 marzo 

1987. 



lire al mese o di nove milioni a trimestre per i contratti di lavoro autonomo283. Durante 

l’approvazione del Bilancio interno del 1987, si equipararono gli scatti retributivi dei 

collaboratori a quelli della burocrazia interna. Lo stesso schema venne adottato anche 

al Senato, evitando una possibile discrasia dagli effetti molto gravi. Forse non è un 

caso, comunque che siano stati gli anni Ottanta a vedere la prima definizione di questa 

mansione. Infatti, da una parte si cercava di razionalizzare la forma di governo ed il 

governo stesso, dall’altra si erano già aperte e si stavano ancora aprendo, seppure 

timidamente, nuove chances di alternanza al Governo. Inoltre, proprio in quegli anni, 

venivano introdotti i primi collaboratori dei Gruppi parlamentari, dediti 

principalmente al drafting. Sono gli anni, infine, dove il debito pubblico raggiunge 

l’apice e da quel momento si inizia a preoccuparsene, per cui una maggiore trasparenza 

sembra essere la prima risposta. La delibera collaboratori fu osteggiata particolarmente 

dal Partito Comunista e questo non dovrebbe sorprendere se si pensa alla ragione per 

cui ritennero impropria la decisione. Il partito di opposizione sosteneva che dovessero 

essere strutture collegiali a fornire il supporto necessario al Parlamentare, mentre 

singoli consiglieri avrebbero potuto rompere l’unità del gruppo.  

Non a caso, nel decennio successivo si entrò in un nuovo periodo di confusione su 

queste figure. In quegli anni, le variabili come: la possibile alternanza, il contenimento 

della spesa, la trasparenza, la razionalizzazione, che avevano giocato a favore di una 

chiara azione sulle figure dei collaboratori, sembrarono ribaltare completamente la 

propria influenza. Il decennio, apertosi con “Mani pulite”, si è caratterizzato, inoltre, 

per un miglioramento della situazione del personale dei gruppi e per un contestuale 

peggioramento di quella dei collaboratori personali. 

Alla Camera, con la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 1996 si 

aggiunsero alle voci per il rimborso al collaboratore anche quelle inerenti alle attività 

di ricerca e di logistica e supporto al mandato parlamentare. Infine, con la Delibera 

dell'Ufficio di Presidenza del 17 ottobre 1996, n. 24, fu previsto un rimborso forfettario 

per l’esercizio del mandato parlamentare e inerente al rapporto eletto-elettore. 

 

283 Camera dei Deputati, Doc. VIII n.10, Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei 

Deputati per l'anno finanziario dal 01 gennaio al 31 dicembre 1987 e per il triennio 1987-1989, 

deliberato dall'Ufficio di Presidenza il 27 marzo 1986. 



Circa dieci anni più tardi, la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 marzo 2007, n. 

58 sancì che avessero accesso alla Camera solo i collaboratori di cui fosse stato 

depositato regolare contratto di lavoro, la cui revisione era affidata ai consulenti del 

lavoro. La decisione, del Presidente Bertinotti, avveniva a seguito di alcuni scandali 

portati alla ribalta dalla stampa. Questo è un altro elemento non trascurabile. Infatti, 

pare che vi sia stata una certa inerzia della politica e in particolare della sua 

declinazione parlamentare a disciplinare questa materia. Come se non vi fosse in realtà 

l’intenzione e che, invece, eccettuato forse il caso della Presidente Iotti, il resto si fosse 

dimostrato come una strategia conservativa difensiva. Tanto che la Delibera n.58 

venne abrogata dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 5 luglio 2007, n. 69. Nel 

2012, assieme alle riforme dei regolamenti che incisero sui dipendenti dei gruppi, la 

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185 istituì una nuova 

disciplina, ancora vigente. La Camera si sarebbe fatta carico, inoltre, delle verifiche a 

campione sulla veridicità delle spese.  

Nella XVII e XVIII Legislatura sono stati presentati altri ordini del giorno volti a 

migliorare, anche attraverso le interlocuzioni con le rappresentanze dei collaboratori, 

la loro condizione per permettere la resa di servizi ancora migliori nel rispetto, questa 

volta tutelato, dei diritti di tutti i lavoratori. Non mancano, inoltre, numerose proposte 

di legge che sono state depositate nel corso degli anni, ma su cui ci pare non doversi 

soffermare284. Vogliamo qui riportare, a riprova dell’interesse permanente, seppure 

 
284 Potrebbe apparire criticabile questa nostra scelta, alla luce della linea seguita invece nel secondo 

paragrafo del primo capitolo. Tuttavia, la situazione risulta profondamente diversa. L’indennità 

parlamentare al centro di quella sezione era una questione storica e filosofica su cui si potevano aprire 

(e così è stato) ampie e profonde discussioni. In questo caso invece, almeno la parte filosofica (e morale) 

pare essere placidamente accolta da tutti: è quanto mai opportuno riconoscere uno status giuridico chiaro 

a questi lavoratori. Anche ricorrendo a difficilmente condivisibili ragionamenti contrari, non si 

potrebbe, in alcun caso, sostenere che il loro mancato riconoscimento sia un aspetto positivo. Anzi, la 

tendenza alla trasparenza, all’open Government e all’abbattimento dei privilegi per la classe politica 

sembra oramai riunire tutto l’elettorato, non ponendo le forze politiche su posizioni avverse (se non 

alcune temporanee e appena marginali). Invero, questa retorica è quasi sempre stata portata avanti ma 

con l’arrivo di alcuni partiti populisti ha sicuramente ottenuto nuova eco e nuovo slancio. Quindi, 

presentare qui le proposte di legge sulla regolarizzazione dei collaboratori parlamentari parrebbe un 

mero esercizio di stile, non utile a far proseguire la discussione, che invece, come meglio si confà ad 

una Tesi di Laurea Magistrale, deve cercare di apportare almeno un punto di vista parzialmente nuovo 

su un fenomeno già conosciuto. 



infruttuoso, col rischio inoltre di fare della cronaca più che della teoria, quanto 

avvenuto in Senato durante la discussione del progetto di bilancio interno per il 

2020285. Nella seduta del 16 dicembre 2020, il Senatore Questore De Poli ha affermato 

che con la Camera dei Deputati è stato avviato un confronto per trovare una soluzione 

condivisa alla questione dei collaboratori. Ha inoltre ricordato come il Senato chieda 

ai Senatori di depositare il contratto di lavoro con i propri collaboratori, i quali devono 

essere assunti per almeno sei mesi. Il Questore ha altresì ribadito come il Senato 

preveda un monte ore minimo di lavoro per il collaboratore e quindi anche uno 

stipendio, che arriverebbe anche (e sempre come minimo) a 2.400€. Il Questore ha 

presentato una situazione quanto meno rosea. Ma allo stesso tempo, a dire 

dell’Associazione dei Collaboratori, anche irrealistica286. Resta quindi ancora 

confusione anzitutto sullo strumento giuridico più adatto: legge ordinaria come è stato 

proposto da alcuni o delibera del Consiglio di Presidenza al Senato e dell’Ufficio di 

Presidenza alla Camera? Ma anche sulla reale entità del fenomeno e sui motivi reali 

per cui la strada inizialmente percorsa circa quaranta anni fa, sia stata abbandonata nel 

giro di pochissimo tempo e mai più ritrovata. 

Ricostruita fin qui, anche se solo sommariamente, la storia più recente che ha 

riguardato i collaboratori, valuteremo le funzioni e alcune altre caratteristiche desunte 

dalla letteratura in materia e successivamente testeremo se quanto osservato in altri 

parlamenti, come anticipato sopra, possa essere esteso anche al nostro, per mezzo del 

paragrafo successivo. 

 
285 Cfr. Senato della Repubblica, Doc. VIII, n. 5, Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per 

l'anno finanziario 2019. Doc. VIII, n. 6, Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 

2020. Presentato da Senatori Questori, il 15 dicembre 2020; annunciato nella seduta n. 282 del 15 

dicembre 2020. 

286 Cfr. Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (A.I.C.P), Bilancio Senato. De falco (AICP): 

il Questore De Poli dica la verità sulla retribuzione dei collaboratori parlamentari. 16/12/2020, URL: 

https://www.collaboratoriparlamento.it/single_post/bilancio-senato-aicp-il-questore-de-poli-dica-la-

verita-retribuzione-collaboratori-parlamentari.  

 

https://www.collaboratoriparlamento.it/single_post/bilancio-senato-aicp-il-questore-de-poli-dica-la-verita-retribuzione-collaboratori-parlamentari
https://www.collaboratoriparlamento.it/single_post/bilancio-senato-aicp-il-questore-de-poli-dica-la-verita-retribuzione-collaboratori-parlamentari


4.3 Le principali funzioni e caratteristiche dei collaboratori parlamentari  

Dal rapporto IRPA del 2014 emergeva, dai 47 rispondenti, una tendenziale giovane 

età, sotto i 30 anni, seguita a stretto giro da collaboratori di età compresa fra i 30 e i 35 

anni. Forse curiosamente, la classe di età 20-25 anni risultava più rappresentata di 

quella 36-40 e successiva. Anzi, i collaboratori ancora non elettori del Senato erano 

pari a coloro che potevano essere eletti al Senato. Il rapporto non identificava 

particolari differenze dal punto di vista delle differenze di genere, di istruzione o 

mansioni legate a questa differenza. Il rapporto riportava quindi ulteriori informazioni, 

per cui rimandiamo alla pubblicazione originaria, se non per il titolo di studio: quasi i 

due terzi dei partecipanti asserivano di avere una laurea specialistica, mentre poco 

meno di un quinto la laurea triennale. Intuitivamente, le lauree specialistiche sono 

soprattutto quelle in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, che sappiamo però essere 

a ciclo unico. Inoltre, se il 64% ha affermato di essere stato informato dell’opportunità 

di lavoro direttamente dal futuro datore di lavoro (il Parlamentare), un’altra non 

trascurabile percentuale (circa il 30) ne è venuto a conoscenza tramite altri canali 

informali. Quindi, è evidente il carattere fiduciario nella selezione, se ben oltre la metà 

accede al lavoro grazie a relazioni personali con il datore. Questo carattere di 

fiduciarietà però viene associato, come raccontano i partecipanti, ad altri criteri 

meritocratici, che includono non solo l’esperienza politica ma anche il curriculum. 

Infine, il rapporto IRPA fornisce altre delucidazioni sugli stipendi realmente percepiti 

(poco più di un terzo dichiara una cifra fino a 1500 euro, ma una altrettanto 

significativa percentuale, il 22%, dichiara di percepire meno di 1000 euro) e sulle 

funzioni, che si dividono essenzialmente in quelle di segreteria, legislativo e 

comunicazione, come già ricordavamo. In merito ai compiti assegnati, l’IRPA illustra 

come la maggioranza dei suoi rispondenti abbia dichiarato di occuparsi in prevalenza 

della redazione di interventi (il 30%), della preparazione degli atti parlamentari e di 

ricerca.  

Quanto evidenziato fin qui, è in parte in controtendenza con un’altra ricerca287, più 

recente rispetto al Rapporto IRPA. Se nell’analisi di Fadda e Galgano, citata in nota, 

 

287 M. Fadda & G. Galgano, Il ruolo del collaboratore parlamentare e la sua influenza nel rapporto 

legislatore-lobbista in Italia, Public Affairs Advisors, Presentato all’Università degli Studi di Perugia 

in occasione del Convegno Il Cantiere delle Lobbies 22 e 23 Novembre 2018. 



si investigano alcuni aspetti in particolare, esulanti rispetto all’indagine IRPA, è in 

alcuni punti in comune che si riscontrano alcune divergenze. Fra l’altro le stesse che 

ha rinvenuto anche lo scrivente. In particolare, Fadda e Galgano, grazie a dieci 

interviste, riportano che il canale di selezione dei collaboratori sia, almeno per la prima 

selezione, quello della valutazione del curriculum e di una generica comunanza di 

ideali, segnalando altresì una spiccata propensione, magari non sempre realizzata, a 

lavorare anche con schieramenti politici diversi. Questa è una novità di grande rilievo 

e forse l’evidenza di maggior peso a sostegno di una professionalizzazione (o meglio: 

riconoscimento come professione) del collaboratore parlamentare. Resterebbe da 

verificare se e in quale misura fosse vero. Per il resto, la ricerca dei due autori è 

innovativa su alcuni aspetti investigati ed in particolare il rapporto con i lobbisti, che 

trovano nei collaboratori la prima persona con cui parlare e che, come scrivono 

chiaramente gli autori, può essere utilizzato come strumento di analisi per sollecitare 

il sistema politico e far emergere l’importanza del ruolo del collaboratore. Ossia, 

assumere la prospettiva del lobbista (esterno ed interno contemporaneamente al 

sistema politico) e utilizzarlo, in questo caso, come agente esterno, permette di far 

emergere quelle relazioni, anche personali, che tengono insieme l’istituzione 

democratica288. 

L’aspetto più rilevante, ad eccezione degli ultimi spunti descritti, di questa discussione 

è forse la discrasia fra i dipendenti dei gruppi e quella dei singoli Parlamentari. Tale 

discrasia può giustificarsi alla luce di almeno due considerazioni. La prima è che fosse 

irrinunciabile e improcrastinabile fornire trasparenza su quanto avvenisse all’ombra 

della politica ma l’istituzione ha cercato di fornire la minore trasparenza possibile. La 

seconda chiarisce uno dei due motivi per cui tale trasparenza è andata ad incidere sui 

gruppi e non sui singoli. Il secondo motivo che non viene spiegato dalla seconda 

regione è che i gruppi fossero più facili da rendere trasparenti perché minori in numero 

e più direttamente collegati ai partiti, per cui già vincolati, in un certo senso, ad una 

maggiore rendicontazione pubblica (almeno trasparenza dell’organizzazione interna). 

Inoltre, i gruppi sono organi interni all’istituzione e come tali quindi più idonei ad 

essere immediatamente soggetti alle nuove norme sulla trasparenza. Il motivo invece 

 
288 In definitiva, non è una novità rispetto anche alla letteratura straniera che già abbiamo citato. I 

lobbisti, come avevamo illustrato, si relazionano in primis con gli staff e questi ultimi sono incentivati 

ad intrattenere rapporti con le società di lobbying in prospettiva futura e lavorativa. 



spiegato dalla seconda ragione risiede nella cultura politica italiana che, per tutte le 

ragioni storiche descritte nel quarto paragrafo del primo capitolo e non da ultimo per i 

lunghi decenni di partitocrazia, ha sempre trovato come interlocutore della società 

civile, il partito politico più del singolo Parlamentare. Almeno queste paiono allo 

scrivente le ragioni maggiormente in grado di spiegare la suddetta evidente discrasia. 

Restano comunque altre possibili ipotesi da testare. 

4.4 Alcune riflessioni sui collaboratori dagli addetti ai lavori 

Con questo paragrafo, cercheremo di fornire un’ulteriore valutazione sul ruolo dei 

collaboratori, partendo dalle informazioni condivise da alcuni addetti ai lavori, allo 

scopo preciso di questa Tesi289. Nelle conversazioni non abbiamo strutturato una 

intervista, quanto piuttosto abbiamo cercato di raccogliere più informazioni possibili 

dai nostri interlocutori, seguendo alcune tracce che cercassero di far luce su alcuni 

aspetti che dalle fonti a disposizione sarebbero rimaste inevase.  

Da quanto condiviso, risulta che i compiti a cui sono chiamati i collaboratori personali 

sono chiaramente alternativi a quelli a cui sono chiamate le strutture interne del partito 

e del Gruppo parlamentare nonché ai compiti e funzioni a cui risponde la burocrazia 

camerale.  

Dalle nostre interlocuzioni emerge anzitutto che la struttura di collaborazione 

personale dei Parlamentari si struttura in un numero di figure variabili dalle due alle 

quattro persone, anche se in genere pare che siano due i collaboratori. Le figure di 

collaborazione personale sono quattro quando oltre al collaboratore adibito alla 

segreteria, ve ne è anche uno adibito al legislativo e quindi alla preparazione degli atti 

e documenti parlamentari, uno adibito ad ufficio stampa e comunicazione e un'altra 

figura che invece si occupa della rassegna stampa e di altri rapporti con soggetti esterni. 

 
289 Le interlocuzioni sono avvenute durante il mese di dicembre 2020, con collaboratori personali 

specializzati in varie aree e con dipendenti dei gruppi parlamentari. Quello che riportiamo nel paragrafo 

è una rielaborazione di quanto condiviso e le affermazioni non possono essere ricondotte ad una fonte 

precisa. In buona sostanza, comunque, non ci si è discostati molto da quanto evinto nel Rapporto IRPA 

del 2014, anzi abbiamo avuto meno pretesa di completezza. Come scrivevamo nel secondo paragrafo 

del presente capitolo, le informazioni sono state rielaborate nella forma per dar loro una coerenza con 

il testo generale. 



Tuttavia, questa organizzazione è rara, ed assai più sovente le figure sono due: un 

collaboratore che si occupa della segreteria e dell'attività parlamentare più 

propriamente quindi preparazione di documenti e di atti parlamentari e un altro a cui 

invece è affidata tutta la parte di comunicazione e relazione con i media. Queste figure 

in particolare rilevano avere una maggiore preparazione tecnica nel merito delle 

proprie mansioni o per meglio dire al momento della selezione del collaboratore a cui 

viene affidata la parte di comunicazione, il Parlamentare sembra prediligere come 

criterio di assunzione la specializzazione tecnica. Compiti del segretario invece sono 

quelli che possiamo immaginare siano state sempre ricoperte dalle figure di segreteria 

particolare290 ossia il segretario segue gli eventi a cui è stato invitato il parlamentare, 

le riunioni del Gruppo parlamentare, del partito politico e segue il calendario delle 

convocazioni delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni e Giunte a cui 

partecipa il Parlamentare, nonché i lavori dell’Aula.  Non mancano casi, ma in genere 

giudicati negativamente, in cui il segretario compia delle mansioni che sono 

evidentemente strabordanti rispetto alle funzioni a cui dovrebbe normalmente 

rispondere. Ossia il segretario potrebbe occuparsi anche di facilitare e coadiuvare il 

Parlamentare nell’espletamento di quelle funzioni e di quei lavori che lo 

impegnerebbero nella sua quotidianità.  Come si può evincere, le attività a cui si 

prestano i collaboratori possono essere svolte anche per più di un singolo Parlamentare 

e le eccezioni, di fatti, non sono rare. In genere però si tratta di Parlamentari 

appartenenti allo stesso gruppo politico come già avevamo ipotizzato sopra e 

comunque appartenenti allo stesso ramo parlamentare, anche se non vi sono differenze 

fra le mansioni che i collaboratori svolgono alla Camera e al Senato. I casi più frequenti 

 
290 Si rimanda alla precedente discussione che abbiamo avanzato in nota e nel testo sulla difficoltà di 

stabilire una chiara ed univoca analogia fra le strutture di staff di un Parlamentare e quelle di diretta 

collaborazione di un Ministro. Qui, nuovamente, abbiamo utilizzato l’espressione “segretario 

particolare” solo come indicazione di massima. Potrebbe in effetti rappresentare qualcosa di più di una 

semplice indicazione solo qualora la struttura di staff sia almeno completa di tre uffici: il segretario 

particolare, l’ufficio legislativo e il portavoce e addetto stampa. Il ruolo di capo di gabinetto risulterebbe 

comunque assente, ed in maniera accettabile, sarebbe affidato alle strutture del gruppo. Si ricorda, 

infatti, che il capo di gabinetto è essenzialmente cerniera fra strutture amministrative e rappresentante 

politico. Per avere un’idea ben formata sul ruolo, reale, dei capi di gabinetto e capi degli uffici 

legislativi, si veda almeno: G. Tosatti (a cura di), Progetto di ricerca “I gabinetti ministeriali dal 1861 

al 2015”. L’ombra del potere. Biografie di capi di gabinetto e degli uffici legislativi, Società degli Studi 

di Storia delle Istituzioni, giugno 2016, 244 p. 



di “doppia collaborazione” sono quelli relativi alle funzioni di comunicazione e di 

social media management, nonché di relazioni con la stampa. Ma a questo proposito 

vale segnalare che molti di questi collaboratori in realtà sono dipendenti di società di 

consulenze esterne, le quali inviano inviti ai Parlamentari sin dal primo giorno in cui 

essi accedono al loro account di posta elettronica istituzionale, proponendo appunto 

delle collaborazioni e consulenze. Dunque, questi particolari collaboratori sono figure 

esterne la cui selezione non dipende dal criterio della fiduciarietà bensì da quello della 

tecnicità o della professionalità. Inoltre, altre agenzie esterne pare invitino i 

Parlamentari a far seguire ai loro collaboratori personali dei corsi di perfezionamento 

sia sul drafting legislativo che sulla comunicazione, e su particolari procedimenti 

parlamentari come, ad esempio, la sessione di bilancio o la legge di delegazione 

europea: cioè quei provvedimenti che hanno una maggiore salienza o che sono annuali 

e su cui quindi si possono tenere dei corsi. Vi è da menzione che l'amministrazione 

camerale svolge dei corsi a cui partecipano anche i collaboratori parlamentari, sebbene 

l’invito sia comunque rivolto ai Parlamentari e non direttamente ai collaboratori. 

Questi corsi, però, in genere sono volti ad approfondire alcuni aspetti del 

funzionamento pratico dei lavori parlamentari, come il caricamento di file online sui 

software della Camera o del Senato. Su detti corsi, si sono ricevuti giudizi contrastanti: 

se secondo alcuni sono positivi e utili, secondo altri sono svolti con poco interesse da 

parte dell'amministrazione interna. Invece, in merito ai corsi offerti dalle società 

esterne, pare sia capitato che i collaboratori abbiano dovuto pagare in prima persona 

la partecipazione. 

In merito ai criteri di selezione, assunzione e prospettive di lavoro dei collaboratori, è 

evidente che il criterio preferito per l'assunzione sia quello dell'affiliazione politica 

ovvero della militanza comune in uno stesso partito. Tale collaborazione quindi si può 

instaurare anche su indicazione del partito che invita un Parlamentare a prendere sotto 

la propria ala un giovane leader o un militante promettente oppure è il politico stesso 

che dopo aver ricoperto ruoli di leadership a livello locale decide di “portarsi a Roma” 

uno dei suoi militanti più fidati. Questo criterio di selezione, seppur incentivando la 

fiduciarietà, può andare a scapito della possibile professionalità e tecnicità di cui il 

collaboratore dovrebbe essere portatore, dal momento che un militante di partito non 

è affatto detto abbia una laurea o delle esperienze a livello di drafting legislativo. 

Infatti, come avevamo già scritto, questo criterio sembra venire meno laddove si tratti 

di assumere dei collaboratori specializzati in comunicazione. Altri canali di assunzione 



sono quelli che si esplicano attraverso l'invio di autocandidature o attraverso 

l’intercessione di master e corsi privati che si occupano specificamente di queste 

materie e che difatti inviano ai Parlamentari i curricula di alcuni studenti.  Tuttavia, 

dal canale privilegiato di selezione, si evince un dato importante in merito alle 

prospettive di carriera e professionale dei collaboratori, ossia che molti di questi 

intendono aspirare a diventare loro stessi Parlamentari e quindi molti collaboratori di 

oggi potrebbero essere i Parlamentari di domani. Questo è uno schema chiaramente 

sia giustificabile sia comprensibile alla luce di quel principio di fiduciarietà che 

avevamo inteso in qualche modo contrapporre, almeno nel grado di intensità, a quello 

di tecnicità e che come è evidente distingue e separa le collaborazioni personali dalle 

amministrazioni tecniche e burocratiche. Tuttavia, questo stesso schema viene 

giudicato da alcuni come elitario, o in qualche modo chiuso, quasi imperniato su un 

principio familistico e su cooptazione. 

Fra le altre informazioni condivise con noi, abbiamo appreso, inoltre che nella 

diciottesima legislatura, nei primi mesi almeno, pochi Parlamentari abbiano proceduto 

ad assunzioni di collaboratori. Questo comportamento può essere spiegato, 

premettendo che non sappiamo se nelle altre legislature si siano avute delle dinamiche 

diverse, considerando che la diciottesima legislatura è iniziata senza un governo e ve 

ne è rimasta senza per cento giorni cioè da marzo al primo di giugno del 2018. Ma 

anche dopo la formazione del governo e dopo aver superato la metà del mandato, 

quindi nel momento in cui si sta scrivendo questa Tesi, pare che non tutti i Parlamentari 

abbiano un collaboratore anche.se ormai questo caso è sicuramente recessivo e 

minoritario. Molto più comune è invece avere un collaboratore in condivisione e come 

dicevamo sopra si tratta spesso di soggetti esterni presentati da agenzie specializzate. 

Le nostre interlocuzioni non hanno poi rilevato niente di nuovo, sfortunatamente, 

rispetto ai contratti di lavoro di quanto avesse già fatto emergere il rapporto IRPA del 

2014 o di quanto continua a denunciare l'Associazione Italiana Collaboratori 

Parlamentari. Con le risorse non assegnate forfettariamente i Parlamentari pare 

procedono ad assumere nuovi collaboratori ma senza il deposito di un contratto. 

Singolarmente, tra l'altro, pare che la Camera dei deputati non fornisca alcuna linea 

guida per la stipula di un contratto con il collaboratore. Si può anche ricordare che ci 

sono stati dei casi in cui il contratto di collaborazione faceva riferimento a quelli delle 



colf291 ossia degli aiutanti domestici. Altro punto che allo scrivente non pare di secondo 

piano, e che è stato confermato anche attraverso un dialogo prolifico con i vari addetti 

ai lavori, è che non vi sia un numero massimo di collaborazioni previste, se non nei 

casi di collaborazioni extra che sono assegnate ai Presidenti di Commissioni o di 

Giunte. In quel caso si tratta di un massimo di sei collaborazioni part-time o di un 

massimo di tre collaborazioni full time, ma non vi è un limite numerico a quanti 

collaboratori un singolo Parlamentare possa assumere. L'unico divieto che pare essere 

presente è quello di non poter assumere i propri parenti ma sembra, e qui il 

condizionale è d'obbligo, che vi siano stati casi di Parlamentari che hanno assunto 

parenti dei propri colleghi. 

Ricapitolando, i collaboratori fanno il proprio lavoro essenzialmente per vocazione 

perché gli stipendi che si aggirano comunque intorno ad una cifra massima al mese 

non superiore ai 1.100 € non possono in alcun modo rappresentare un valido incentivo 

economico a svolgere questo lavoro, soprattutto perché si tratta di collaboratori che, 

anche se sono selezionati su base fiduciaria, presentano dei titoli di studio di tutto 

rispetto come lauree magistrali in giurisprudenza, scienze politiche, scienze 

economiche o in comunicazione. Inoltre, i collaboratori, spesso, e in riferimento 

soprattutto a coloro che si occupano del legislativo, scrivono gli atti del Parlamentare 

e quindi svolgono un lavoro molto sensibile per la nostra tenuta democratica. È perciò 

evidente che la loro prospettiva principale sia quella di diventare Parlamentare a sua 

volta oppure quella di essere assunti nel Gruppo parlamentare o nel partito. Non 

mancano casi di collaboratori che sono usciti dalla sfera interna della politica e sono 

entrati in società che lavorano con la politica come società di consulenza di lobbying 

o di comunicazione. Tra l'altro alcune di queste sono state fondate proprio da ex 

Parlamentari. Un'altra prospettiva sicuramente è quella che, qualora il partito acceda 

al governo, si possa passare dal Parlamento alle varie strutture di governo.  

Per quanto riguarda le possibili differenze nei ruoli collaborazione fra maggioranza e 

opposizione non se ne rilevano. Entro un certo limite, si può affermare che 

 
291 Le fonti sono giornalistiche, come evidente, e delle più disparate. L’aver sottolineato il contratto da 

colf non vuole sminuire alcuna categoria ma rimarcare come siano quantomeno fantasiose le formule 

scelte per questi lavoratori. Davvero la prova che chi lavora nell’ombra non sempre è quell’eminente 

figura grigia che si narra in produzioni cinematografiche o in alcuni libri. 



l'opposizione e quindi i collaboratori parlamentari di opposizione si occupano 

prevalentemente di preparare atti di sindacato ispettivo. 

Inoltre, non è raro difatti anche che un Parlamentare possa avvalersi di strutture di 

collaborazione fiduciarie parallele: una presso l'istituzione parlamentare e una presso 

il partito di appartenenza ma allo stesso modo appare evidente come tale dicotomia, se 

così la si possa chiamare, si riscontra maggiormente laddove il Parlamentare oltre ad 

essere appunto Parlamentare abbia un ruolo di rilievo anche nel partito di 

appartenenza, cosa non scontata, soprattutto nei Gruppi parlamentari di maggiori 

dimensioni. Vi sono anche Parlamentari che hanno collaboratori con sede fisica a 

Roma e altri invece operanti maggiormente sul territorio (uno schema simile ma 

informale rispetto a quello previsto del Parlamento europeo). Per quanto attiene alle 

differenze fra i collaboratori personali dei gruppi, a differenza di quanto ci si potesse 

aspettare dalla letteratura in materia, non vi è un rapporto gerarchico ma come 

anticipato vi sono differenze nelle mansioni svolte. Ai dipendenti dei gruppi spettano 

le materie trasversali e gli atti ad esse collegati nonché quelli più salienti dal punto di 

vista politico e quindi inerenti alle policy e issue di bandiera del partito politico. Il 

rapporto che si instaura ad inizio legislatura fra i collaboratori personali ed i dipendenti 

del gruppo sembra essere il seguente: i secondi indicano quali atti possono essere di 

competenza del singolo Parlamentare e ne danno quindi notizia ai suoi collaboratori. 

Tuttavia, col passare del tempo è assai probabile che il rapporto diventi biunivoco e 

anche i Parlamentari, per tramite dei propri collaboratori, riferiscano al gruppo su quali 

temi essi vogliono essere impegnati e proprio al riguardo uno strumento utile sono le 

riunioni di gruppo. Quindi il rapporto fra le due strutture di collaborazione, ossia quella 

personale e quella del gruppo è un rapporto cooperativo ma è chiaro che i dipendenti 

dei gruppi i quali godono anche di una maggiore, in genere, preparazione tecnica 

hanno maggiori chance di essere nuovamente assunti e per la loro professionalità e 

permanenza in carica finiscono per sviluppare dei rapporti molto più diretti e costanti 

con la burocrazia camerale. Infine, in merito ad ipotizzare le differenze fra Camera e 

Senato nelle funzioni dei collaboratori personali queste non paiono esservi se non nel 

limite delle quantificazioni delle risorse economiche destinate al rimborso di cui 

abbiamo parlato nel primo capitolo. 

Altro tema che abbiamo affrontato nel corso delle nostre interlocuzioni con questi 

addetti ai lavori ha riguardato i rapporti appunto con l'amministrazione interna e 



soggetti terzi esterni al Parlamento in particolare i lobbisti. I rapporti con i lobbisti 

anche per esperienza diretta dello scrivente variano a seconda del partito di 

appartenenza e quindi anche i collaboratori hanno fatto riferimento ai propri rapporti 

con i portatori di interessi in maniera varia ma quello che emerge è una considerazione 

evidente per chi abbia trascorso del tempo lavorando per questo settore: ossia che i 

collaboratori sono spesso il filtro e il ponte fra i portatori di interessi ed i Parlamentar. 

Ma lo stesso lo si può dire anche nei confronti degli elettori, i quali anche quando 

inviano un'e-mail al Parlamentare si dovranno interfacciare, anche senza saperlo, 

prima con il collaboratore e poi con il Parlamentare stesso. Interessanti sono state 

anche le considerazioni in merito ai rapporti con la burocrazia interna. Ricordando le 

parole che ormai quasi quanta anni fa l'ex presidente della Camera l'onorevole Nilde 

Iotti spendeva in merito ai rapporti con la burocrazia interna e che erano parole di 

elogio, i collaboratori e gli addetti con cui abbiamo interloquito hanno in genere dato 

un giudizio più netto e negativo. Anzitutto, ci è stato riferito che l'amministrazione 

interna non è affatto vista come un attore cooperativo nei confronti dei collaboratori 

parlamentari, i quali percepiscono di soffrire di un deficit di legittimazione nei 

confronti dei funzionari interni. Quindi è stata rilevata una sostanziale inefficienza 

della macchina burocratica imperniata ancora su modelli di lavoro poco orientati al 

risultato. Alcune opinioni hanno anche fatto intendere che la terzietà 

dell’amministrazione interna non sempre sia così evidente come dovrebbe essere. In 

particolare, l'opposizione parlamentare in taluni casi evidenzia un eccessivo controllo 

di merito nei confronti degli atti di sindacato ispettivo che si intende presentare. 

Comunque, emerge come la burocrazia camerale sia più accondiscendente nei 

confronti del Parlamentare, quindi dell'eletto, che nei confronti del collaboratore 

sempre rimarcando quella sorta di deficit di legittimazione di cui scrivevamo poche 

righe sopra.  Per quanto riguarda l’inefficienza, vera o presunta, o meglio la 

migliorabile efficienza della burocrazia camerale, non ne sono soggetti i consiglieri 

quanto piuttosto i commessi. Sui consiglieri invece viene dato un giudizio 

sostanzialmente positivo e di stima. In conclusione, se molte delle informazioni 

condivise con noi, risultano in linea e almeno congruenti con le evidenze del rapporto 

IRPA e con le aspettative che la letteratura straniera fa emergere, si possono riscontrare 

alcune differenze rispetto al lavoro di Fadda e Galgano presentato nelle pagine 

precedenti di questo capitolo. La discrasia di maggiore evidenza riguarda i criteri di 

selezione, che dalle nostre interlocuzioni si presentano essere quelli di affiliazione 



politica se non addirittura di militanza comune. Mentre, ricordiamo, Fadda e Galgano 

rivelano essere più legati al curriculum professionale e accademico. Si può ipotizzare 

che sia il rapporto IRPA, sia le interviste di Fadda e Galgano sia le nostre interlocuzioni 

rilevino realtà esistenti, che caratterizzano la varietà di un mondo ancora poco 

conosciuto e studiato, dove fiduciarietà e tecnicità si devono bilanciare e ponderare 

con estrema attenzione e dove la differenza risiede quasi esclusivamente nel criterio di 

valutazione preponderante scelto di volta in volta dal datore di lavoro (il 

Parlamentare). Sarebbe quindi interessante controllare i risultati con la variabile 

dell’appartenenza politica e della storia del partito di elezione. Certamente cosa non 

resa facile dalla liquefazione delle rappresentanze politiche. 

4.5 Collaboratore e Consigliere parlamentare. Analogie e differenze dei 

ruoli 

Per quanto fin qui scritto, è evidente che le due figure di collaboratore e consigliere 

abbiano più aspetti di differenza che di analogia. Il collaboratore non può avere la 

stessa preparazione tecnica del consigliere e spesso è animato da motivi molto diversi 

per svolgere la propria funzione. Il collaboratore può seguire il proprio lavoro come 

militanza politica o come perfezionamento professionale, difficilmente però intende 

rimanere nel proprio ruolo a lungo. O diventa un politico o diventa uno specialista 

della politica. Il consigliere invece si perfeziona come burocrate, detentore di un sapere 

estremamente tecnico e la sua carriera è intesa a svolgersi all’interno dell’istituzione 

parlamentare o, in alcuni casi, a dispiegarsi in altre amministrazioni centrali apicali 

(autorità indipendenti o Presidenza della Repubblica). Il consigliere, come grado più 

alto dell’amministrazione camerale, può anche svolgere mansioni esterne in università 

e centri di ricerca ma forse più come coronamento della propria funzione 

amministrativa che come nuovo traguardo di carriera.  

Ambo le figure potrebbero condividere una certa funzione di consultazione ma questa 

si spiega solo nel caso delle figure di vertice politico del Parlamento e verso solo alcuni 

consiglieri. Per il resto, i consiglieri parlamentari forse difficilmente possono essere 

detti tali anche nei confronti dei “semplici Parlamentari”, ossia di coloro i quali non 

presiedono una Commissione, non siedono nell’Ufficio di Presidenza dell’Aula e così 

via. I collaboratori, inoltre, non hanno un sistema di mansioni stabile ma pare che siano 

organizzati in maniera varia e vaga. Forse maggiore analogia o vicinanza con i 



consiglieri parlamentari può esservi non solo fra i collaboratori dei Parlamentari di 

vertice ma anche con alcuni dipendenti dei gruppi. E questo proprio in relazione alla 

doppia natura dei Gruppi parlamentari. Tuttavia, anche questa prossimità è da leggersi 

più come tendenza alla cooperazione piuttosto che di analogia organizzativa o 

funzionale. La struttura servente dei gruppi, infatti, non rispecchia o non replica quella 

della burocrazia interna. Consiglieri e collaboratori svolgono dunque mansioni molto 

distanti ma entrambi servono la democrazia italiana e questo sebbene abbiano 

preparazioni culturali, aspirazioni professionali e riconoscimenti giuridici ed 

economici differenti (in questi ultimi casi, molto differenti). Sarebbe impossibile e 

logicamente fallace cercare di sostenere chi permetta al meglio il funzionamento del 

Parlamento ma quello che invece emerge, è che senza l’una delle due figure, i 

Parlamentari non potrebbero fare ciò per cui sono eletti. Resta difficilmente accettabile 

che vi siano differenze di trattamento così evidenti fra strutture serventi, sebbene 

diverse, del Parlamento italiano. È forse una situazione talmente radicata e legata a 

difficili equilibri che nonostante alcuni sforzi e certi momenti storici, non è facile da 

risolvere. In questo paiono troppo semplicistiche le proposte di mutuare per il caso 

italiano le normative del Parlamento europeo.  

Se nelle conclusioni, esporremo le nostre considerazioni in merito a quali azioni 

potrebbero essere intraprese, fra cui, anzitutto procedere al ruolo unico e 

all’omologazione dei due apparati di Camera e Senato, accentrando tutti i servizi, in 

questa sede ci preme presentare alcune ipotesi che potrebbero incidere più direttamente 

sui collaboratori. 

Procedere rapidamente al turn over dei vari livelli dell’amministrazione, valorizzando, 

per quanto possibile i titoli esterni. Questo criterio, non alternativo ma integrativo di 

quelli già esistenti, potrebbe anche garantire una maggiore apertura e trasparenza della 

macchina amministrativa stessa.  

Successivamente, rendere pubbliche tutte le consulenze, gli incontri, i finanziamenti, 

le collaborazioni in capo ad ogni singolo Parlamentare, imponendo un limite numerico 

di collaboratori, con tanto di pubblicazione dei curricula e di codici di condotta. È 

quanto mai scontato che si dovrebbe procedere alla stesura di contratti che prevedano 

retribuzioni adeguate, su cui i vari modelli esistenti in altri Paesi potrebbero funzionare 

o almeno cercando di equipararle a quelle dei consiglieri parlamentari più giovani. Con 

l’ottica di fare maggiore chiarezza, considerando che il modello organizzativo 



dell’amministrazione risulta essere articolato e capace di rispondere alle varie 

esigenze, anche a livello di collaborazioni individuali, l’istituzione potrebbe prevedere 

una chiara separazione fra i collaboratori segretari, specializzati in comunicazione e 

legislativi. Non meno importante, sarebbe pensare ad un atto che abbia forza per ambo 

le Camere, considerando che qui l’autonomia da preservare non sia quella di ciascun 

singolo ramo, bensì del Parlamento nella sua interezza. In modo tale, che non vi sia la 

pur minima differenza di risorse assegnate ad un Senatore o ad un Deputato. Senza 

aumentare l’indennità totale erogata a ciascun Parlamentare, inserire un vincolo di 

spesa potrebbe fare chiarezza sulle varie voci di rimborso e superare, auspicabilmente 

perché eccessivamente stridente con lo stato di salute finanziaria del Paese, dei 

rimborsi forfettari. 

5. Amministrazione interna fra evoluzione tecnologica, 

pandemia e riduzione dei Parlamentari 

5.1 Premessa 

In questo capitolo conclusivo affrontiamo un tema la cui complessità, come non 

sfuggirà al lettore, è assai vasta. I fenomeni che prenderemo in esame, benché distinti, 

possono essere trattati anche congiuntamente in quanto la loro intersezione pare qui 

un dato di fatto su cui poco si possa opporre. L’evoluzione tecnologica, fra i tre, è 

quello di più lungo periodo, interessando non solo il Parlamento nei suoi lavori interni 

ma anche la capacità di comunicare con la cittadinanza e la partecipazione politica 

stessa (si parla di civic media292). La pandemia, o meglio, le conseguenze sociali delle 

restrizioni imposte per evitarne il diffondersi, hanno avuto un impatto significativo sui 

lavori parlamentari e hanno anche, per certi versi, incoraggiato un altro fenomeno, 

ormai risalente, che caratterizza i rapporti fra le due Camere e l’esecutivo: il 

monocameralismo di fatto e bicameralismo alternato293. Ossia, quando Senato e 

 
292 Cfr. P. Mihailidis, Civic media literacies: re-Imagining engagement for civic intentionality. Learning 

Media and Technology 43(1):1-13 febbraio 2018. doi: 10.1080/17439884.2018.1428623. 

293 Il tema porterebbe fuori strada, se non per il versante in cui, una compenetrazione delle funzioni 

legislative fra Camera e Senato dovrebbe condurre anche ad un’integrazione sostanziale e sincretica 

delle due amministrazioni camerali. Il monocameralismo di fatto (e il bicameralismo alternato) pare 

essere stato accolto anche dalla giurisprudenza costituzionale con due pronunce recenti. Una, che ben 



 
conosciamo, è la n. 35/2017 che ha negato la possibilità che sistemi elettorali differenti per Camera e 

Senato comportino conseguentemente la formazione di maggioranze divergenti e l’altra è l’ordinanza 

n. 60 del 2020, con cui la Corte ha negato la possibilità di intervenire nel merito dell’apposizione della 

questione di fiducia ai fini dell’approvazione di un provvedimento in seconda lettura. Cfr. A. Manzella, 

Appunti per l’audizione: Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del 

Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588) Senato della Repubblica – 1a Commissione 

Affari Costituzionali - 17 novembre 2020. In tale ordinanza, la Corte, ricordando i motivi del ricorso da 

parte di alcuni Parlamentari, cita anche l’emersione (pur non accogliendo i ricorsi) di “un preoccupante 

e patologico slittamento di un già allarmante bicameralismo di facciata a un illegittimo 

monocameralismo di fatto”. Un fenomeno fra l’altro già richiamato dai ricorrenti in un’altra ordinanza 

della Corte, posta alla base del ricorso su cui si è espressa nell’ordinanza del 2020. Si tratta 

dell’ordinanza 275/2019, sull’emendabilità di un testo al Senato, in cui i ricorrenti, come ricordato dalla 

Corte, avevano fatto riferimento ad: “un caso gravissimo di monocameralismo rafforzato», in cui solo 

il ramo del Parlamento che per primo esamina il decreto-legge potrebbe emendarne il testo, mentre i 

parlamentari dell’altro ramo sarebbero “costretti al silenzio”. Preoccupazione per questo fenomeno è 

stata denunciata da M. Manetti, Audizione informale sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle 

prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata (17 novembre 2020), 

in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2020. L’autore ha sollevato perplessità sulla revisione, che sta 

avvenendo de facto, del bicameralismo, risultato di attente ponderazioni. Fra l’altro questo 

“monocameralismo” avrebbe un impatto notevole anche sull’amministrazione per un'altra sua 

caratteristica. Infatti, più che a riferirsi alle due Aule, esso afferisce alle Commissioni permanenti che 

per prime sono chiamate in sede referente ad esaminare un decreto-legge. Così finisce che solo la 

Commissione (o le Commissioni riunite) esaminano un provvedimento e la prima Aula si può limitare 

a pochi emendamenti e ad un rinvio in Commissione. Mentre in II Lettura, nemmeno la Commissione 

referente ha modo realmente di esaminare l’atto già approvato. Chissà quale termine potrebbe meglio 

identificare questa geometria dei rapporti fra le Camere. Sul punto, ad esempio: S. Ceccanti, L’epidemia 

ha ucciso anche il bicameralismo, Il Riformista, 28 luglio 2020. Sul “monocameralismo di fatto” o 

“bicameralismo alternato”, in particolare G. Tarli Barbieri, L’irrisolta problematicità del 

bicameralismo italiano tra intenti riformistici e lacune normative, federalismi.it - ISSN 1826-3534 

numero speciale. 3/2019, pp. 56-85, cit. pag. 57. L’autore sembra adottare le due espressioni in maniera 

intercambiabile, mentre nel proseguo fa riferimento al “monocameralismo di fatto”, di cui in particolare 

rileva l’origine nella volontà del Governo, sempre in situazione di urgenza, di deliberare nel minor 

tempo possibile. Tuttavia, le ragioni che vi soggiacciono sono di più lungo periodo ed ineriscono alla 

crisi del sistema partitico e alla corrispettiva (a nostro parere) emersione di rilevanza di apparati tecnici. 

Un’evoluzione del nostro ordinamento su cui ormai tutti i commentatori convengono, seppure con 

perplessità, come abbiamo evidenziato sopra, e che richiede un ponderato e profondo ripensamento 

istituzionale. Sul punto, cfr. S. De Martis, Oltre il bicameralismo: ormai si fa e non si dice, Avvenire, 

3 gennaio 2021 e S. Soave (a cura di), Il virus del “monocameralismo di fatto. Commento di Stefano 

Ceccanti, Il Foglio, 31 dicembre 2020. Critico, inoltre, fra gli altri anche A. Vernata, Governo e 

Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o consolidamento di una nuova Costituzione 



Camera si trovano, alternativamente, ad analizzare un provvedimento, di emanazione 

del Governo (quindi un decreto – legge), senza che l’altro ramo abbia la possibilità 

concreta di compiere un attento esame. Come illustrato anche in nota e nel sotto 

paragrafo sulle spinte e resistenze all’unificazione, il monocameralismo di fatto 

interesserebbe l’amministrazione interna per almeno due profili: anzitutto, potrebbe 

condurre ad una maggiore integrazione fra le due burocrazie camerali e in secondo 

luogo, svolgendosi l’esame pressoché esclusivamente nelle Commissioni a cui viene 

assegnato il decreto, potrebbe condurre verso una differente organizzazione degli 

Uffici ad esse preposte, al fine di un loro ulteriore potenziamento. Addirittura, portare 

ad un’integrazione delle burocrazie delle Commissioni in primis, come discutevamo 

nel terzo capitolo, in luogo, o in precedenza temporale, di quelle camerali.  

Le misure di limitazione del virus hanno altresì inerito alla possibilità di svolgere in 

presenza tutte le attività parlamentari, rendendo ancora più necessario un supporto 

tecnico da parte dei funzionari, i cui segretari negli Uffici delle Commissioni sono 

dovuti rimanere in presenza, alla stregua dei Presidenti e Vice-Presidenti. La 

discussione sulla partecipazione a distanza ai lavori parlamentari ha altresì aperto la 

strada a possibili nuovi ruoli da attribuire all’amministrazione (dalla stesura di progetti 

di riforma, a innovazioni tecnologiche, fino agli interrogativi su come garantire una 

connessione internet protetta e sicura se il Parlamentare non si trova fisicamente nei 

 
materiale?, in www.rivistaaic.it, 2020, n. 3, 55 s., spec. 68 s In particolare, Ceccanti parla anche di un 

monocameralismo di fatto che permarrà anche oltre la pandemia e che a causa del ricorso a precedenti 

recenti e a scarsa razionalizzazione di questa nuova geometria dei rapporti istituzionali, ha definito 

anche “casuale e alternante”. L’espressione veniva già utilizzata nei mesi precedenti, fra tutti, 

dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati. Cfr. Osservatorio sulla legislazione, La 

legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea rapporto 2019-2020. Camera dei Deputati in 

collaborazione con il Servizio studi del Senato della Repubblica, presentato il 28 luglio 2020. Di cui, 

nello specifico: “Alcuni dei decreti-legge esaminati nel corso dell’emergenza hanno conosciuto un 

rapido iter parlamentare ovvero sono stati approvati con poche modifiche. Per tutti I provvedimenti, 

inoltre, si è confermato il fenomeno del “monocameralismo alternato”, l’esame si è cioè concluso con 

una sola lettura da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento e si è concentrato nel primo ramo di 

esame, con il secondo ramo chiamato a una sorta di “ratifica”, in tempi generalmente ristretti” (id., 

Nota di sintesi, cit. pag. 10). Al rapporto aveva fatto seguito una nota di Stefano Ceccanti, con cui 

sottolineava l’emersione di caratteri patologici già presenti nell’ordinamento, come appunto il 

monocameralismo casuale e alternante, cfr. S. Ceccanti, Comunicato sullo stato dell’emergenza, Blog 

Stefano Ceccanti, 29 luglio 2020. 



palazzi istituzionali). Infine, la riduzione del numero dei Parlamentari potrà 

amplificare alcune dinamiche già in atto, con un esito, tuttavia, che ci pare incerto. Se 

da un lato accogliamo la previsione che possa spingere verso il monocameralismo di 

fatto ed anche verso una più cogente compenetrazione delle due amministrazioni, 

dall’altro, la riforma potrebbe condurre ad esiti molto diversi. La differenza risiede 

nell’ignoto, ossia nel momento in cui si terranno le elezioni (se i regolamenti 

parlamentari saranno già stati adeguati, almeno in potenza) e nel contesto esterno in 

cui il Parlamento dovrà comunque cercare di ritagliarsi un ruolo autonomo e di primo 

piano rispetto all’esecutivo. Se proprio la direzione verso il monocameralismo di fatto 

possa contribuire, in futuro, a riassicurare al Parlamento tale ruolo, è oggetto di 

disputa. 

Le domande di partenza per questo capitolo sono: come l’istituzione parlamentare, ed 

in particolare, l’amministrazione, abbia risposto al momento di crisi dovuto 

all’esplosione della pandemia da Covid-19 e come potrà adattarsi alla riforma sulla 

riduzione dei Parlamentari. In questo capitolo affronteremo delle questioni su cui la 

riflessione degli studiosi e di alcuni esponenti politici stessi è già ampia e articolata in 

posizioni alle volte anche contrapposte fra di sé. Non ripercorreremo ogni passaggio 

che ha caratterizzato la rimodulazione dei lavori parlamentari nel 2020, né ciascuna 

delle posizioni accolte dagli studiosi ma ci limiteremo a dare conto di alcune, al fine 

di fornire una breve considerazione che si leghi alle pagine precedenti. 

Nel primo paragrafo affronteremo il tema dell’innovazione tecnologica applicata 

all’attività parlamentare294. Nel secondo, alle prospettive che essa ha aperto con le 

misure nazionali che hanno indotto un ripensamento dei lavori parlamentari a seguito 

della pandemia da Covid-19. Nello stesso paragrafo discuteremo anche di come la 

pandemia abbia inciso sui rapporti fra Governo e Parlamento e fra tecnicità e politica 

e di come l’amministrazione sia stata necessaria per permettere il regolare svolgimento 

delle sedute, con i propri funzionari in presenza. Nel terzo paragrafo, il quarto come 

numerazione, invece, di come la riduzione dei Parlamentari e le innovazioni, anche 

 

294 Per la redazione di questo paragrafo ci siamo consultati con alcuni esperti di analisi dei dati e strutture 

ICT, specializzati anche nel settore dell’analisi politica. Le interlocuzioni hanno permesso di inserire 

alcune informazioni e costruire alcune ipotesi, come la difficile interoperabilità dei sistemi informatici 

di Camera e Senato.  



istituzionali, che hanno seguito l’evolversi della condizione sanitaria, potranno 

ridisegnare il Parlamento dei prossimi anni. Quali prospettive si potranno aprire per 

consiglieri e collaboratori parlamentari? 

5.2 Evoluzione tecnologica e amministrazione parlamentare 

Le nuove tecnologie, come già abbiamo scritto in precedenza295, segnano un momento 

di profonda rivisitazione del ruolo a cui sono chiamati i Parlamenti. Sia per l’emergere 

di nuove forme di democrazia diretta, permessa, eventualmente, grazie a sistemi di 

blockchain296, di voto a distanza, di comunicazione immediata e di partecipazione 

interattiva, sia per il funzionamento stesso dell’istituzione. L’emersione e la 

prorompente incisività di queste tecnologie segnano un momento di crisi e cesura con 

la storia precedente. Qui la domanda di partenza è come il Parlamento abbia saputo 

 
295 Cfr. R. De Rosa, Il Parlamento italiano alla prova tecnologica, in Politica del diritto 3/2010, pp. 

545-570, doi: 10.1437/32858 e C. Marchetti, Il Senato della Repubblica e l’evoluzione del sistema 

informativo parlamentare, In G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), L' informatica giuridica in Italia. 

Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, 

Napoli, ESI, 2014, pp. 259-283. 

296 Il tema non è centrale in questa trattazione se non per la parte, di cui discuteremo successivamente, 

di influenza sull’operato dell’amministrazione interna e sui lavori parlamentari. Tuttavia, non mancano 

autorevoli studi sull’impatto della blockchain sui processi decisionali. Questa è intesa come una 

memoria digitale di un gruppo di persone e la sua applicazione al campo del policy making (e law 

making) resta per molti versi ancora incerto. Cfr. P. Racsko, Blockchain and Democracy, Society and 

Economy 41 (2019) 3, pp. 353–369 doi: 10.1556/204.2019.0. Ciò che resta invece più chiaro è il motivo 

per cui potrebbe essere adottata, in futuro e magari nei Paesi più orientati all’innovazione, come 

strumento di supporto alla decisione pubblica. La blockchain (assieme ad altri strumenti di 

partecipazione più diretta dei cittadini alla res publica) potrebbe fungere da presidio al discontento 

popolare nei confronti della democrazia partecipativa liberale. Ossia, potrebbe incidere più 

profondamente sul concetto di rappresentanza e di delega. Due termini su cui si discute da Burke in poi, 

come facevamo brevemente riferimento all’interno del primo capitolo. Su questo, ad esempio, cfr. C. 

Berg, Delegation and Unbundling in a Crypto-Democracy, 13 luglio 2017, 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3001585. In altri studi possiamo comprendere meglio i rischi e le 

opportunità (sia teorici che pratici) di una digitalizzazione così pervasiva della macchina pubblica. Fra 

le conclusioni più certe a cui giungeremmo vi sarebbe il recesso del momento politico a favore di quello 

tecnocratico, per finire in una tecnocrazia utopistica o in un sistema ancor meno efficiente di quello 

attuale. Fra gli altri, cfr. M. Atzori, Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State 

Still Necessary?, 1° dicembre 2015, SSRN: https://ssrn.com/abstract=2709713.  

https://ssrn.com/abstract=3001585
https://ssrn.com/abstract=2709713


rispondere a questa necessità emergente di maggiore e più ampio coinvolgimento da 

parte della cittadinanza297. Come avevamo già scritto nelle pagine precedenti, le 

informazioni fornite dalle relazioni del Segretario generale sembrano delineare un 

quadro di grande sviluppo tecnologico, almeno per la Camera dei Deputati. Su detto 

sviluppo vi sono anche autorevoli ricerche che forniscono un quadro generale 

dell’evoluzione dell’ICT nelle varie istituzioni parlamentari, come il “World e-

Parliament Report” pubblicato dal 2008 e il cui ultimo numero risale al 2018298. In 

questo documento, realizzato grazie alla co-partecipazione di Parlamenti di molti Paesi 

ed esperti, anche italiani, si evidenzia come l’istituzione parlamentare mostri delle 

difficoltà intrinseche nell’accesso e sviluppo delle nuove tecnologie299. Sia per la 

struttura organizzativa interna, gerarchica e spesso poco collaborativa, sia per la 

tradizione culturale che contraddistingue i suoi funzionari. Sono aspetti questi che 

possiamo rintracciare appieno nel caso italiano che abbiamo delineato nelle pagine 

precedenti. Come abbiamo visto, inoltre, le nuove tecnologie richiedono che vi sia una 

gestione centralizzata o quanto meno coordinata. La distinzione organizzativa in due 

distinti rami renderebbe perciò più difficile questa integrazione. Ad ogni modo, a 

livello di tutti i Paesi convolti dal report, emergono importanti passi avanti compiuti 

dal 2008. Una maggiore celerità nella pubblicazione di informazioni sul sito web, una 

più precisa pubblicazione degli open data (da cui si possono recuperare dati preziosi 

 
297 Non necessario qui affrontare il tema della democrazia diretta né delle sue possibili declinazioni ai 

giorni d’oggi. Il primo riferimento per chi volesse approfondire è certamente B. Manin, (2017), Principi 

del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna. Nel suo libro, ormai un classico della letteratura in 

materia, l’autore dedica il primo capitolo alla democrazia ateniese e alle varie forme assunte dal governo 

rappresentativo (ultimo capitolo). Altro lavoro ormai molto citato è: I. Bohnet & Bruno S. Frey, Direct‐

Democratic Rules: The Role of Discussion, Kyklos, Vol. 47 – 1994 - Fasc. 3. 341 – 354. Per un’altra 

lettura, di stampo più giuridico, si rimanda a: P. Bilancia (a cura di), Democrazia diretta vs Democrazia 

rappresentativa Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo, Atti di convegno, N. 1 - 

02/10/2017. Federalismi.it. 

298 Cfr. Inter Parliamentary Union. For Democracy. For everyone, World e-Parliament Report 2018. 

ISBN 978-92-9142-735-2. 

299 Il loro utilizzo può essere esteso anche alle tecniche di drafting legislativo. Ad esempio, già alcuni 

fa ne faceva proposta il CNR. Cfr. F. Romano (a cura di), Drafting legislativo e controllo di qualità: 

esperienze e proposte, Rapporto tecnico n. 3/2003 Firenze, Istituto di Teoria e Tecniche 

dell’Informazione Giuridica Consiglio Nazionale delle Ricerche. 



per svolgere ricerche accademiche), una più continuativa interazione con gli utenti, 

uno snellimento delle procedure amministrative per l’andamento dei lavori, una 

gestione più rapida dei contratti e appalti esterni. Quindi, in breve, la più diretta 

applicazione dell’ICT ha permesso una migliore trasparenza dell’istituzione anche se 

resta da chiarire, per quanto pertiene allo scrivente, se anche la qualità dei lavori e 

dell’attività parlamentare sia andata migliorando.  

I Parlamenti non sono, in genere, innovatori in questo campo e sebbene abbiano nella 

pubblicità uno dei loro caratteri distintivi, sono nondimeno legati all’opacità che 

rimane in alcuni momenti delle scelte politiche (basti pensare a quanto poco viene reso 

pubblico sulle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi) e non presentano 

ancora un personale del tutto preparato alle potenzialità delle nuove tecnologie. Un 

discorso diverso potrebbe invece essere fatto per quanto riguarda i collaboratori 

parlamentari, i quali per età e preparazione professionale, dovrebbero essere più inclini 

all’uso di detti strumenti. 

Uno dei casi più citati in letteratura di Parlamenti invece innovatori, è quello scozzese, 

che sin dalla sua apertura nel 1999, ha fatto del ricorso alle nuove tecnologie un tratto 

distintivo del proprio operato300. Il Parlamento scozzese è ricorso ad uno specifico 

panel di esperti per l’integrazione delle nuove tecnologie e già agli albori del nuovo 

millennio presentava sistemi telematici di invio di petizioni, presentazione di atti e 

pubblicazione dei lavori parlamentari all’avanguardia. Nel merito delle petizioni, ad 

esempio, si tenga presente che l’attuale procedura di invio per il Parlamento italiano è 

quella via mail, ad esempio all’indirizzo:  tn_assegnazioni@camera.it per la Camera 

dei Deputati o via fax. Tuttavia, in altri settori la digitalizzazione del nostro Parlamento 

è sicuramente andata oltre, ad esempio, con la creazione della applicazione 

“CamerApp” della Camera dei Deputati. Questo strumento, insieme a tutte le altre 

applicazioni di cui si dà brevemente conto in nota, è stato ideato per permettere ai 

cittadini di conoscere in maniera ancora più immediata i lavori dell’Assemblea301. È 

 
300 Cfr. L. Beddie, A. Macintosh & A. Malina, E-democracy and the Scottish Parliament, The Scottish 

Parliament, Edinburgh, UK. And International Teledemocracy Centre, Napier University, 219 Colinton 

Road, Edinburgh, UK. Conference Paper, gennaio 2001 doi: 10.1007/0-306-47009-8_51; 

301 L’applicazione è scaricabile a questo indirizzo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eulogos.pdfreader&hl=it&gl=US ma non vi risultano 

mailto:tn_assegnazioni@camera.it


anche possibile inviare proprie idee e progetti per ulteriori applicazioni e premettendo 

che non possiamo affermare quanto in realtà siano scaricate ed utilizzate dai cittadini 

le app a loro rivolte, segnalano comunque una ragguardevole volontà di evoluzione 

tecnologica. Quest’ultima può essere letta, con forse poca paura di essere smentiti, 

come una mossa difensiva del Parlamento, alla stregua di altre riforme avviate, 

declamate e mai implementate nella pratica. Se così fosse, inevitabilmente finiremmo 

per affermare che l’istituzione parlamentare sia un soggetto particolarmente 

conservatore che risponde alle esigenze esterne, soprattutto quelle che potrebbero 

modificare nel profondo prassi e tradizioni di lavoro consolidate, quasi obtorto collo e 

con azioni più declamatorie che tangibili. Tuttavia, questa considerazione, per quanto 

abbastanza plausibile, rischia di non tenere in debito conto un’altra caratteristica dei 

Parlamenti: la propensione ad accedere alla conoscenza e all’informazione302. Infatti, i 

Parlamenti potrebbero essere propensi ad adottare le nuove tecnologie, in quanto esse 

possono permettere anche una maggiore conoscibilità e scambio di informazioni, 

potendo instaurare un processo biunivoco, un flusso continuo, fra cittadini e istituzioni 

pubbliche.  

Tutte queste iniziative sono state permesse, come evidente, da una maggiore attenzione 

dedicata al ricercare sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno, affidandosi 

 
recensioni e non rende disponibile l’installazione su tutti i dispositivi. Tuttavia, se installata 

l’applicazione (disponibile anche su Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/camerapp-

phone/id1225568149) si presenta con una grafica a tendina che permette di visualizzare i lavori 

dell’Assemblea e delle Commissioni.  La Camera ha provveduto anche a pubblicare una brochure 

sull’utilizzo corretto dell’applicazione, disponibile a questo link: 

https://apps.apple.com/it/app/camerapp-phone/id1225568149 e a darne notizia sul proprio sito: 

https://www.camera.it/leg18/1314. Invece, il Senato della Repubblica non ha fatto niente del genere ma 

condivide con la Camera un’applicazione per una visita virtuale all’interno del Palazzo. Le applicazioni 

si chiamano rispettivamente: “Virtual Tour” per il Senato e “Montecitorio Visita virtuale” per la 

Camera. Quest’ultima ha anche sviluppato l’applicazione “CDPass” che attraverso i token permette 

l’accesso ai servizi della Camera, a cui si aggiunge GEO Doc per l’accesso alla documentazione. Il 

Senato ha invece rilasciato alcune app per la comunicazione e l’accesso alla rassegna stampa per i 

Senatori.  

302 A titolo esemplificativo, Cfr. M. Romanelli, New Technologies for Parliaments Managing 

Knowledge for Sustaining Democracy. Management Dynamics in the Knowledge Economy Vol.4 

(2016) no.4, pp.649-666; www.managementdynamics.ro ISSN 2392-8042 (online) © Faculty of 

Management (SNSPA). 

https://apps.apple.com/it/app/camerapp-phone/id1225568149
https://www.camera.it/leg18/1314


ad esperti privati, quelle risorse specializzate nell’ICT. Se queste trasformazioni 

dovessero continuare, non sarebbe perciò da escludere che i Servizi Informatica 

aumentino la loro importanza ben oltre i compiti, già ampi invero, che sono loro 

assegnati in questo momento. Se ciò accadesse, potrebbe anche seguire un mutamento 

nei criteri di selezione della burocrazia interna, magari accentuando le ricerche per 

personalità tecniche specializzate nell’ICT e nelle nuove tecnologie.  

Fra le innovazioni che maggiormente hanno coinvolto i sistemi politici contemporanei 

vi rientra il voto a distanza. Un tema che, come vedremo nel prossimo paragrafo, ha 

acceso alcuni dibattiti anche all’interno del nostro Parlamento. 

Ma cosa si intende per voto a distanza e dove è stato già applicato? Ancor di più, cosa 

cambierebbe per la pratica parlamentare applicare il voto a distanza anche per le 

votazioni in Assemblea e in Commissione? 

Il voto a distanza è una pratica ancora non permessa agli elettori italiani ma che nel 

corso degli ultimi anni ha ricevuto crescente interesse, in quanto in grado di facilitare 

l’esercizio del voto stesso e accelerare, almeno potenzialmente, alcuni scrutini. Come 

sappiamo, è una abitudine ormai consolidata negli Stati Uniti e presente anche in altri 

Paesi303 ma non esenti da critiche e da casi, anche eclatanti, di quantomeno dubbia 

utilità304. 

Per poter comprendere come innovazioni, quali il voto a distanza, potrebbero essere 

accolte dall’amministrazione interna, è opportuno spendervi ancora alcune parole, 

riservando questa specifica trattazione al paragrafo successivo. 

L’impatto di internet prima e delle altre tecnologie poi è stato studiato principalmente 

in riferimento a come i Parlamentari le avrebbero sapute utilizzare per rapportarsi in 

maniera più diretta con gli elettori e come esse avrebbero potuto cambiare la 

 
303Cfr. M. Alvarez et al., Voting Made Safe and Easy: The Impact of evoting on Citizen Perceptions. In 

Political Science Research and Methods, 1, 2013, pp 117137 doi:10.1017/psrm.2013.2.  

304 Ad esempio, C. Stewart III, Annual Review Political Science 2011. 14:353–78. doi: 

10.1146/annurev.polisci.12.053007.145205.  



democrazia, quindi, anche, la rappresentanza parlamentare305. Invero poco è stato 

scritto su come le amministrazioni interne dei Parlamenti, sia la burocrazia sia i 

collaboratori dei Parlamentari, avrebbero potuto far fronte a questa sfida. Sui secondi 

non pare vi siano importanti nodi da sciogliere. Il loro lavoro non risponde a moduli 

operativi particolarmente formalizzati e la giovane età, nonché le lauree in 

comunicazione o i master, potrebbero sopperire ad una certa ed eventuale mancanza 

di conoscenza tecnica. Invece, su come la burocrazia parlamentare possa includere al 

meglio le nuove tecnologie all’interno della propria attività servente, si potrebbe 

sostenere che già nel passato si è resa protagonista di importanti innovazioni e che le 

ha saputo sfruttare al meglio306. Per questa ragione, non si dovrebbe dubitare del fatto 

che, sebbene forse in leggero ritardo rispetto ad altri Parlamenti o alla società civile, 

anche la burocrazia parlamentare saprà adeguare le migliori risorse per lo svolgimento 

della propria attività307. Tuttavia, permangono alcune perplessità inerenti alla 

possibilità di adattarsi alle nuove tecnologie. Anzitutto, come discutevamo anche in 

precedenza, la direzione dell’infrastruttura digitale è gestita in maniera diversa dalle 

due amministrazioni, che si avvalgono anche di società esterne private. Nella gestione 

 
305 Si veda, almeno: C. Leston-Bandeira et al., Parliaments in the Digital Age, Oxford Internet Institute, 

Forum Discussion Report 13, gennaio 2008. 

306
 Forse il caso più emblematico e più antico è quello che coinvolge il servizio stenografico. In effetti, 

questo è un caso particolare perché si tratta, come abbiamo visto, di uno dei primissimi servizi del 

Parlamento; eppure, anche il primo ad essere stato sottoposto alla rivoluzione tecnologica. Si vedano, 

ad esempio: A. Bommezzadri, Dalla stenografia alla videoscrittura: utilizzazione delle nuove 

tecnologie per un più moderno sistema di resocontazione In: Il Parlamento della Repubblica: organi, 

procedure, apparati / Camera dei deputati. - Roma: Camera dei deputati, 1987. - p. 551-565. - (Serie 

delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari; 2); M. Filistrucchi, Una sfida tecnologica 

per la resocontazione parlamentare in ibi. cit. pp. 187-197. 

307 Questa convinzione trova conforto nella letteratura in materia riferita al caso italiano. La particolarità 

che emerge, tuttavia, anche in questi casi è la distanza che permane fra Camera e Senato. Senza voler 

cercare di affermare quale delle due sia andata oltre con le nuove tecnologie, è evidente che in molti 

casi abbiano intrapreso strade diverse e abbiano sviluppato strumenti e sistemi in maniera autonoma. 

Sul punto, cfr. C. Marchetti, Il Senato della Repubblica e l’evoluzione del sistema informativo 

parlamentare, In G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), L' informatica giuridica in Italia. 

Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze. Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, 

Napoli, ESI, 2014, pp. 259-283. 



dell’ICT è necessario per tutte le Pubbliche Amministrazioni e in questo anche per gli 

organi costituzionali, cercare una compensazione fra risorse interne e outsourcing308.  

 Inoltre, su alcune questioni specifiche, ad esempio la pubblicazione degli 

emendamenti, ancora i dati resi disponibili per l’utenza esterna sono scarsi (solo 

emendamenti segnalati) e pubblicati solo dopo diversi giorni. Non vi è quindi un 

qualche meccanismo automatico che permetta il passaggio di tutti gli atti parlamentari 

in un database a disposizione dell’utenza esterna309. Inoltre, proprio in riferimento ai 

dati pubblicati e che possono essere utilizzati per studi o ricerche, le due Camere 

sembrano voler custodire gelosamente un proprio modo di lavorare che rende difficile 

pensare di orientare l’attività verso un’integrazione degli uffici. Vi sono anche motivi 

di natura più psico-sociologica che potrebbero rendere complesso, generando attriti 

anche di origine irrazionale, il dover cambiare un particolare strumento di lavoro, in 

particolare se digitale310. In buona sostanza, è quanto già indicavamo nel sotto 

paragrafo sull’unificazione degli apparati. Non mancano esempi e comunicati che 

farebbero intendere la volontà delle due amministrazioni di procedere all’unisono e 

alla concentrazione in uniche sedi di lavoro, tuttavia, non è pacifico quantificare quanta 

sostanza vi sia dietro a questa forma. 

 
308 Ad esempio, su questo equilibrio da ricercare fra risorse interne ed esterne, chiare le parole di Mauro 

Fioroni, direttore del Servizio Informatica del Senato in un’intervista di pochi anni fa. Cfr. R. Chiti, 

Mauro Fioroni: “Senato alla svolta digital, ora avanti con il Polo parlamentare”, Corcom, 28 marzo 

2018. 

309 Potrebbe trattarsi, ancor meglio di una piattaforma abilitata ad accogliere la presentazione di un 

qualsiasi atto in forma telematica dal primo istante: una interfaccia (web o app) nella quale il 

Parlamentare inserisca direttamente la proposta, di fatto inserendola da subito in un database condiviso 

ed accessibile. Oltre al database si potrebbe prevedere un’abolizione della carta per i documenti 

parlamentari, inserendo le informazioni dei database in un’unica banca dati. Si dovrebbe garantire 

l’interoperabilità per mezzo di una scrittura digitale dei documenti comune (tipo XML, con cui già sono 

salvati). Se fossero stabiliti degli standard di scrittura dei documenti (codifica unica) si arriverebbe 

all’interoperabilità. I servizi sono costruiti con modelli diversi, per cui è difficile ipotizzare la via pratica 

con cui potrebbero integrarsi.  

310 Si veda almeno, David G. Wastell, The fetish of technique: methodology as a social defence, First 

published: January 1996, 25-40, https://doi.org/10.1046/j.1365-2575.1996.00104.x. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2575.1996.00104.x


5.3 Partecipazione ai lavori parlamentari a distanza durante la pandemia 

Le questioni sul voto a distanza e sulle nuove tecnologie hanno avuto un impatto 

particolarmente significativo sul nostro Parlamento311 al momento della diffusione del 

nuovo coronavirus, che “mettendo in quarantena” tutta Italia ha indotto anche 

l’istituzione parlamentare ad adottare misure di prevenzione per la sua diffusione. Non 

c’è qui certo bisogno di ripercorrere i lunghi mesi primaverili di lockdown e le 

progressive riaperture estive, seguite dalle nuove chiusure “a macchia di leopardo” 

dell’autunno 2020. Inoltre, come già scrivevamo sopra, il Covid-19 è stato un grande 

acceleratore di processi già presenti, in particolare afferenti all’incapacità del 

Parlamento di innovarsi e rinnovarsi da diversi decenni312. 

Inizialmente la Camera dei Deputati è ricorsa al tradizionale istituto della “missione”313 

per giustificare l’assenza di alcuni Parlamentari dovuta alle prime misure di 

 
311 Una discussione approfondita sull’applicabilità di sistemi di voto a distanza e in più in generale di 

partecipazione a distanza ai lavori parlamentari si è avuta nella seduta del 7 maggio 2020 della Giunta 

per il Regolamento della Camera. In tale contesto, il Presidente On. Roberto Fico ha anche chiarito che 

in caso di collegamento a distanza non vi sarebbe dovuta essere la presenza di estranei, compresi i 

collaboratori dei Parlamentari ed i dipendenti dei gruppi, i quali, come di norma, non prendono parte a 

tali attività nelle sedi istituzionali. Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto della seduta della Giunta per il 

Regolamento del 7 maggio 2020. 

312 N. Lupo, Il Parlamento nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e “finestra di 

opportunità”, Il Filangeri, Quaderno 2020, Jovene ed., cit. pag. 246. 

313 Così come reso noto dal Presidente On. Roberto Fico anche durante la seduta della Giunta per il 

Regolamento del 4 marzo 2020, in cui afferma che la missione è stata utilizzata anche per le Deputate 

in maternità e che analoga decisione era già stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo del 

Senato. Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto della seduta della Giunta per il Regolamento, del 4 marzo 

2020. Il ricorso all’istituto della missione non è certo cessato ed anzi, nella seduta della Giunta del 6 

ottobre 2020, il Presidente On. Roberto Fico ha affermato che dal giorno seguente si sarebbe proceduti 

ad un’interpretazione estensiva dell’istituto della missione, volta a considerare in missione i Deputati 

destinatari di provvedimenti delle competenti autorità sanitarie limitativi della loro libertà di 

circolazione, adottati a fini di tutela della salute pubblica e di contenimento della diffusione del contagio, 

nel limite del periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria. Cfr. Camera dei Deputati, Giunta 

per il Regolamento, Comunicazioni del Presidente, 6 ottobre 2020.  



contenimento adottate dal Governo314. Successivamente, si è ricorsi ad accordi in sede 

di conferenza dei Presidenti dei gruppi e a richiami a precedenti su cui tuttavia non è 

vi stato unanime accordo da parte della dottrina315. In breve, le misure adottate dal 

Parlamento, fra l’altro mentre gli elettori approvavano definitivamente la riforma sulla 

riduzione dei Parlamentari, sono state di carattere temporaneo e non hanno nascosto 

tutta l’urgenza e quindi caducità con cui sono state pensate. Un ruolo di primo piano, 

pare, lo abbiano svolto i funzionari parlamentari, i quali hanno consigliato i Presidenti 

su quali misure adottare o proporre sia alla Capigruppo sia alla Giunta per il 

Regolamento.  

La partecipazione a distanza dei Parlamentari è stata permessa solo per alcuni casi, 

mentre il voto a distanza, nonostante alcune iniziative a riguardo316, non ha ricevuto 

 
314 Per avere una panoramica sulle misure adottate dalle due Camere nel corso dei primi mesi di 

pandemia, si rimanda a: E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni 

parlamentari: paradossi di un’ipotesi recentemente formulata per rilanciare la centralità del 

Parlamento. Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 29 giugno 2020, Consulta Online; A. Malaschini 

& M. Pandolfelli, Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso, 

in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it; G. Scaccia 

& A. Carboni, Funzionalità del Parlamento e modalità di voto nell’emergenza, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 3, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it; A. Malaschini, Sulle concrete 

misure adottate dal Parlamento in occasione dell’emergenza covid-19, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it; N. Lupo, L’attività parlamentare 

in tempi di coronavirus, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020. Disponibile in: 

www.forumcostituzionale.it.  

315 Sul c.d “pairing”, istituto di origine anglosassone, ad esempio: Cfr. S. Curreri, L’attività 

parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat mundus? La Costituzione.info, 11 marzo 

2020. Contra M. Villone, Parlamentari, taglio da virus. Camere, contingentare gli eletti è 

incostituzionale. Il Manifesto, 11 marzo 2020. Sul precedente richiamato dal Presidente della Camera, 

On. Roberto Fico, sulla partecipazione a distanza, cfr. S. Curreri, Voto a distanza in Parlamento: i 

precedenti non lo impediscono affatto, La Costituzione.info, 16 marzo 2020 e a sostegno il successivo: 

S. Curreri, La partecipazione a distanza ai lavori parlamentari: il caso del consigliere regionale Melio. 

La Costituzione.info, 25 settembre 2020.  

316 Si tratta di due Ordini del Giorno. Camera dei Deputati, Doc. II, n. 14 - Bitonci ed altri: Articolo 55-

bis: Introduzione del voto a distanza, Presentata il 12 marzo 2020 e ritirata il 23 marzo 2020. Camera 

dei Deputati, Doc. II, n. 15 – Cceccanti ed altri: Articolo 48-ter: partecipazione ai lavori parlamentari 

ed esercizio del voto secondo procedure telematiche.  

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/


accoglimento. L’amministrazione comunque ha visto una disciplina in parte diversa 

rispetto ai Parlamentari e alla presenza in sede. 

In particolare, la Giunta per il Regolamento della Camera ha previsto che, sebbene i 

Deputati, per le audizioni informali, potessero partecipare da remoto, così non fosse 

per il funzionario segretario di Commissione, che avrebbe coadiuvato il Presidente od 

un Vice-Presidente nel garantire il regolare svolgimento della seduta317.  

Nella seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 15 ottobre 2020318 sono 

stati trattati congiuntamente il tema della applicazione dei regolamenti all’entrata in 

vigore della riforma sulla riduzione dei Parlamentari e delle modalità di svolgimento 

dei lavori a seguito delle misure di contenimento introdotte a livello nazionale per 

l’epidemia. Fra l’altro, proprio in questa occasione, come vedremo anche nel prossimo 

paragrafo, il Presidente Fico ha fatto esplicitamente riferimento alla possibile 

riduzione di alcuni organi collegali, fra cui le Commissioni permanenti e alla 

auspicabile interlocuzione con il Senato, nonché alla revisione degli organi bicamerali.  

I due temi, riconoscendo che possono essere considerati anche congiuntamente ma 

sottolineando come le riflessioni riguardanti le conseguenze della riduzione dei 

Parlamentari siano precedenti, sono stati perciò tenuti distinti. Il Presidente Fico ha 

fatto riferimento alla possibilità di procedere con l’elaborazione di un diritto 

parlamentare dell’emergenza e specificamente all’eventuale introduzione di ulteriori 

possibili forme di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari. Ha quindi reso nota 

altresì la propria decisione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, da lui 

presieduto e con i membri nominati all’interno della Giunta stessa, che si occupasse 

 
317 Così, il Presidente On. Roberto Fico in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. 

Cfr. Camera dei Deputati, Giunta per il Regolamento. Comunicato mercoledì 4 novembre 2020. La 

decisione era già stata presa nella seduta del 31 marzo 2020, durante la quale si era anche fatto 

riferimento ai soggetti che potessero seguire i lavori delle Commissioni permanenti tramite i circuiti 

chiusi (i lobbisti). Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto della seduta della Giunta per il Regolamento 

del 31 marzo 2020. Il 4 novembre, tuttavia, proprio su impulso del Presidente Fico vi è stata l’estensione 

della modalità “da remoto” anche per la discussione degli atti di Sindacato Ispettivo, delle audizioni 

formali e delle comunicazioni del Governo. 

318 Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto della seduta della Giunta per il Regolamento del 15 ottobre 

2020.  



delle conseguenze della riforma sulla riduzione dei Parlamentari. In tale sede, è quasi 

scontato, si discuterà di voto a distanza e di digitalizzazione ulteriore dei lavori 

parlamentari. Il Comitato è stato convocato proprio in occasione della successiva 

riunione della Giunta del 22 ottobre. 

Inoltre, nella seduta del 4 novembre la possibilità di partecipare a distanza ai lavori 

parlamentari è stata estesa a tutte le sedute delle Commissioni in cui non fossero 

previste votazioni. 

Il Senato ha dapprima, con parere favorevole espresso dalla Giunta per il Regolamento, 

permesso un’estensione dei tempi, con esplicite limitazioni, per i lavori della Giunta 

delle elezioni e delle immunità parlamentari319, mentre con la seduta della Giunta per 

il Regolamento del 9 giugno 2020 ha affrontato in maniera più estesa l’argomento320. 

La Presidente Sen. Alberti Casellati ha dapprima ricordato quanto pronunciato dal suo 

omologo alla Camera in occasione della seduta della omologa Giunta il 31 marzo, 

ossia che in ragione dell'assoluta eccezionalità della situazione e in via sperimentale si 

sarebbe permesso, fino al termine della fase emergenziale, lo svolgimento con 

collegamento in videoconferenza delle riunioni degli Uffici di presidenza, sia in sede 

di programmazione dei lavori sia in sede di svolgimento di audizioni. Tali riunioni, 

come ricordavamo sopra, prevedevano comunque la presenza del funzionario 

segretario dell’organo e del Presidente o Vice-Presidente dell’organo. La Presidente 

del Senato ha quindi rammentato che per gli organi bicamerali, il Presidente Fico 

avesse chiarito che quelli la cui presidenza spettava alla Camera, avrebbero seguito le 

medesime procedure (naturale, considerando altresì che anche l’amministrazione in 

quei casi è quella della Camera). Così, al termine della seduta del 9 giugno ed avendo 

 
319 Il parere è stato reso durante la seduta della Giunta per il regolamento del 27 febbraio 2020 e 

riguardava l’esame del Documento IV-bis n. 3, assegnato alla Giunta per le immunità, concernente la 

Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata 

nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Palermo, nei confronti del 

senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno pro tempore all'epoca dei fatti. Cfr. Senato 

della Repubblica, Resoconto sommario della seduta della Giunta per il Regolamento del 27 febbraio 

2020. 

320 Cfr. Senato della Repubblica., Resoconto sommario della seduta della Giunta per il Regolamento 

del 9 giugno 2020. 



in mente che lo stato di emergenza sarebbe dovuto terminare il 31 luglio (salvo poi 

essere stato prorogato per i successivi sei mesi321), la Giunta del Senato ha approvato 

un parere più restrittivo rispetto a quello della Camera, in cui la modalità a distanza è 

stata permessa per i soli lavori dell’Ufficio di Presidenza in relazione allo svolgimento 

delle audizioni informali. Anche per il Senato si prevedeva la presenza in loco del 

Capo dell’Ufficio di Segreteria, oltre che del Presidente o di un Vice-Presidente e di 

chi ne avesse fatto richiesta. 

Nella seduta della Giunta per il Regolamento del 10 novembre322, la Presidente Alberti 

Casellati, dopo aver ricostruito brevemente il quadro delle misure adottate, ha proposto 

un’estensione della modalità “da remoto” di partecipazione ai lavori parlamentari, 

giungendo così alla formulazione del parere della Giunta che ha esteso detta modalità 

alle Commissioni bicamerali a cui si applica il regolamento del Senato (in analogia 

con quanto già previsto dalla Camera per la sua parte), nonché per tutte le audizioni 

delle altre Commissioni.  Restava la previsione di avere in presenza in sede almeno il 

Presidente o il Vice-Presidente della Commissione, nonché del Capo dell'Ufficio di 

segreteria. 

Fra le varie ipotesi, riguardanti le nuove eventuali modalità di partecipare ai lavori 

parlamentari, che sono state avanzate dagli studiosi, ve ne sono alcune “più 

sistematiche”, che vorrebbero una rivisitazione dell’impianto regolamentare, risalente 

come sappiamo al 1971, accompagnato da dovute modifiche costituzionali323. La 

 
321 Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.190 del 30 luglio 2020. 

322 Cfr. Senato della Repubblica, Resoconto sommario Giunta per il Regolamento della seduta del 10 

novembre 2020. 

323 In particolare, N. Lupo, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it, in cui l’autore parla di una “re-

ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari e della produzione normativa, necessaria ben prima 

dell’arrivo del Coronavirus ma resa ancora più incalzante da quest’ultimo. Un punto ripreso anche in: 

N. Lupo, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari E perché 

ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, Osservatorio 

Costituzionale Codice ISSN: 2283-7515 Fasc. 3/2020, 31 marzo 2020. 

http://www.forumcostituzionale.it/


dottrina e le fonti sono già talmente ampie che qui sarebbe superfluo ripercorrerle tutte, 

per cui si perviene già a fornire un’interpretazione di insieme.  

Le prime difficoltà che incontrerebbe la partecipazione a distanza ai lavori 

parlamentari è quella dell’immunità della sede, della sicurezza della persona del 

parlamentare, della libertà di voto e dell’indipendenza. Vi sarebbero quindi criticità 

legate alla fattibilità tecnica delle modalità e strumenti per votare e discutere a distanza, 

non potendo l’attività parlamentare ridursi alla mera espressione di un voto. Tuttavia, 

la riduzione del numero di Parlamentari potrebbe venire incontro ad alcune di queste 

difficoltà. Con un numero inferiore di Parlamentari, le sedi istituzionali diverrebbero 

più capienti e in grado, anche in futuro, di mantenere misure di sicurezza di 

distanziamento interpersonale. Tuttavia, resterebbe la discussione in merito 

all’opportunità di prevedere se la partecipazione a distanza possa avere un valore 

indipendentemente dalla contingenza sanitaria o proprio in relazione al rischio che 

altre situazioni del genere si possano verificare anche in futuro.  

Inoltre, l’emergenza ha acuito anche i complicati rapporti fra Governo e Parlamento, 

con quest’ultimo indotto e auto indottosi, a trattare principalmente i decreti del 

Governo, se non, come già abbiamo scritto, relegato ad una ristretta e contingentata 

fase emendativa324. Si è avuto, per così dire, un contingentamento su tre destinatari: i 

temi nelle discussioni, gli emendamenti sugli atti del Governo e i Parlamentari in 

alcune occasioni (nonché le Commissioni) per evitare assembramenti. In un periodo 

di crisi particolare come questo è forse abbastanza naturale che la risposta sia una 

 
324 La dottrina a riguardo è molto vasta. Qui si citano solo alcuni lavori e in relazione al periodo di crisi 

sanitaria ancora in corso. Cfr. A. Malaschini, Procedure parlamentari e legislazione d’emergenza 

Working Paper Series SOG-WP57/2020 ISSN: 2282-4189, Marzo, 2020. Luiss School of Government. 

S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, Osservatorio Costituzionale Codice ISSN: 2283-7515 Fasc. 

3/2020, 12 maggio 2020. S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante? (doi: 

10.1439/99318) Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664) Fascicolo 4, dicembre 2020. F. Pastore, 

Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza e minoranze parlamentari, 

Dirittifondamentali.it - Attualità Data di pubblicazione – 3 giugno 2019 (rectius: 2020); F. Clementi, 

La pandemia e il simulacro del Parlamento: gerarchia delle fonti e verticalizzazione della politica 

nell’epoca del Covid-19 in Dopo Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la 

comunicazione e le relazioni internazionali, a cura di A. Campi, Rubettino Ed. 2020, ISBN: 978-88-

498-6348-2; A. D’Aiola, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del Coronavirus, Online First In 

corso di pubblicazione in BioLaw Journal 2/2020, 14 marzo 2020. 



preminenza del Governo, anche se non si tratta di un fenomeno nuovo e non pare 

comunque che una telematizzazione del Parlamento possa risollevare da sé il ruolo che 

esso ha pian piano abbandonato325. Il punto che rileva per questa Tesi è, tuttavia, come 

l’amministrazione interna saprebbe rispondere ad un progressivo processo di 

rinnovamento tecnologico e procedurale dell'istituzione parlamentare.  

Se vi sono esempi di altri Parlamenti e di altre assemblee legislative che hanno accolto, 

anche nel corso dei decenni, forme di voto per delega326 e partecipazione alle 

discussioni da remoto, come il caso del Consiglio regionale della Toscana citato in uno 

dei lavori di Salvatore Curreri riportato in nota, è altresì vero che la solennità dei 

palazzi dell’istituzione e la preparazione più prettamente giuridica delle burocrazie 

interne renderebbero assai complicata una telematizzazione del lavoro parlamentare in 

Italia. Bisognerebbe quindi non solo interrogarsi sull'opportunità politica, sulla 

correttezza costituzionale, sull’attinenza regolamentare di una innovazione così grande 

dell'attività del Parlamento ma anche sulla possibilità che gli apparati serventi attuali 

possano in effetti fornire l'adeguato ausilio.  

Se il Parlamentare dovesse o potesse lavorare da casa e non da una prefettura come 

suggeriscono alcuni327, non raccogliendo invero un’unanime approvazione, né dalla 

sede di un'altra assemblea legislativa come un consiglio regionale o comunale328 , 

 
325 Cfr. A. Pertici, Riunirsi e votare in via telematica? Una soluzione che non convince, in "Quaderni 

costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2020, pp. 382-385, doi: 10.1439/97138.  

326 Ad esempio, su come il voto a distanza, di cui quello per delega rappresenta una forma, seppure ben 

diversa da quella resa via internet, possa contribuire a mantenere viva e salda la democrazia 

rappresentativa: Cfr. F. Clementi, La democrazia rappresentativa si difende pure con il voto a distanza, 

in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2020, pp. 379-382, doi: 

10.1439/97137. Cfr. C. Sbailò, Parlamento on line? Garantiamo la possibilità di violare il regolamento. 

Il commento del prof. Sbailò. URL: https://formiche.net/2020/03/parlamento-on-line-delegittimazione/. 

Cfr. M. Bozzaotre, Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e 

metafisica costituzionale della presenza, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020.  

327 Cfr. A. Malaschini, Sulle concrete misure adottate dal Parlamento in occasione dell’emergenza 

covid-19, Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020. 

328 Cfr. id. & M. Pandolfelli, Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile 

percorso, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2020.  

https://formiche.net/2020/03/parlamento-on-line-delegittimazione/


allora vi sarebbe forse l'opportunità di prevedere un ruolo di maggior peso anche per 

il proprio collaboratore personale.  

Se quest'ultimo, all'interno della sede istituzionale del Parlamento, non gode della 

stessa legittimazione riservata al funzionario interno, nella dimora privata del 

Parlamentare sarebbe il suo più prossimo e forse unico consigliere. Se il Parlamentare 

lavorasse dalla prefettura, simbolicamente sarebbe come sottomettere la sovranità del 

Parlamento al Governo, essendo i Prefetti emanazione del Governo sul territorio. Se 

invece le sedi fossero i consigli regionali o comunali vi sarebbe, a nostro parere, una 

degradazione simbolica del Parlamento, che come riconosciuto dalla Corte 

Costituzionale è unico anche nel nome proprio per la sua funzione costituzionale di 

sintesi dell’intera nazione. Oltre al fatto che si potrebbero incentivare pratiche non 

sempre virtuose di provvedimenti territorialmente settoriali. 

Far lavorare il Parlamentare da casa sarebbe, d’altro canto, come recidere quella 

distinzione conquistata nei secoli fra corona e persona del monarca. Inoltre, in questo 

ultimo caso, il collaboratore personale dovrebbe assumere delle funzioni oggi spettanti 

in larga parte, se non esclusiva, ai funzionari interni. Non solo potrebbe vedere 

accresciuto il proprio ruolo di consigliere ma anche quello di supporto più prettamente 

materiale e pratico alle funzioni del Parlamentare. Dovrebbe occuparsi verosimilmente 

di coadiuvare il Parlamentare nell’espletamento di una serie di accorgimenti tecnici, 

quali la connessione Wi-Fi, l' allontanamento di eventuali terze parti (rimanendo da 

capire se il collaboratore possa o meno rimanere presente nella stessa stanza per 

controllare che la connessione funzioni, che non entrino altre persone329 ecc…), la 

sicurezza della persona del Parlamentare, l'allestimento della stanza dove il 

Parlamentare ha deciso di porre la propria postazione. Queste sono funzioni che 

nell’istituzione spettano ai funzionari.  

Quindi o i funzionari dovrebbero avere accesso alla dimora privata del Parlamentare o 

alla sua sede distaccata di lavoro, cosa che abbiamo visto dalle testimonianze però non 

essere nella cultura e nelle regole della burocrazia interna, oppure il collaboratore 

personale dovrebbe svolgere delle mansioni analoghe a quelle che il funzionario 

 
329 In tal senso si era già espresso negativamente il Presidente Fico, riferendosi sia ai collaboratori che 

ai dipendenti dei gruppi. 



svolge all'interno dell'istituzione, intendendo per quest’ultima, la sede fisica dei 

palazzi del Parlamento. Se quindi l'emergenza sanitaria avrà delle conseguenze dal 

punto di vista della telematizzazione del lavoro parlamentare, una di queste potrebbe 

essere quella di un rafforzamento della funzione dei collaboratori parlamentari e di una 

perplessità sulle mansioni da attribuire ancora a quei funzionari parlamentari che si 

occupano della parte più logistica e di funzionamento delle sedi.  

È evidente, tuttavia, come anche i collaboratori rischierebbero di veder, per quanto 

possibile, ancora peggiorata la propria situazione in quanto è a causa della ancora 

presente informalità che essi non godono del più completo riconoscimento. 

Certamente in una situazione informale come il lavoro da casa essi potrebbero vedere 

persino peggiorato il proprio status.  

Ricapitolando, ci rendiamo conto che queste poche righe non abbiano mostrato la 

pretesa di voler affermare qualcosa di nuovo anche perché molto è già stato scritto da 

ben più autorevoli autori, né ci poniamo la volontà di esprimere un giudizio su quanto 

è stato fatto in merito a questi temi durante la corrente pandemia. Tante soluzioni 

adottate si nota chiaramente come derivino dalla necessità di porre rimedio ad una 

contingenza specifica sia da parte del Parlamento che del Governo, né qui rileva come 

vi sia stata un'ipertrofia normativa da parte di alcuni Ministri, Presidenti di giunte 

regionali o sindaci.  I rapporti tra tutti i livelli istituzionali sono stati caratterizzati, e 

questo è abbastanza evidente, da un certo grado di caos e probabilmente l'istituzione 

di un commissario straordinario e l'innovazione di un comitato tecnico scientifico 

accompagnato da task force ministeriali hanno indotto ancora maggior perplessità sulla 

coerenza delle misure adottate330.  

 
330 I rapporti istituzionali incidono sul funzionamento della nostra democrazia e un Parlamento relegato 

ad un ruolo marginale non è mai cosa auspicabile anche perché è solo in esso che le voci 

dell’opposizione possono farsi sentire e dove, nella trasparenza dei processi decisionali, i parlamentari 

possono rappresentare liberamente le istanze dei cittadini. Sul punto, ad esempio, Cfr. F. Torre, La 

Costituzione sotto stress ai tempi del Coronavirus, in corso di pubblicazione BioLaw Journal – Rivista 

di BioDiritto, 27 marzo 2020. Anche Cfr. G. Stegher, In considerazione dell’emergenza sanitaria: 

Governo e Parlamento al banco di prova del Covid-19, contributo sottoposto a peer-review, Note e 

commenti - Problemi giuridici dell'emergenza Corona virus Nomos 1-2020. Cfr. S. Ceccanti, Per una 

ragionevole disciplina costituzionale del ruolo del Parlamento nelle situazioni di emergenza, in DPCE 

Online, Osservatorio Covid-19, 27 marzo 2020, URL: 



In questa sede, ciò che interessa primariamente era brevemente accennare al fatto che 

vi siano stati importanti cambiamenti e vivacissime discussioni su una trasformazione 

del Parlamento che comunque, Coronavirus a parte, pare in qualche modo inevitabile. 

Cioè appare una strada segnata che le nuove tecnologie cambieranno anche le 

procedure parlamentari e allora ci pare che, probabilmente a situazione più fredda, sarà 

necessario per il Parlamento, prima di decidere se procedere con la riforma dei 

regolamenti o della Costituzione stessa o addirittura in altro modo più informale e più 

politico, avviare con l'amministrazione una seria discussione su come sia possibile 

integrare le nuove tecnologie con il lavoro parlamentare. 

Una sede iniziale potrebbe essere l'esperimento di un laboratorio congiunto, già 

progettato e avviato da quanto si legge nella relazione della segreteria generale della 

Camera dei deputati, fra i competenti servizi informatici di Camera e Senato. A questi 

dovrebbe spettare per prima la stesura di una bozza di integrazione delle nuove 

tecnologie con i lavori parlamentari mentre i servizi studi dovrebbero lavorare su delle 

approfondite analisi comparate e le segreterie generali, insieme ai servizi delle 

Commissioni, sulle possibili modalità di lavoro una volta adottate ulteriori tecnologie. 

All'interno di questa discussione, che potrebbe essere commissionata direttamente dai 

due Presidenti, si dovrebbe anche arrivare a regolamentare in maniera chiara le figure 

dei collaboratori parlamentari, prevedendo di inserire i loro nomi in un elenco pubblico 

e stabilendo delle forme contrattuali comuni. Inoltre, in ottica di impedire influenze 

esterne nel caso in cui un Parlamentare lavori da una sede diversa rispetto al Palazzo 

istituzionale, si dovrebbe immaginare un limite massimo al numero di collaboratori, 

che potrebbe coadiuvarlo anche rimanendo nella stessa stanza. Così facendo da quelle 

che saranno le innovazioni veramente adottate si raggiungerà comunque un importante 

traguardo per la nostra democrazia.  

 
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/169. In particolare, in difesa delle 

regole istituzionali e dell’osservanza anche di certi costumi che superano la categoria della forma per 

farsi sostanza della democrazia, R. Bin, Il Governo non deve discutere con l’opposizione, se non in 

Parlamento, laCostituzione.info, 5 giugno 2020. 

 
  

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/169


Un altro tema che questa crisi sanitaria ha portato in particolare luce e di cui abbiamo 

accennato nelle precedenti righe, è il rapporto fra tecnica e politica331. In particolare, 

durante la fase emergenziale si è assistito sia alla istituzione di un Comitato di tecnici 

di consulenza del Governo (nonché di task force specializzate in ambito sanitario 

riferite ai vari Ministeri), sia alla nomina di un Commissario straordinario, proveniente 

da un’Agenzia governativa332, ed infine anche ad un Comitato (peraltro forse meno 

incisivo di quanto ci si aspettasse) per la ripresa economica333. Sebbene il Governo 

Conte II non possa definirsi tecnico, nonostante il suo Presidente non sia un membro 

di partito (almeno in una certa misura), i mesi di emergenza sanitaria sono stati 

contraddistinti da una serie di limitazioni, più o meno evidenti e più o meno gravide di 

conseguenze, ai danni del Parlamento. Si ritiene comprensibile che la necessità ed 

urgenza di ricorrere ad informazioni tecniche abbiano suggerito al Governo (sede 

naturale in questi casi) di affidarsi a specialisti ma paiono comunque poco apprezzabili 

almeno due momenti che si sono verificati: quando è stato il Parlamento a chiedere al 

Presidente del Consiglio di riferire sui DPCM334 (sarebbe stato forse più opportuno 

 

331 Cfr. M. Terzi, Ancora sul rapporto tra tecnica e politica nell’attuale emergenza di sanità pubblica: 

dal Comitato tecnico-scientifico al Comitato di esperti in materia economica e sociale, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.  

332 Il Commissario straordinario per l’emergenza, dott. Domenico Arcuri, dopo un passato di grande 

successo nell’IRI e in importanti aziende private di consulenza, è stato nominato nel 2007 

Amministratore Delegato di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa, del Ministero dell’Economia. Sul sito dell’Agenzia è disponibile un suo conciso curriculum: 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/il-management/amministratore-delegato. Con il DPCM del 18 marzo 

2020 è stato nominato Commissario Straordinario per l’emergenza Sanitaria. Successivamente, per 

legge, è stato anche nominato Commissario per la ripartenza delle scuole e da ultimo, con la legge di 

Bilancio del 2020, per il programma di vaccinazione. Per un approfondimento sulla figura del 

Commissario straordinario all’interno del nostro diritto si rimanda a: D. Caldirola, Il commissario 

straordinario nell'emergenza, in "Amministrare, Rivista quadrimestrale dell'Istituto per la Scienza 

dell'Amministrazione pubblica" 2/2010, pp. 197-214, doi: 10.1442/32342. 

333 Dopo aver annunciato in Conferenza Stampa di voler affidarsi ad un Comitato di esperti in materia 

economica, il 10 aprile 2020, il Presidente del Consiglio ha nominato, per mezzo di un DPCM, l’organo 

di supporto. Successivamente integrato con DPCM del 12 maggio.  

334 Ad esempio, il commento di Sabino Cassese in R. Zanotti, Attacco ai decreti di Conte, politici e 

giuristi: “Dimenticata la Costituzione”, La Stampa, 28 aprile 2020, URL: 

http://www.forumcostituzionale.it/
https://www.invitalia.it/chi-siamo/il-management/amministratore-delegato


stabilire fin da subito che il Presidente ne avrebbe dovuto riferire in Aula e cercare 

contestualmente una loro parlamentarizzazione), nonché la poca trasparenza che il 

Governo ha accordato inizialmente sui resoconti del Comitato tecnico scientifico335. 

È servito comprimere le libertà costituzionali, emarginare il Parlamento, non affidare 

alcun ruolo al CNEL, non agevolare un nuovo Governo di espressione dei maggiori 

partiti e con un Presidente proveniente dal Parlamento? È servito essere restii nel dare 

pubblicità ai verbali del Comitato tecnico scientifico? Non spetta a noi rispondere ma 

ci preme scrivere che se tutto questo sarà servito, quando sarà valutato, si dovrà tenere 

conto che ha avuto un costo, politico e democratico anche, altissimo. Si valuterà, in 

breve, se si sia rispettato il criterio della proporzionalità e se e quanto le regole di 

correttezza istituzionale e del circuito democratico siano state compresse più del 

necessario336. 

L’amministrazione parlamentare potrà rispondere a questo nuovo malessere della 

nostra democrazia intensificando le attività dei Servizi studi ed integrandoli 

maggiormente, in quanto, pare evidente, è il Parlamento nella sua unitarietà a doversi 

difendere e ritrovarsi, non il singolo ramo337. 

 
https://www.lastampa.it/politica/2020/04/28/news/attacchi-ai-decreti-di-conte-politici-e-giuristi-

chiedono-che-il-parlamento-possa-intervenire-1.38776097. 

335 I verbali del Comitato Tecnico Scientifico sono stati richiesti dalla Fondazione Luigi Einaudi, che 

ad un primo diniego del Governo, ha risposto con il ricorso al TAR. Successivamente i documenti sono 

stati pubblicati dalla stessa Fondazione. Il Governo ha quindi anch’egli proceduto a rendere pubblici i 

verbali e per tale motivo è stata respinta una mozione presentata alla Camera dall’opposizione che ne 

chiedeva la pubblicazione. Non secondario però il fatto che la pubblicazione sia avvenuta su pressing 

di un attore privato e non sulle richieste del Parlamento. 

336 In parte critico sulla gestione politica della fase emergenziale, in relazione, soprattutto al rapporto 

fra il Presidente del Consiglio, il Governo e le opposizioni, F. Martini, Conte, i tecnici, i governatori e 

la pandemia: la strana co-gestione all’italiana in Dopo Come la pandemia può cambiare la politica, 

l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali, a cura di A. Campi, Rubettino Ed. 2020, 

ISBN: 978-88-498-6348-2. Sul “silenzioso ruolo” svolto dal nostro Parlamento: cfr. F. Clementi, La 

pandemia e il simulacro del Parlamento: gerarchia delle fonti e verticalizzazione della politica 

nell’epoca del Covid-19, in ibi. 

337 È evidente che a nostro parere siano da accogliere le posizioni di quei giuristi, a partire da Manzella, 

i quali cercano di valorizzare il Parlamento in quanto organo unitario, ancorché complesso, piuttosto 



Senza dubbio, ed infine, la pandemia, tuttora vivace nella sua tremenda corsa, lascia 

al tramonto del 2020, un Parlamento che non ha potuto innovare i suoi lavori, che è 

stato compresso e limitato ben oltre ogni limite prima raggiunto e che si trova a dover 

affrontare una delle più importanti riforme istituzionali dal dopo guerra ad oggi: la 

diminuzione del numero dei suoi componenti. 

5.4 Amministrazione parlamentare e riduzione dei Parlamentari 

In questo paragrafo ci occuperemo inizialmente di un altro importante tema che 

riguarda il nostro Parlamento da alcuni decenni ma che ha trovato compimenti solo 

pochi mesi fa. Ossia, la riduzione del numero dei Parlamentari, da 945 (630 Deputati 

e 315 Senatori) a 600 (400 Deputati e 200 Senatori). Quando la Riforma è stata pensata 

e approvata in sede Parlamentare, ottobre del 2019338, ancora nessuno poteva prevedere 

la situazione di emergenza sanitaria ma la sua ratifica finale, da parte del corpo 

elettorale, è avvenuta alla fine del mese di settembre del 2020, in concomitanza con 

altre elezioni (regionali e comunali) e in piena pandemia. In questa sede, non rilevano 

i giudizi di merito sulla Riforma, quanto piuttosto alcune sue conseguenze 

sull’amministrazione interna e sui collaboratori parlamentari. In particolare, inoltre, le 

sue conseguenze in combinazione con quelle introdotte, per via sperimentale, con 

l’emergenza sanitaria e con l’introduzione di nuove tecnologie. Questo, quindi, è un 

ultimo (o un ulteriore) tassello che intendiamo inserire in questo mosaico per cercare 

di avere un’idea più chiara di come potrebbero essere i lavori del Parlamento nei 

prossimi tempi, ricordando che, se l’emergenza sanitaria e le nuove tecnologie stanno 

già manifestando i propri effetti in tal senso, prima di avere un Parlamento “a numeri 

ridotti” bisognerà attendere le prossime elezioni e su quando si terranno, non possiamo 

avere ferme certezze. 

Per cercare di adattarsi alle conseguenze della Riforma, Camera e Senato si sono mosse 

appena approvato il referendum. 

 
che la dottrina (ampia e autorevole comunque) che predilige un Parlamento come composto da due 

organi indipendenti. In particolare, ci pare che data la contingenza storica, la prima sia del tutto 

preferibile. 

338 Si veda: Dipartimento per le Riforme Istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, La 

riduzione del numero dei parlamentari. 



Se la Camera dei Deputati ha dato vita ad un comitato ristretto nominato fra i 

componenti della Giunta per il Regolamento, il Senato, che poteva contare su 

un’analoga esperienza avuta la legislatura precedente in cui, come sappiamo, è stato 

riformato il regolamento generale, e dovendo includere anche il gruppo IV-PSI, non 

rappresentato in Giunta, sembrava aver inizialmente preferito un comitato 

rappresentante delle varie sensibilità politiche339. Nella seduta della stessa Giunta del 

18 novembre340 la Presidente Alberti Casellati, dopo aver esposto l’intenzione della 

maggioranza di non percorrere la strada del comitato ristretto di sei membri, ha 

proposto, in accordo con i Senatori della maggioranza, l’avvio dell’esame in seduta 

plenaria (sempre in sede di Giunta chiaramente). La Giunta ha così approvato il parere 

di demandare a due relatori, da nominare da parte della Presidenza, appartenenti ai due 

schieramenti di maggioranza e di opposizione, la stesura di una proposta di riforma di 

regolamento da valutare poi in sede plenaria. Come richiesto dai presenti, con l’ausilio 

degli Uffici (servizio studi), incaricati di predisporre già una prima analisi. Per quanto 

rileva di particolare interesse, nel suo intervento, il Senatore Calderoli ha 

esplicitamente sottolineato che una maggiore cooperazione fra le due amministrazioni 

sia ineludibile, per quanto ancora ostacolata. Il riferimento è stato proprio al ruolo 

unico, di cui già abbiamo discusso, tuttora non implementato. 

Oltre che sulla composizione dei Gruppi parlamentari, per cui bisognerebbe forse 

cercare di dotare ambo i rami di una disciplina uniforme, come fra l’altro era in 

 
339 Questa la proposta avanzata fin da subito dalla Presidente Sen. Alberti Casellati già nella seduta della 

Giunta per il Regolamento del 23 settembre 2020.  

340 Senato della Repubblica, Resoconto sommario della seduta della Giunta per il Regolamento del 18 

novembre 2020. La scelta dei due relatori, Calderoli (per l’opposizione) e Perilli (per la maggioranza) è 

stata poi comunicata nell’ultima seduta del 2020, risalente al 2 dicembre. Occasione in cui la Giunta è 

stata occupata nella discussione di una possibile integrazione del Regolamento del Senato in riferimento 

alla disciplina per la formazione di nuovi gruppi parlamentari e che ha visto, in particolare, alcuni 

Senatori sostenere che il criterio per cui le componenti politiche debbono rappresentare un partito o 

movimento attivo nel territorio nazionale, possa essere interpretato anche in chiave storica, valutando 

se la costituenda componente politica sia espressione di un partito che ha operato a lungo nella politica 

italiana (il caso riguarda la richiesta di formazione della componente politica "Partito della Rifondazione 

Comunista-Sinistra europea"). La Giunta è stata chiamata quindi a pronunciarsi in merito ad una 

disciplina che non trova nel regolamento una chiara espressione, a differenza di quanto accade alla 

Camera. 



precedenza, la riduzione dei Parlamentari potrebbe indurre ad una maggiore 

compenetrazione fra Camera e Senato di alcuni organi interni e quindi anche degli 

uffici dell’amministrazione interna di supporto agli stessi341. Se Uffici di Presidenza e 

Commissioni permanenti dovessero integrare i loro lavori (queste ultime anche in 

relazione ad una diminuzione del numero delle stesse), è evidente che i funzionari 

attualmente in servizio presso i due rami dovrebbero trovare modalità di lavoro 

congiunte e quindi, sarebbe anche naturale non rinvenire più ostacoli all’unificazione 

dei ruoli. Nella stessa direzione va anche il monocameralismo di fatto o bicameralismo 

alternato che sta premiando le Commissioni. 

La riduzione del numero dei Parlamentari sembra quindi spingere verso una revisione 

sostanziale delle attività degli organi parlamentari, suggerendo possibili vie per la 

ridefinizione anche dei compiti e funzioni assegnati ad essi342. Per certi versi, inoltre, 

la riduzione dei Parlamentari potrebbe venire incontro alle esigenze di 

“contingentamento dei Parlamentari” emerse durante la pandemia alla Camera. Se 

quest’ultima, anche a causa del numero dei suoi componenti, ha dovuto accelerare su 

alcune decisioni riguardanti la partecipazione a distanza ai lavori parlamentari e 

trovare soluzioni logistiche, quanto meno singolari (come far sedere i Deputati nel 

Transatlantico, generalmente riservato agli incontri con la Stampa parlamentare), al 

Senato si è riusciti a garantire la presenza costante in sede, almeno per tutta la prima 

ondata (anche qui, comunque facendo sedere i Senatori negli spazi riservati alla 

Stampa). 

 
341 Questo, ad esempio, sostiene Lupo in riferimento agli Uffici di Presidenza. Cfr. N. Lupo, Riduzione 

del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 3, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it. 

342 Le Commissioni permanenti, secondo alcuni autori, potrebbero essere accorpate anche in ottica di 

una maggiore corrispondenza con i Dicasteri competenti. Ad esempio, cfr. A. Pertici, La riduzione del 

numero dei parlamentari e le questioni aperte sulla rappresentanza e sul buon funzionamento delle 

Camere, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it. 

Non solo, anche N. Lupo, supra; id. Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 

2020, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it. In 

questi articoli, ed in altri, si analizzano e si prospettano strade leggermente diverse ma tutte dirette verso 

la medesima destinazione: una razionalizzazione del bicameralismo che, in assenza di una sua riforma, 

permetta al Parlamento di lavorare più all’unisono per recuperare un ruolo di primo piano.  

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/


La Riforma, quindi, per quanto casualmente coincidente con un evento così negativo 

come l’emergenza sanitaria, potrebbe rappresentare l’occasione opportuna per 

procedere con alcuni “aggiustamenti funzionali” che investano il Parlamento e che gli 

permettano di poter tornare ad esprimere con forza la propria voce nei confronti di un 

esecutivo che si caratterizza sempre più come debordante e ipertrofico343. Fra l’altro, 

tutte queste dinamiche si intersecano con il fatto che permangono ancora alcune 

incertezze circa la figura del Presidente del Consiglio344, con il rischio che fenomeni 

 
343 Più corretto qui in realtà fare riferimento al Governo come “Signore delle fonti”, che nel rispetto 

formale dello Stato di Diritto, da diversi anni, ha alimentato un’alterazione dei rapporti dialettici con il 

Parlamento. La dottrina è vasta e risalente anche nel tempo, per cui, ci limiteremo a fornire di seguito 

solo alcune indicazioni che ci paiono rilevanti per questa discussione. Anzitutto: Cfr. M. Cartabia, E. 

Lamarque & P. Tanzarella (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, 

Atti del convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. Università degli Studi Milano-Bicocca, 

10-11 giugno 2011, Quaderni del Gruppo di Pisa, Giappichelli ed. 244 p. In particolare, M. Cartabia, 

Introduzione. Il Governo “signore delle fonti”? cit. p. IX s. Sulla stessa linea, maggiormente 

concentrato sulle cause interne al Parlamento che hanno indotto il Governo ad avocare a sé questi ruoli, 

N. Lupo, Considerazioni conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del Governo e 

sulle difficoltà della funzione legislativa, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019. Disponibile in: 

http://www.osservatoriosullefonti.it, p. 2 s. Critico sul ruolo del governo come signore delle fonti, M. 

Losana, Il sistema delle fonti tra logiche emergenziali, “amministrativizzazione” del sistema e 

tentazioni monocratiche. Brevi note a margine della circolare del Ministro dell’interno n. 11001/118/7 

del 17 aprile 2019. Questione Giustizia, Leggi e Istituzioni, 4 luglio 2019. Il ruolo che il Governo si 

sarebbe ritagliato, oltre al suo tradizionale di attuazione, sarebbe da ricercare nella crisi della legge, 

come strumento parlamentare di eccellenza e su questo punto, ampiamente discusso e illustrato, si veda 

almeno: F. Modugno, Sul ruolo della legge parlamentare (considerazioni preliminari), 

in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 3/2009, 13 p., P. Caretti, La “crisi” della legge parlamentare, 

in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 1/2010, pp. 1 ss. Per quanto riguarda il periodo di emergenza 

sanitaria, non solo si sono sollevate critiche alla limitazione del Parlamento ma anche all’ipertrofia del 

Governo (da qui la nostra espressione sopra riportata). Cfr. A. Chiappetta, Less regulation for better 

regulation: ipertrofia normativa e pressappochismo linguistico ai tempi della pandemia da Covid-19, 

in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it, pp.718-726. 

344 La figura del Presidente del Consiglio è rimasta a lungo non completamente chiarita, come ricorda 

S. Troilo, La struttura del governo, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019. Disponibile in: 

http://www.osservatoriosullefonti.it, cit. §1-2. Se nello Statuto albertino, fino ad inizio ‘900, non si ebbe 

una definizione più certa del suo ruolo, anche in sede di Costituente le posizioni erano abbastanza divise, 

condividendo comunque l’idea che il Governo, sufficientemente forte, sarebbe stato presidio nei 

confronti di ulteriori tentativi di colpo di stato. Sul punto, per esempio, cfr. G. Pitruzzella, Il Presidente 

del Consiglio dei Ministri e l’organizzazione del Governo, Cedam, Padova, 1986. Un’incertezza e la 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/


generali e trasversali alle democrazie quali: leaderizzazione, accentramento 

dell’esecutivo ed emarginazione dell’istituzione parlamentare, si accostino nel nostro 

caso ad avere un “capo” dell’esecutivo mai passato per la sanzione elettorale. È noto 

che il Presidente del Consiglio non venga eletto direttamente e che comunque non 

debba essere un Parlamentare ma, ad eccezione dei Governi tecnici, del Berlusconi I e 

dell’esperienza del Governo Renzi345, si è sempre cercato di reclutare nelle Camere la 

figura di vertice del Governo. 

 
preoccupazione sia di un governo dispotico che di uno troppo debole, hanno caratterizzato la scrittura 

del dettato costituzionale, ponderato, come sappiamo, fra innumerevoli interessi ed ideologie. Le 

conseguenze, forse non volute, sono state, tuttavia, abbastanza nefaste per i Governi successivi ed in 

primis per la figura del Presidente del Consiglio, il quale raramente è riuscito ad emergere come vero e 

proprio “capo” fra i suoi Ministri. Sul punto, sempre storicamente, si veda: G. Melis, Prima e dopo la 

Costituzione: il Governo debole, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, 381 ss. I primi decenni 

della Repubblica (fino almeno, a tutti gli anni ’70) videro anche un’esclusione del Presidente del 

Consiglio, in quanto tale e non magari in quanto anche esponente di una corrente della Democrazia 

Cristiana, a favore di una dialettica politico-istituzionale imperniata sui partiti e sul Presidente della 

Repubblica, cfr. O. Chessa, L’incerto monismo. Modello e prassi della forma di governo negli anni 

1953-1970, in Quaderni Costituzionali (ISSN 0392-6664), (doi: 10.1439/92709) Fascicolo 1, marzo 

2019. Un rafforzamento, comunque, del Governo si è avuto con la legge 400 del 1988, che ne ha 

riformato la disciplina. Senza entrare nel dettaglio, la letteratura sull’argomento è vasta e indubbiamente 

esula da questa sede trattarne. Sugli effetti della legge 400/1988, si veda: G. Guiglia, La legge n. 400 

del 1988: profili generali, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019. Disponibile in: 

http://www.osservatoriosullefonti.it, cit. §2-3. Fra l’altro, per concludere, la figura del Presidente del 

Consiglio ha rinvenuto ulteriori ostacoli nella sua affermazione come primus anche a causa di alcune 

sentenze della Corte Costituzionale, per il cui commento, in cui l’autore afferma che la Corte abbia 

deliberatamente ignorato un’evoluzione pluriennale del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, 

cfr. N. Lupo, Il Governo italiano, settanta anni dopo, Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 

3/2018, pp. 150-200, cit. pag. 193. 

345 In realtà, nemmeno tutti loro. Ad esempio: Lamberto Dini non era un politico ma era stato Ministro 

del Tesoro con il Governo Berlusconi I proprio prima di succedergli come Presidente del Consiglio, 

mentre il Governo Ciampi era un governo di politici guidato da un tecnico. Il Prof. Monti fu invece 

nominato Senatore dal Presidente della Repubblica poco prima di essere chiamato a guidare il suo 

Governo con il precipuo compito di evitare una grave crisi economica. Nemmeno il Senatore Renzi, 

quando divenne Presidente del Consiglio, era Parlamentare ma era Segretario del Partito Democratico 

e veniva da una lunga gavetta politica. La differenza con i Governi Conte sono molteplici. La prima è 

che nessuno dei succitati ha mai guidato Governi con maggioranze così diverse (semmai con sostegni 

iniziali o temporanei variabili) e inoltre, il Prof. Conte è sia una figura estranea alla politica, sia 

http://www.osservatoriosullefonti.it/


In realtà questa ultima considerazione ci spinge a ritenere che con l’entrata in vigore 

della riduzione del numero di Parlamentari si dovrà anche cercare una soluzione al 

caso, frequentissimo, di membri del Governo anche membri delle Camere. 

Evidentemente la questione non è di facile risoluzione. Per prima cosa, i Governi non 

durano per tutta la legislatura in genere e anche se il Presidente del Consiglio o buona 

parte dei Ministri non dovessero cambiare, i rimpasti (anche di marginale, se così si 

può dire, entità) sono frequenti. Far decadere un Ministro o Vice-Ministro o 

Sottosegretario o Presidente del Consiglio dalla carica elettiva in Parlamento, 

rischierebbe di danneggiare la persona nominata se il Governo dovesse durare meno 

della Legislatura per la quale è stata eletta. Tuttavia, a ranghi ridotti il carico di lavoro 

e il potere in capo a ciascun Parlamentare aumenteranno e se alcuni di essi, ancor 

peggio se provenienti dal Senato, dovessero assumere ruoli di Governo, i restanti 

Parlamentari si troverebbero ancora più oberati di lavoro. La Riforma apre quindi molti 

interrogativi che il legislatore (il Parlamento) dovrà soddisfare con risposte, 

auspicabilmente, di ampio respiro e di lungo periodo. Nel caso appena presentato, si 

potrebbe intervenire sulla durata in carica dei Governi, dando però al Parlamento un 

peso maggiore nelle interlocuzioni con i Ministri.  

Il tema che qui comunque interessa maggiormente, come scrivevamo in introduzione 

al paragrafo, è come i funzionari e i collaboratori potrebbero veder modificato il 

proprio lavoro a seguito di questa riduzione di Parlamentari. 

Le amministrazioni potrebbero sperimentare certamente una maggiore 

compenetrazione, senza una riduzione del numero di dipendenti, con un accentramento 

di molte più funzioni e servizi rispetto a quelle che attualmente condividono. Sarebbe 

 
espressione di uno dei partiti della maggioranza: il Movimento 5 Stelle. E proprio in questo, a parere 

dello scrivente, risiede un vulnus destinato a ripercuotersi anche nel futuro. Se all’inizio dell’esperienza 

di Governo, si poteva sostenere che la scelta di una figura estranea ma più accondiscendente verso uno 

dei due partner di maggioranza poteva trovare giustificazione nel bargaining power, con la seconda 

esperienza di Governo denuncia un fatto assai preoccupante: che la classe politica, sia all’interno del 

Parlamento che nelle segreterie nazionali, non ha saputo trovare un nome altrettanto se non più valido. 

Non è la politica che cede alla tecnica, come con Monti, ma è la politica che prende coscienza della 

propria incapacità di saper governare. E mentre prende coscienza di sé e della propria condizione, lascia 

il Parlamento alla porta. Ciò implica che lascia la Nazione fuori dal Palazzo e prende le decisioni con 

atti di esecuzione in mano ad un capo di governo non politico e di fatti, comunque, migliore (per le 

questioni sopra esposte) rispetto a tutte le altre alternative. 



interessante conoscere come i consiglieri della Camera dei Deputati potrebbero 

svolgere il loro stesso ruolo al Senato e viceversa. I Servizi deputati alle Commissioni 

potrebbero essere i primi ad essere investiti da tale raccordo, anche per tutte le ragioni 

sopra esposte, assieme ai Servizi studi.  

I collaboratori parlamentari potrebbero vedere un maggiore riconoscimento della loro 

professione in relazione al fatto che sarebbero carriere ancora più ambite ed elitarie346. 

Tuttavia, potrebbero sperimentare una chiusura delle opportunità di ingresso. 

Aumentando il peso di ciascun Parlamentare ma non la sua indennità, sarà cosa non 

da poco conciliare la necessità di avere ancora più collaboratori con quella di nobilitare 

e riconoscere questa professione.  

Tutto però sembra passare da un unico snodo cruciale: restituire al Parlamento un ruolo 

di primissima rilevanza, poiché: “Proprio le vicende legate all’emergenza COVID-19 

hanno invece dimostrato che di un Parlamento funzionante e dotato di incisivi poteri 

abbiamo bisogno per evitare che i nostri diritti fondamentali possano essere limitati o 

persino violati senza adeguate garanzie e senza un confronto pubblico e trasparente 

tra le forze politiche: possano cioè, come si è purtroppo sperimentato, essere legati 

alla formulazione di un DPCM, quando non alla risposta ad una FAQ.”347  

 
346 Di tale avviso è già una parte della dottrina ed invero non molta si è espressa a riguardo. In particolare, 

“[…] al fatto che la diminuzione dei parlamentari sarà inversamente proporzionale all’ampliamento 

dei collegi elettorali. Il che naturalmente potrà incidere, e non poco, sulla necessaria attività che il 

parlamentare sarà chiamato a svolgere per il necessario mantenimento dei contatti con i propri elettori 

nel collegio e, più in generale, con i cittadini. Ciò significa che potrebbe aumentare la richiesta di 

rimborsi specifici oggi riconosciuti al parlamentare per i viaggi o per le spese connesse con il mandato, 

categoria entro cui si collocano in particolare i rimborsi per i collaboratori dei parlamentari. È chiaro 

ed evidente che la riduzione del finanziamento ai partiti e ai gruppi parlamentari, da un lato, ed il 

conseguente declino delle burocrazie di partito, da un altro lato, ha già determinato un aumento di 

importanza di queste figure professionali. La diminuzione dei parlamentari non potrà che acuire questa 

tendenza e richiedere che ad essi siano destinate crescenti risorse”. M. Orofino, Indennità e 

rappresentanza Considerazioni su un istituto in trasformazione, ISBN/EAN 978-88-921-3377-8, 

Giappichelli ed., 2020, pp. 47-s., cit. pag. 172. 

347 N. Lupo, Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 3, 2020, cit. pag. 590. 



E come farà il Parlamento a ritornare ad avere tale ruolo? Probabilmente non solo con 

ulteriori accorgimenti istituzionali ma con la dimostrazione alla nazione della propria 

efficienza e un utile viatico potrebbe essere rappresentato dalle nuove tecnologie. Un 

uso sapiente delle stesse renderà sempre più impellente un’amministrazione 

adeguatamente formata ed organizzata, secondo le direttrici, fra l’altro, che le 

Segreterie Generali paiono aver già intrapreso e per mezzo del prezioso contributo dei 

collaboratori personali348. 

Conclusioni 

Abbiamo iniziato questo lavoro esponendo un dato di fatto sulla cui ovvietà forse poco 

si potrebbe obiettare: che il lavoro del politico sia uno dei più complessi che esistano 

al mondo e che, nonostante tale complessità e le responsabilità che sono in capo a 

ciascun rappresentante politico, l’opinione comune difficilmente tende a riconoscerlo 

come professione. Il rappresentante eletto (il politico) ed il burocrate, come abbiamo 

descritto, mostrano non pochi punti in comune, trattando la medesima materia sebbene 

da angolazioni diverse. Inoltre, entrambi sembrano convergere verso un medesimo 

 
348 Il lettore potrebbe dubitare della validità di questo paragrafo alla luce del fatto che non abbiamo 

dedicato molto spazio alla riforma in sé. Come avevamo cercato di chiarire, questo non era tema di 

interesse in questa sede. Tuttavia, vi è un’ampia bibliografia da cui abbiamo attinto seppure per 

scriverne poche righe. Per una lettura più approfondita, nel merito della riforma, oltre che ai lavori già 

citati nelle note precedenti, si rimanda a: F. Biondi, Le conseguenze della riforma costituzionale del 

2019, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3, 2019 pp. 1-17; F. Clementi, Sulla proposta costituzionale 

di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more», Osservatorio sulle fonti, n. 2, 

2019; S. Curreri (2020-I), Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e 

sul funzionamento delle Camere, www.federalismi.it, 15 aprile; G. Di Plinio, (2019), Un 

“adeguamento” della costituzione formale alla costituzione materiale. Il ‘taglio’ del numero dei 

parlamentari, in dieci mosse, in www.federalismi.it, n. 7; N. Lupo, (2019-II), La riduzione dei 

parlamentari/1. Una riforma giusta con la motivazione sbagliata, Il Mulino on line, 14 ottobre. 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4889; C. Masciotta, 

(2020), I regolamenti parlamentari alla prova della riduzione del numero dei parlamentari, 

www.osservatoriosullefonti.it, n. 2; C. Tripodina, (2020), Riduzione del numero dei parlamentari, tra 

riforma costituzionale ed emergenza nazionale, Osservatorio AIC, n. 2, pp. 69-94; L. Ciaurro, Riduzione 

del numero dei parlamentari e procedure parlamentari, Forum di Quaderni Costituzionali; N. Lupo, 

Dopo la riduzione dei parlamentari e nel mezzo della pandemia, una “finestra d’opportunità” per il 

rinnovamento del parlamentarismo in Italia?. Editoriale del Fascicolo N. 3/2020. Osservatorio Sulle 

Fonti. 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4889


punto: l’inazione di fronte all’opacità. Il politico può essere mosso dalla volontà di 

curare specifici interessi che sarebbero mal giudicati dall’opinione pubblica e 

potrebbero non garantirgli più l’elezione, mentre il burocrate può essere mosso da una 

sorta di social defense349. 

Il secondo punto da cui abbiamo preso le mosse è che da tale complessità nel lavoro 

del rappresentante scaturisce un’altra evidenza: che il politico si affidi a delle figure di 

consigliere. Che queste siano stipendiate dallo Stato o dallo stesso rappresentante è 

variabile storica e di contesto. Abbiamo quindi preso ad esame il Parlamento italiano 

e ne abbiamo dapprima, con i primi due capitoli, ripercorsa la storia per quanto 

attinente ad alcuni temi di nostro interesse: il lavoro del Parlamentare, l’evoluzione del 

concetto di rappresentanza, la storia dell’istituzione ed il suo articolarsi nel corso dei 

decenni (e ormai anche dei suoi quasi due secoli di esistenza).  

Dal terzo capitolo abbiamo presentato più nel dettaglio il cuore di questa Tesi 

affrontando prima l’evoluzione storica della burocrazia parlamentare ed evidenziando 

le differenze che si svilupparono nel corso dei decenni fra quella della Camera e la 

corrispettiva al Senato. Differenze che si sono sedimentate e che hanno dato vita 

probabilmente ad una sorta di “nume tutelare” posto a presidio dell’autonomia di 

ciascuna Camera. La burocrazia parlamentare ha fin da subito intrapreso la strada per 

avere un particolare riconoscimento, che la distinguesse dalle altre amministrazioni 

pubbliche. Già nel 1870, con la nomina di Scovazzi, successore di Fea alla Biblioteca 

della Camera, la burocrazia ha inteso porre le basi per una professionalizzazione, che 

la rendesse autonoma dalla vita politica del Paese. Una “terzietà” che le ha permesso 

di resistere a lungo anche al processo di fascistizzazione e che se da un lato, l’ha posta 

a presidio del rispetto delle regole democratiche (successivamente), dall’altro, le ha 

conferito un potere svincolato da molte delle stesse regole che avrebbe dovuto 

garantire. In merito all’organizzazione, dopo i primi decenni di “acefalia”, un punto di 

svolta, inizialmente a Montecitorio ma poi adottato anche a Palazzo Madama, è stato 

 
349 Anche se non è usuale porre nelle conclusioni ulteriori riferimenti bibliografici, in questa occasione 

ci pare necessario dare conto almeno di una fonte, in quanto una delle più autorevoli sui caratteri sociali 

della burocrazia: A. Michael Diamond, The Social Character of Bureaucracy: Anxiety and Ritualistic 

Defense. Political Psychology 6, no. 4 (1985): 663-79. Accessed January 26, 2021. 

doi:10.2307/3791022. 



rappresentato dalla riforma interna promossa dal primo Segretario Generale Camillo 

Montalcini nel 1907. La riforma di Montalcini, voluta da Giolitti e promossa 

dall’allora Presidente della Camera, Marcora (che condivideva con Giolitti 

l’appartenenza alla Massoneria), fu resa possibile dalla presenza di un fattore esogeno: 

la grande instabilità politica. Con il frequente avvicendarsi di formazioni politiche e 

leader al governo, per i funzionari non era conveniente esporsi a favore dell’uno o 

dell’altro e hanno così potuto strutturare in maniera più approfondita la propria 

appartenenza ad un corpo a sé stante. Buona parte dell’influenza che ha potuto 

esercitare quel corpo, ossia la burocrazia camerale, derivava dalla situazione di 

instabilità politica in cui si è potuta costituire. La figura del Segretario Generale, come 

abbiamo visto successivamente, è stata caratterizzata da personalità imponenti per la 

politica italiana, che hanno esercitato influenza notevole sui Presidenti, ma che in caso 

di disaccordo con essi, hanno finito per abbandonare.  

Con l’ultimo paragrafo del terzo capitolo si è quindi descritta l’attuale organizzazione 

della burocrazia camerale, evidenziandone le permanenti differenze fra Camera e 

Senato. Abbiamo concluso il terzo capitolo con un sotto paragrafo sulle spinte e 

differenze all’unificazione degli apparati, discutendo di come a nostro parere la 

sentenza della Corte Costituzionale 35/2017 possa essere interpretata non solo in 

relazione al monocameralismo di fatto o bicameralismo alternato ma anche a 

giustificazione teorica delle differenze nell’organizzazione dei due apparati.  

Abbiamo altresì discusso come le amministrazioni, nonostante alcuni sforzi ed esempi 

virtuosi, di compenetrazione paiono in realtà essere poco inclini ad unificarsi e la 

mancata attuazione del ruolo unico può esserne il principale indicatore. Il 

monocameralismo di fatto o bicameralismo alternato, sulla scorta dell’esperienze delle 

bicamerali, potrebbe condurre ad una compenetrazione dei Servizi Commissioni, 

mentre le nuove tecnologie a quelli deputati all’infrastruttura informatica. Su questi 

ultimi permangono però notevoli perplessità, nonostante l’esperienza del Polo 

Informatico parlamentare ed alcuni esempi, anche molto promettenti di condivisione 

di know-how e di risorse. La necessità di rispondere alla “tecnicità” a cui sta ricorrendo 

il Governo potrebbe invece indurre il Parlamento a far lavorare ancora più 

congiuntamente i Servizi studi. In definitiva, un’unificazione delle amministrazioni 

pare difficile ma non impossibile, anche alla luce della Riforma sulla riduzione dei 

Parlamentari. Soprattutto però pare auspicabile. 



Col quarto capitolo abbiamo affrontato in maniera più estesa il tema dei collaboratori 

parlamentari. Dopo averne ricostruito alcune vicende storiche e aver cercato di fornire 

delle spiegazioni, anche teoriche, sul perché del loro mancato attuale riconoscimento, 

siamo passati a presentare le maggiori evidenze frutto di interlocuzioni informali avute 

con alcuni addetti ai lavori. Grazie a tali interlocuzioni, siamo riusciti a confermare e 

a confutare alcuni dati emersi in altri lavori. In particolare, abbiamo ricostruito, 

confermando, la struttura di collaborazione come basata su due figure principali e in 

parte confutato alcuni criteri di selezione. Abbiamo terminato il quarto capitolo con 

l’evidenza di alcune differenze e analogie dei ruoli fra i consiglieri parlamentari 

(funzionari interni) e collaboratori dei Parlamentari. I consiglieri parlamentari possono 

essere detti “consiglieri” solo in confronto di pochi Parlamentari, coloro che ricoprono 

ruoli apicali all’interno dell’istituzione, mentre i collaboratori sono i più prossimi 

consiglieri di tutti i Parlamentari.  

Al termine, con il quinto capitolo abbiamo affrontato l’impatto dell’evoluzione 

tecnologica sull’amministrazione parlamentare, ipotizzando che benché vi siano 

esempi storici di grande attenzione all’innovazione da parte dei funzionari, con le 

nuove tecnologie si rischia che il Parlamento arrivi in ritardo. Molte iniziative sono 

state fatte in realtà per andare nella giusta direzione ma resta da dimostrare quante di 

esse siano realmente frutto di una volontà di innovarsi e quante poco più che 

declamatorie. Ancora, restano dubbi sulla possibilità che i Servizi informatica di 

Camera e Senato possano realmente integrarsi l’un con l’altro. I collaboratori 

parlamentari, d’altro canto, potrebbero portare idee fresche all’amministrazione 

sull’adozione di nuove tecnologie per i lavori parlamentari. Sarebbero confortati in 

questo dalla giovane età e dalla preparazione accademica oramai informata anche 

sull’innovazione. 

Nel secondo (terzo per numerazione) paragrafo abbiamo unito il tema delle nuove 

tecnologie per i lavori parlamentari e la situazione di emergenza sanitaria. La 

pandemia ha avuto come conseguenza, anche, quella dell’adozione della modalità di 

lavoro a distanza per alcune attività parlamentari. Abbiamo visto che se il 

monocameralismo di fatto ha ricevuto una spinta dalla situazione emergenziale e dai 

rapporti Governo-Parlamento, quest’ultimo non ha preso decisioni identiche fra i suoi 

due rami ed anzi ne ha rimarcato la distanza in diverse occasioni. Abbiamo altresì 

discusso di come la telematizzazione possa o meno contribuire a restituire al 



Parlamento un ruolo centrale che mai come ora sembra aver abbandonato. Nella 

telematizzazione, abbiamo presentato alcune ipotesi su quali ruoli potrebbero svolgere 

la burocrazia interna e i collaboratori parlamentari, sostenendo, fra l’altro in 

controtendenza, che in caso di lavoro da una dimora privata del Parlamentare, essi 

potrebbero esseri ammessi nella stanza dove il Parlamentare ha posto la propria sede 

di lavoro.  

Con l’ultimo paragrafo siamo invece passati alle conseguenze che la riduzione del 

numero di Parlamentari potrebbe comportare per l’amministrazione interna e per i 

collaboratori. La prima sembra, quasi inevitabilmente, indotta ad una maggiore 

compenetrazione e financo ad un’unificazione di alcuni servizi particolarmente 

importanti e centrali, a partire dai Servizi per le Commissioni e il Servizio Studi. I 

collaboratori potrebbero trovarsi in una situazione incerta, in cui ad un possibile 

miglioramento dello status potrebbe sostituirsi invece un ulteriore peggioramento 

causato da una chiusura delle possibilità di accesso. In particolare, la loro condizione 

appare particolarmente incerta se considerata assieme alle possibili conseguenze di 

una telematizzazione più estesa del lavoro parlamentare: se da un lato potessero 

guadagnare in influenza, dall’altra rischierebbero di lavorare in condizioni di ancora 

maggiore informalità. Considerando tutte le dinamiche analizzate, è difficile dire quale 

sia la precisa direzione verso cui si sta muovendo il Parlamento in relazione 

all’amministrazione e ai collaboratori. Pare, infatti, che vi siano sufficienti evidenze a 

sostegno di ogni possibile declinazione.  

Tuttavia, come ricostruito da parte nostra, pare che: le due burocrazie continueranno 

nella ricerca di sedi di lavoro congiunte e di unificazione di alcune prestazioni. I primi 

servizi che si potrebbero unificare sono quelli per le Commissioni (su spinta maggiore 

proveniente dalla Riforma sulla riduzione dei Parlamentari) e i Servizi Studi, compresi 

i Bilanci (su spinta della necessità di rispondere ad un’emarginazione dall’analisi 

tecnica delle politiche, causata dal Governo). I servizi Informatica sarebbero i 

candidati ideali per un’unificazione ma restano numerose perplessità, nonostante i vari 

esempi e precedenti. La parte di Biblioteca e Archivio è quella che più pacificamente 

ci si può aspettare, proceda all’unificazione.  

Sui collaboratori, si può affermare almeno, che con la riduzione dei Parlamentari 

diverrà ancora più urgente chiarire la voce di spesa dedicata ad essi e che con la 

telematizzazione, da valutare se e quanto permarrà, si potrebbe accelerare anche il loro 



riconoscimento. Un generale processo di avvicinamento delle due amministrazioni 

potrebbe anche indurre Camera e Senato ad adottare la medesima regolamentazione 

per i collaboratori (ci auguriamo sufficientemente chiara e favorevole). 

Tornando, all’origine di questa Tesi, la domanda principale da cui abbiamo preso le 

mosse è la seguente: chi aiuta “il principe” ad assumere le decisioni che coinvolgono 

l’intera cittadinanza e quanto potere è riservato a queste figure? 

Non ci si stupirà, crediamo, se utilizziamo l’espressione principe. Come scrivevamo 

in introduzione, qui è intercambiale con leader e Parlamentare. Il “nostro principe” è 

il rappresentante politico che si affida ad altri per consigliarsi sulle decisioni da 

prendere e su quali siano le scelte migliori. 

Cosa abbiamo mostrato nella precedente trattazione? La risposta non può essere né 

univoca né esaustiva. Né questa Tesi voleva dimostrare alcunché di nuovo. Il lettore si 

sarà reso conto di quanta vastissima e accuratissima letteratura e dottrina esista in 

materia. Le preziose fonti a disposizione sono, come di consueto, o già di qualche anno 

o focalizzate su casi leggermente o in buona parte diversi. Per cui, alcune nostre 

considerazioni crediamo di poterle avanzare. 

Certamente chiunque direbbe che un alto funzionario della burocrazia esercita un 

potere vastissimo (ci ricordiamo di Cosentino, chiamato “il motore immobile della 

politica italiana”) e che l’opacità contraddistingue i rapporti interpersonali all’interno 

del Palazzo più che della trasparenza. Ma quello che abbiamo voluto fare noi, è stato 

di cercare di collezionare fonti, pensieri, idee, saggi e proposte già esistenti e di 

mostrare come da essi si evidenziassero le questioni presentate sopra. 

Quindi, quanto potere e verso chi? La burocrazia parlamentare che si possa dire avere 

un ruolo di preminenza nel consiglio ai Parlamentari è solo quella di vertice e ristretta 

ad un piccolo cerchio di persone: i segretari generali, i consiglieri dei Presidenti di 

Assemblea e delle Commissioni, i funzionari dei servizi delle Commissioni e forse 

coloro che guidano gli altri Servizi (almeno alcuni). Per il resto, pare che non si possa 

dire che tutta la burocrazia ricopra tale funzione. E questo c’era da aspettarselo. Molto 

diverso e più esteso, e quindi critico, è il ruolo dei collaboratori parlamentari. Sono dei 

consiglieri senza dubbio e di tutti i Parlamentari, non solo di quelli che ricoprono anche 

ulteriori ruoli istituzionali.  



Collaboratori e consiglieri dei parlamentari “più importanti” (ci si perdoni la 

semplificazione) sono caratterizzati dalla medesima fiduciarietà dei ruoli. Solo che nel 

primo caso, oltre ad essere estesa a tutti i componenti delle Camere, è totalmente opaca. 

Mentre, nel secondo caso, vi è trasparenza solo nella misura in cui essi fanno parte 

dell’amministrazione. Ma qui giace una delle questioni principali. È accettabile che 

non tutto sia pubblico, immediatamente, solo nel secondo caso perché vi soggiacciono 

importanti ragioni istituzionali. Nel primo caso invece è inaccettabile che vi sia la pur 

minima ombra. Si deve sapere chi è il consigliere, non funzionario pubblico, di un 

Parlamentare. Non solo per riconoscergli il ruolo che merita ma per una questione 

politica e di democrazia. Anche se fosse il Parlamentare, comunque ad essere 

imputabile di decisioni errate (sempre politicamente), si deve sapere se queste gli sono 

state consigliate da qualcuno, almeno nei dettagli, e chi sia costei o costui. Anche 

perché, come abbiamo dimostrato ricorrendo alla letteratura straniera e alle 

interlocuzioni, alcuni attori esterni all’istituzione, come i lobbisti, sanno bene chi sono 

gli staff e quali “nodi” vadano toccati per raggiungere un decisore. Quindi, l’opacità 

va solo a discapito dei cittadini e non dei gruppi di interesse. 

L’Associazione dei Collaboratori Parlamentari spinge in tale direzione ma poco 

sembra muoversi realmente. Sarebbe opportuno che anche l’amministrazione interna 

suggerisse un ampio lavoro di trasparenza e di accountability.  

Nuove tecnologie, urgenza di restituire un ruolo centrale al Parlamento, riduzione dei 

Parlamentari ed emergenza sanitaria paiono poter generare l’adeguata finestra di 

opportunità per agire in tal senso. 

Da notare che lo scrivente non è affatto convinto che la trasparenza possa figurare 

come una panacea né come rimedio in sé350. Anzi, siamo dell’idea che sia la semplicità 

a scogliere molti nodi gordiani, o come meglio scrisse il filosofo Guglielmo di Occam: 

“Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora”. 

 
350 Cfr. C. Lindstedt, & D. Naurin (2010). Transparency is not Enough: Making Transparency Effective in 

Reducing Corruption (La transparence ne suffit pas: Rendre la transparence efficace dans la lutte contre la 

corruption) (La transparencia no basta: Cómo crear una transparencia efectiva para reducir la 

corrupción). International Political Science Review / Revue Internationale De Science Politique, 31(3), 301-

322. Retrieved January 10, 2021, from http://www.jstor.org/stable/25703868.  

http://www.jstor.org/stable/25703868


Se alcune righe sopra, evidenziavamo quali potessero essere gli esiti delle dinamiche 

da noi prese in esame, tutta la trattazione sembra indicare che la soluzione più semplice 

sia anzitutto quella di unificare le due amministrazioni camerali, riorganizzandone 

l’articolazione secondo le esigenze delle due Camere e ponendo al vertice un 

Segretario generale, per così dire “bicamerale”, eletto da ambo gli Uffici di Presidenza 

(o Consigli di Presidenza) e responsabile dinnanzi ad essi. Si tratterebbe quindi 

dell’istituzione di un unico Segretario affiancato, eventualmente da due Vice, delegati 

uno per ramo. Fra l’altro, anche il processo di europeizzazione, in questa sede solo 

accennato (in nota al paragrafo sulle spinte e resistente all’unificazione degli apparati) 

sembra condurre verso l’unificazione, quantomeno, amministrativa. 

Medesima disciplina poi dovrebbe essere prevista per i dipendenti dei gruppi, i cui 

rendiconti potrebbero essere assoggettati al vaglio della Corte dei Conti nei casi dubbi, 

e per i collaboratori personali. Assunti in numero massimo e prevedendone un numero 

minimo (in quanto la complessità di governare un Paese da sessanta milioni di abitanti 

rende necessario avere almeno un collaboratore), divisi per funzioni nell’ufficio del 

Parlamentare. Riconoscere ad essi un proprio spazio anche logistico e stipendiati con 

una voce vincolata dalle indennità parlamentari. Una voce di spesa con un tetto 

massimo da erogare in base al numero di collaboratori assunti e alle loro funzioni. Il 

resto sarebbe un residuo attivo nel bilancio interno. Deposito e pubblicazione di tutti i 

curricula degli assunti, anche di stagisti e tirocinanti e moduli contrattuali forniti 

direttamente dall’amministrazione con la possibilità per il datore di lavoro, il 

Parlamentare, di aumentare solo parzialmente la retribuzione per uno o più 

collaboratori, sempre entro il vincolo di spesa, a seconda di particolari meriti o 

anzianità. Un aumento che, anche qualora rientrante nel limite di spesa fornito 

dall’amministrazione dovrebbe essere pubblicamente giustificato. Una disciplina 

potrebbe essere quindi ipotizzata anche per i fenomeni di revolving door che 

interesserebbero i collaboratori parlamentari, ma su tale questione non ci è sembrato 

opportuno soffermarci in quanto prima deve esservi un riconoscimento della loro 

professionalità, quindi un’analisi di questo fenomeno e se rilevante, l’adozione di una 

normativa scoraggiante. 

Considerate le diete dimagranti a cui sono state sottoposte le amministrazioni, sarebbe 

difficile ipotizzare un ulteriore snellimento dei funzionari. Sarebbe tuttavia auspicabile 

un’apertura, per quanto possibile, dei concorsi a titoli esterni, in quanto, come è 



evidente, l’amministrazione parlamentare non può essere considerata alla stregua delle 

altre statali (e non solo per il fatto che si tratta di un organo costituzionale).  

Soluzioni tecniche e specifiche dovrebbero essere assunte nel merito delle nuove 

tecnologie, anche per mezzo di un panel di esperti a disposizione dell’amministrazione 

permanentemente e reclutato al di fuori di essa. Allo stesso modo, tuttavia, la gestione 

dell’infrastruttura informatica dovrebbe essere in capo alla sola amministrazione e 

gestita in maniera congiunta, evitando duplicazioni o strumenti diversi.  

Vi è da dire che le personalità che ricoprono gli incarichi di vertice 

dell’amministrazione paiono essere di notevole spessore culturale e preparazione e che 

anche i collaboratori, in genere, risultino di tal guisa. Non si vede dunque perché non 

si dovrebbe dare la giusta evidenza a questi meriti.  

Ogni discussione che involga l’amministrazione (ed i collaboratori parlamentari) ha 

senso solo se parte da una trattazione prima dell’istituzione parlamentare. Così ogni 

riforma, miglioramento o semplicemente evoluzione della burocrazia non può 

avvenire se prima un tale fenomeno non investe l’istituzione nei suoi poteri, ruoli e 

funzioni anche costituzionali. Il nodo gordiano non risiede quindi nell’organizzazione 

interna ma più latamente nell’identità che andrà a ricoprire il Parlamento nei prossimi 

anni, se non mesi. 

Per concludere, vi è un’urgenza al momento: fare in modo che se nel futuro si 

ripresenterà una situazione drammatica come quella del 2020, il Parlamento potrà 

godere della massima fiducia da parte della cittadinanza e non verrà estromesso, come 

è accaduto, dal Governo. Il legislatore e gli esperti hanno tutte le conoscenze adatte 

per trovare la migliore soluzione ma devono essere consci che il costo di un Parlamento 

delegittimato è assai alto e il conto, presto o tardi, si presenta salato. A pagare sarà la 

democrazia, anzi, i cittadini. 
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Abbiamo iniziato il presente lavoro affrontando il tema dell’indennità parlamentare, 

con particolare riferimento alla sua genesi all’interno dell’istituzione parlamentare 



italiana, partendo dal 1848. Abbiamo altresì cercato di mostrare come essa si sia legata 

all’ingresso in Parlamento di politici di professione che necessitavano di figure di 

segreteria personale e di gruppi strutturati con proprio personale. Una soluzione volta 

a liberare l’attività del singolo eletto al sapere tecnico posseduto altrimenti dalla sola 

burocrazia interna. Tuttavia, tale indipendenza doveva non solo valere per il singolo 

componente della Camera ma per il Parlamento in sé ed a questa necessità rispondeva, 

già allora, l’apparato servente. Così, dunque, l’apparato servente burocratico rendeva 

il Parlamento in grado di agire in autonomia rispetto alla burocrazia alle dipendenze 

del Governo e lo staff di fiducia nominato ed assunto dal singolo Parlamentare avrebbe 

permesso a ciascun membro del Parlamento di agire indipendentemente dal suo gruppo 

e libero da altri vincoli. Ripercorrendo, per sommi capi, l’evoluzione dell’istituto 

dell’indennità, abbiamo riportato alcuni dati sull’evoluzione degli importi che Camera 

e Senato prevedono per l’indennità e quanta poca trasparenza ancora permanga nei 

contributi ai collaboratori personali.  

La storia della burocrazia parlamentare, come quella dei collaboratori personali, per 

certi versi analoghi ad altre figure di diretta collaborazione previsti nel nostro 

ordinamento, dipende dal ruolo che storicamente ricopre il Parlamento. Fra i vari 

cambiamenti che hanno caratterizzato il Parlamento nel passaggio fra ‘800 e ‘900, si 

annovera l’ingresso sempre più significativo di politici di professione, lontani dalle 

figure di aristocratici che entrano in Assemblea de jure e di altri possidenti che 

considerano l’occuparsi della res publica un dovere da svolgersi gratuitamente per gli 

onori della carica. Proprio in concomitanza con l’ingresso di nuove classi sociali 

all’interno dei vari Parlamenti, emergono i primi gruppi politici e associazioni più 

strutturate fra rappresentanti. La differente selezione dei membri si è accompagnata 

all’evoluzione delle funzioni delle istituzioni parlamentari e quindi anche all’evolversi 

dell’articolazione dell’amministrazione interna. In particolare, abbiamo descritto come 

prima siano emersi gli Uffici preposti alla pubblicazione dei lavori (resoconti) e alla 

raccolta di documenti per informare, in primis, i Parlamentari (Biblioteche e Archivi). 

Abbiamo quindi tracciato, in breve, una loro linea evolutiva e il loro adattamento alle 

nuove tecnologie (Uffici Stampa, pubblicazione dei documenti via web, trasmissione 

in rete in diretta di alcune sedute parlamentari e così via). Nonché, la genesi di altre 

funzioni parlamentari o il loro perfezionamento, come la valutazione delle politiche 

pubbliche e gli Uffici di Bilancio, che hanno inciso sulle strutture dell’amministrazione 

interna.  



Le trasformazioni nelle funzioni ricoperte dai Parlamenti e la concomitante evoluzione 

delle burocrazie interne hanno seguito ed accompagnato anche le diverse declinazioni 

della rappresentanza parlamentare. In particolare, è sempre più cogente la 

realizzazione di un nuovo rapporto fra eletti ed elettori, in cui i primi devono diventare 

mediatori, in sede parlamentare, delle articolate e frammentate istanze provenienti 

dalla società. Per questo, pare evidente che debbano seguire, o meglio, accompagnarsi 

diverse forme di strutture di supporto all’attività parlamentare: una pubblica che 

garantisce il funzionamento e l’efficacia dell’istituzione parlamentare a livello 

nazionale e due “private”: una che garantisca ai Gruppi parlamentari, espressione dei 

partiti e movimenti politici, una propria autonomia e l’altra che permetta al singolo 

esponente di meglio realizzare la propria funzione di rappresentante di una delle molte 

fratture che la dottrina tradizionale dei partiti non è più riuscita a sintetizzare nei propri 

manifesti politici. 

Per entrare maggiormente nel vivo della nostra discussione, l’evoluzione storica che 

avevamo tracciato, in via generale, per l’istituzione parlamentare, è stata approfondita 

per il caso italiano.  

Lo Statuto albertino istituiva un bicameralismo imperfetto e differenziato, con la 

Camera dei Deputati elettiva e il Senato integralmente di nomina regia e in parte con 

componenti de jure. Camera e Senato condividevano i medesimi poteri, con le 

differenze che il Senato si poteva costituire in Alta Corte di Giustizia, mentre la 

Camera aveva precedenza nella discussione di alcune materia di carattere tributario. 

Inoltre, con la Camera sin dai tempi di Cavour, i governi iniziarono ad intrattenere, per 

prassi, un rapporto di fiducia, anche in ottica di contenimento dell’influenza regia. La 

diversa composizione delle due Camere generò una differente concezione di come 

dovesse essere organizzata internamente l’amministrazione e quali organi politici 

dovessero essere costituiti. L’eredità di quella forma di Governo, assemblearista per 

molti versi, fu ricevuta nella Repubblica democratica, che, infatti, introdusse sia alla 

Camera che al Senato le Commissioni permanenti competenti per materia (introdotte 

alla Camera nel 1920) e le attribuì della funzione (anche) legislativa, come era 

avvenuto con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Con la Costituzione, venne 

quindi tracciato un bicameralismo paritario, frutto di attente ponderazioni, che tuttavia 

ha continuato a mostrare alcune differenze, inerenti anche alla sua amministrazione 

interna.  



Rispetto al periodo monarchico, le amministrazioni interne dei due rami hanno 

proceduto più speditamente verso una assimilazione, anche se il processo è da 

rintracciarsi sin dal primo ventennio del ‘900. Lo svolgere le medesime funzioni e il 

rispondere al medesimo principio di rappresentanza, ha permesso uno sviluppo della 

burocrazia molto simile e l’adozione in alcuni casi di medesime procedure interne (per 

i Regolamenti generali, il 1971, mentre quelli per i Servizi ed il Personale precedettero 

di pochi anni e leggermente sfalsati). Tuttavia, sebbene le numerose funzioni che la 

Costituzione in primis attribuisce al Parlamento, non sempre è risultato essere un attore 

così centrale del sistema politico, soprattutto se in rapporto al Governo, anch’esso 

comunque rafforzatosi a partire solo dal finire della I Repubblica.   

Come anticipato, il bicameralismo ha mantenuto intatte alcune differenze e valorizzato 

una gelosia amministrativa da parte delle due camere. Un esempio ne sono le 

Commissioni bicamerali, per cui vige una sorta di cuius regio eius religio fra 

Presidenza e struttura servente. La volontà di custodire l’indipendenza e diversità della 

propria amministrazione ha così finito per diventare uno dei punti di discussione nel 

più ampio framework dell’assetto bicamerale del Parlamento (si ricorda che la Riforma 

Costituzionale “Renzi-Boschi” introduceva il Ruolo unico per i dipendenti delle 

Camere). 

Una tale attenzione a mantenere delle differenze nella propria amministrazione è da 

ricercarsi anzitutto nella centralità che è riuscita a ritagliarsi la burocrazia interna nel 

corso dei decenni.  

La prima burocrazia parlamentare si trovava in una situazione di forte inadeguatezza 

per le esigenze del nuovo Parlamento, essendo in precedenza solo per il Regno Sardo 

Piemontese. Così, iniziarono fin da subito progetti di riforma e rafforzamento. La 

Camera dei Deputati rimase a lungo con un’amministrazione acefala, in quanto 

poggiante su quattro pilastri autonomi: Biblioteca, Questura, Segreteria e Resoconti. 

Mentre il Senato, forse anche per il fatto che vi fossero già molti burocrati dello Stato 

e militari, si accinse a dotarsi di un Direttore Generale già nei primi due decenni di 

regno. Con il trasferimento della Capitale a Roma, il Senato abbandonò l’iniziale 

percorso intrapreso di razionalizzazione, adottando un modello simile a quello vigente 

presso la Camera, mentre quest’ultima si avviò nella direzione opposta di dotarsi di 

una sorta di “capo dell’amministrazione” che fosse punto di raccordo con l’organo 

politico di vertice. Nel 1870 i Deputati furono chiamati a nominare il successore di 



Fea alla guida della Biblioteca e benché volessero scegliere al di fuori 

dell’amministrazione, su pressioni di quest’ultima, finirono per nominare Scovazzi, 

già vice di Fea. Per la burocrazia parlamentare questo segnò il riconoscimento di una 

professionalità che andava oltre a quella degli altri burocrati. Il Senato, inoltre, ancora 

nei primi anni di Regno, aveva individuato un Vice-Segretario, il quale si aggiungeva 

agli scrivani, membri della Segreteria, e che, anche se in fase embrionale, iniziava a 

svolgere alcune funzioni consultive nei confronti degli Uffici. Nei primi sessant’anni 

di Regno, l’attenzione era focalizzata sui servizi di resocontazione e bibliotecari-

archivistici, in relazione con le ancora “limitate” funzioni che svolgeva il Parlamento. 

I rapporti fra burocrati e Parlamentari si imperniavano sulla conoscenza personale e 

coesistevano procedure concorsuali e chiamate dirette per l’accesso 

all’amministrazione. 

Nel 1907, Camillo Montalcini, in accordo con l’allora Presidente della Camera 

Marcora, con cui condivideva passioni e amicizia personale e con il placet e 

incoraggiamento di Giolitti, promosse un’ampia riforma del regolamento del 

Personale. Il Segretario generale, istituito per la prima volta, divenne una figura di 

stretto coordinamento con il Presidente e avrebbe avuto accesso all’Archivio segreto 

della Camera. La genesi dell’Ufficio di Segretario generale, fra l’altro, si rintracciava 

nei Ministeri, dove era però stato abolito da circa due decenni (con alcune eccezioni) 

e dove assommava funzioni amministrative ad altre di carattere politico. La riforma 

del 1907 manteneva le altre direzioni in autonomia separata rispetto alla Segreteria 

generale, che tuttavia acquisiva un Ufficio di particolare rilevanza: quello di Statistica 

Legislativa, che si sarebbe occupato anche di redigere un dizionario legislativo. Quindi 

il Segretario non divenne veramente “un capo” ma una sorta di primus inter pares. 

Grazie alla sua personalità, Montalcini fu anche l’iniziatore della raccolta delle prassi 

parlamentari. La sua riforma era volta ad accentuare la terzietà dell’amministrazione, 

possibile grazie alla forte instabilità politica di quegli anni. Dal 1907 all’avvento del 

fascismo la Camera dei Deputati cercò di dar corso alle numerose innovazioni che si 

fecero strada fra le funzioni attribuite al Parlamento, mentre iniziò a svilupparsi 

l’analisi della tecnica legislativa. Sono quegli gli anni, fra l’altro, dell’ingresso in 

Parlamento dei primissimi partiti di massa e in stretta relazione con quanto accadeva 

nel Paese, anche i funzionari iniziarono ad avere alcune, sebbene non sempre 

chiaramente documentate, affiliazioni politiche. Fu per questo motivo che si tentò di 

instaurare il principio dell’esclusività del rapporto di lavoro ma con alterne fortune. 



Fra il 1919 e il 1920, vi furono altri due momenti di riforma dei regolamenti. Prima, 

nel 1919 il Segretario generale ricevette alcune funzioni, fra cui quella di predisporre 

la relazione annuale sull’andamento dell’amministrazione (compito di cui è titolare a 

tutt’oggi) e quindi furono introdotti strumenti di incentivazione del merito e prevista 

una Commissione di disciplina competente a formulare proposte sull’ordinamento a 

cui partecipavano anche rappresentanti dei dipendenti. Nel 1920, invece, il Segretario 

generale ottenne la possibilità di partecipare, con voto consultivo, alle sedute del 

Consiglio di Presidenza e si valorizzò il ruolo dei rappresentanti dei dipendenti in 

relazione alle discussioni sulle riforme dei regolamenti degli uffici. Il fascismo cercò 

di fascistizzare la burocrazia con alterne fortune. Fino al 1925, la capacità di 

penetrazione fu ridotta. Successivamente furono i funzionari di grado inferiore ad 

essere irregimentati nelle attività del dopo lavoro e dell’associazionismo fascista. Un 

evento significativo fu il passaggio di Annibale Alberti, successore e allievo di 

Montalcini, dalla Camera al Senato. Nel 1929, il Senato adottò infatti un regolamento 

simile a quello vigente presso la Camera, dove, nel frattempo si era andati verso 

un’ulteriore gerarchizzazione interna, valorizzando la figura del Presidente. Così, 

Federzoni, Presidente del Senato, probabilmente con l’appoggio di Mussolini, ottenne 

il passaggio di Alberti (di fede fascista) dalla Camera al Senato. Durante tale 

passaggio, da ambo i rami fu avanzata la possibilità di istituire la figura del Segretario 

generale unico. Infine, con l’istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni 

(1939), iniziarono a svilupparsi in nuce i Servizi Commissioni.  

Fra il ’47 ed il ’49 alla Camera si tornò ad attribuire un ruolo di preminenza al 

Consiglio di Presidenza e la Segreteria generale si arricchì di otto Uffici, fra cui quelli 

delle Commissioni permanenti e sullo stato giuridico del personale. Il personale venne 

suddiviso in: funzionari, impiegati d’ordine e subalterni. Intanto, nelle Commissioni 

iniziò a strutturarsi un’amministrazione “parallela” a quella dell’Assemblea. Gli anni 

del centrismo furono caratterizzati ancora da una burocrazia interna non pienamente 

sviluppata nelle molteplici funzioni in cui si specializzerà a partire dagli anni ’60. Dal 

1960 si ebbe l’affermazione della “struttura a clessidra”: ossia con i due corpi, quello 

politico e quello amministrativo separati e congiunti dalla figura del Segretario 

generale. E tale struttura accomunava sia la Camera sia il Senato. Con le riforme del 

’64 alla Camera e ’67 al Senato, si delineò un ordinamento funzionale basato su 14 

servizi e definito sul modello degli apparati interni dei corpi consultivi dello Stato. Si 

segnava così una decisa cesura fra la burocrazia tardo ottocentesca e primo 



novecentesca, per rispondere alle esigenze di un Parlamento “decisionista” in cui 

l’attività legislativa era effettivamente nelle mani delle Camere. In quest’ottica si 

intendeva valorizzare e rafforzare il carattere di neutralità e di elevata competenza 

tecnica dell’amministrazione interna. Nello stesso momento, veniva istituito, per la 

prima volta, il Servizio studi. La collaborazione interna al Parlamento spinse 

l’apparato servente ad arricchire la propria competenza in ragione di garantire a tutte 

le forze politiche la stessa conoscenza e quindi di poter, realmente, implementare la 

collaborazione intra assembleare. È, per ciò, indubbio che il Segretario generale 

Cosentino, promotore della riforma del ‘64, volesse superare l’organizzazione 

montalciniana sotto numerosi aspetti (nel 1969 vengono abolite le Direzioni generali 

e sostituite con Servizi articolati in uffici a competenza settoriale) ma si pose sul solco, 

forse più dei suoi predecessori, delle sue linee ispiratrici. L’amministrazione interna 

delle Camere, in analogia con il Consiglio di Stato, doveva essere dunque quell’organo 

duttile che potesse servire da “consigliere” del Parlamento. La necessità di maggiore 

fluidità organizzativa indusse anche a trasferire al Segretario generale alcuni poteri di 

cui erano in precedenza titolari il Presidente e l’organo collegiale: l'Ufficio di 

Presidenza. Dalla metà degli anni ’70 anche l’amministrazione interna fu oggetto di 

“spartizioni partitocratiche”. La Presidenza Iotti avviò un profondo lavoro di revisione 

dell’amministrazione, nominando una Commissione paritetica fin dal 1981 e da quel 

momento, la struttura a clessidra, inaugurata appena un ventennio prima, sembrò 

cessare a favore di una conformazione più reticolare, dove i vari Capi Servizio 

ottenevano potere e si aprivano le porte all’ingresso delle sigle sindacali dei funzionari. 

Si rintracciavano così due schemi principali: quello del Segretario che continuava a 

svolgere una funzione di coordinamento e di raccordo ma non più esclusiva e quello 

composto dalla miriade di punti di contatto fra i servizi e i rappresentanti politici, che 

non necessitavano obbligatoriamente della mediazione del Segretario generale. Per 

alcuni anni la Camera visse una sorta di diarchia, fin quando la Segreteria, con la 

Presidenza Pivetti non passò a Zampini. Questi, concordemente allo spirito del tempo, 

intraprese un’azione di riorganizzazione della Camera dei Deputati ispirata ad una 

concezione manageriale e aziendalistica. Il successore, Zampetti, nel 2000, introdusse 

il principio dell’integrazione funzionale. Il nuovo paradigma prevedeva servizi di 

ridotte dimensioni e quindi specializzati, più duttili nella cooperazione e più tecnici 

perché con l’ampliamento delle funzioni del Parlamento (e della complessità della 

società) si rendeva necessaria una più specifica preparazione dei funzionari. Allo 



stesso modo, i nuovi moduli organizzativi si sarebbero dovuti basare sul 

raggiungimento di obiettivi e sul completamento di programmi, introducendo così, 

anche se in nuce, il concetto di performance. Questo cambiamento di organizzazione 

dei lavori, ossia la programmazione per obiettivi e non più per adempimenti, ha 

comportato la definizione di alcuni indicatori e di un ufficio di valutazione della 

performance al Senato. Così è stato possibile introdurre, anche grazie al regolamento 

interno dei servizi, alcune novità quali il project management, con lo scopo principale 

di superare l’eventuale accavallarsi delle responsabilità dei singoli rami della 

burocrazia. La burocrazia parlamentare, abituata a formulare pareri in base ai criteri 

del precedente e della prassi consolidata, con il continuo evolversi delle nuove 

tecnologie e della loro applicazione ha dovuto preferire un nuovo comportamento 

gestionale, basato sulla capacità del singolo manager di prendere decisioni, anche 

disruptive, la cui ragione non può ricercarsi nello storico delle decisioni ma nella 

cangiante natura degli strumenti a disposizione. Le innovazioni introdotte nella 

gestione dell’apparato amministrativo si sono accompagnate alla diffusione delle 

nuove tecnologie. Già a partire dagli anni ’90 ed in particolar modo dalla fine del 

decennio, il Parlamento italiano ha iniziato ad introdurre strumenti digitali che hanno 

permesso non solo l’integrazione dei due apparati amministrativi in alcuni campi (il 

Polo bibliotecario ne è un esempio) ma anche un cambiamento di non poco conto nei 

servizi e funzioni a cui gli apparati burocratici interni sono stati chiamati. Dall’inizio 

degli anni 2000, il Parlamento è proceduto nella direzione di una generale 

riorganizzazione della governance interna, con la costruzione di banche dati, open 

data, adozione della firma digitale, digitalizzazione di tutti i progetti di legge e atti di 

sindacato ispettivo, nonché trasmissione via web delle sedute pubbliche dell’Aula e 

delle Commissioni. 

Proprio nell’ottica di una maggiore razionalizzazione dell’operato 

dell’amministrazione interna, rientra anche la decisione assunta dagli Uffici di 

Presidenza, nel 2017, di procedere all’unificazione dei ruoli fra i due rami. Nello stesso 

momento nascevano anche il Polo della documentazione parlamentare e il Polo 

informatico parlamentare. Ma l’avvicinamento fra le due Camere è stato realizzato 

anche grazie ad una maggiore cooperazione fra gli uffici preposti all’informatica, 

nonché nella creazione di un’unica stazione appaltante per le procedure di gara. Gli 

Uffici di Presidenza hanno stabilito altresì che le progressioni di carriera avvenissero 



per merito e non più per anzianità. Tuttavia, ancora nel 2019, non è stato possibile 

bandire concorsi comuni per le due amministrazioni. 

Il ruolo unico faceva seguito a quanto avrebbe previsto la Riforma Renzi-Boschi. La 

disposizione del disegno di legge di riforma costituzionale trovava il suo precedente, 

di tentativo di unificazione degli apparati, nella decisione, del 2014, assunta da ambo 

gli Uffici di Presidenza, pressoché in contemporanea, con cui era stata stabilita. 

Successivamente, è stato con un comunicato congiunto dei due rami, risalente a 

gennaio 2016, che si è dato notizia di aver avviato il percorso necessario al 

perfezionamento della nuova figura del ruolo unico. L’unificazione degli apparati, 

inoltre, non era un tema inedito ma di esso la dottrina e il dibattito accademico si erano 

già occupati dagli anni ’70 del secolo scorso. Inoltre, vi erano già esempi di 

“unificazione” degli apparati come con l’Ufficio Parlamentare di Bilancio e con il Polo 

bibliotecario parlamentare. In aggiunta, l’unificazione delle procedure concorsuali 

sembra potesse essere letta come una misura volta ad incentivare o velocizzare il 

processo di turn over di cui la trasformazione tecnologica e non solo del Parlamento 

sembra aver bisogno. 

Ad oggi, le due organizzazioni amministrative sono molto simili e in rapporto 

numerico praticamente perfetto di 2:1. La Camera impiega circa il doppio dei 

dipendenti del Senato e le piante organiche paiono ormai essere molto simili. Alcune 

differenze permangono nell’attribuzione delle materie ai Servizi Studi, nelle deleghe 

ai Vice-Segretari (il Senato delega per area) e in alcune altre attribuzioni. Tuttavia, è 

indubbio che appaiano quasi speculari. Le carriere dei dipendenti sono divise, in egual 

modo, in: Consiglieri, Segretari, Coadiutori e Assistenti. Sia alla Camera che al Senato 

sono Segretari generali, per la prima volta, due donne.  

Tuttavia, sono proprio le differenze che ancora permangono a far dubitare di una 

possibile unificazione in tempi rapidi degli apparati. Pensare ad un’organizzazione 

identica per le due Camere significherebbe non tenere debitamente conto che si tratta 

di due rami ben distinti, con una tradizione e una storia propria. Due “entità” che hanno 

vissuto per un secolo in una situazione molto diversa, che le portava a ricoprire ruoli 

ben distinti e a rispondere, anche, a legittimazioni ed interessi diversi. Il 

bicameralismo, ancorché perfetto, non implica necessariamente né una doppia 

amministrazione né una sola per i due rami.  Quel che conta primariamente, se non 

esclusivamente, è che indipendente dall’articolazione della burocrazia, le due Camere 



risultino equipollenti alla prova dello svolgimento delle funzioni loro assegnatele. 

Tanto che, quanto vale per i sistemi elettorali, come ammonito dalla Corte 

Costituzionale (sent. 35/2017), che non devono minare il buon funzionamento della 

forma di governo, sebbene essi, per dettato costituzionale, debbano mostrare alcune 

differenze, allo stesso modo anche le due configurazioni divergenti 

dell’amministrazione interna non devono compromettere il funzionamento del 

Parlamento. Ed in particolare, non devono compromettere la collaborazione 

istituzionale e il coordinamento fra le due Camere. La stessa sentenza parrebbe anche 

indicare di considerare il Parlamento come organo unitario complesso. A noi pare che 

la sentenza non fornisca una giustificazione solida né per sostenere l’unificazione degli 

apparati né per valorizzarne la distinzione. Ci pare, anzi, che la sentenza implichi 

un’uniformità di risultato piuttosto che di organizzazione e che su quest’ultima non 

avanzi rilievi. Ci sono, tuttavia, altre valide e attuali ragioni a favore di un’integrazione 

dei due apparati.  

Da un lato la digitalizzazione ha dispiegato i propri effetti sull’attività politica del 

Parlamento, compresa la messa in rete del patrimonio culturale e i rapporti con elettori 

e cittadini. Dall’altro ha investito l’attività amministrativa e di gestione. In questo 

versante si può dire che Camera e Senato si sono mossi comunque in parallelo, 

mostrando come un’unificazione delle due amministrazioni sotto codesto profilo sia 

non solo possibile ma auspicabile, nell’ottica di un progressivo efficientamento della 

spesa pubblica. Un positivo e promettente precedente risiede proprio nel caso del Polo 

bibliotecario parlamentare che ha permesso di evitare le duplicazioni inviate ad ambo 

le biblioteche. Queste ultime hanno lavorato in sinergia anche per la creazione e 

gestione del portale: “Re@lWeb”. Allo stesso modo, i servizi informatici e archivistici, 

assieme al Polo bibliotecario hanno lavorato per la digitalizzazione, in ottica, 

chiaramente, retrospettiva di alcuni fondi specifici. Ma ancora, Senato e Camera hanno 

lavorato congiuntamente per rendere immediatamente accessibile online la raccolta 

delle norme riguardanti la contabilità dello Stato italiano (si tratta della voce: “Norme 

in materia di contabilità e finanza pubblica”). I servizi informatici hanno dato vita 

perfino a dei laboratori congiunti, all’interno del quadro di riferimento dettato dal Polo 

Informatico per sperimentare nuovi modelli della governance informatica delle 

amministrazioni. Inoltre, l’Archivio storico del Senato nel 2017 ha cambiato parte 

della sua infrastruttura digitale grazie al ricorso alla piattaforma xFea, già in uso alla 

Camera dei Deputati. 



I Servizi studi di Camera e Senato, in concorso con la parte informatica, hanno iniziato 

a predisporre dossier congiunti su progetti di legge, conversione di decreti-legge e 

provvedimenti sia annuali sia di particolare rilevanza. Questa ultima collaborazione è 

di notevole interesse, se si considera che i Servizi studi sono tuttora organizzati in 

maniera diversa. I Servizi Bilancio di Camera e Senato, analogamente, hanno avviato 

un percorso comune per la collezione in un’unica sede di tutti i dati relativi alla 

quantificazione delle varie misure. 

Anche nel caso delle Commissioni bicamerali, come già ricordavamo, le due 

amministrazioni hanno proceduto ad un progressivo avvicinamento, sviluppando un 

omologo raccordo procedurale ed operativo. Inoltre, gli Uffici preposti alle relazioni 

con l’Unione europea hanno sviluppato certe forme di collaborazione, portate avanti 

dai funzionari dipendenti. Di non trascurabile importanza, è anche il lavoro congiunto 

che i consiglieri delle due Camere portano avanti nelle lezioni che contraddistinguono 

il Seminario “Silvano Tosi” che si svolge a Firenze. In aggiunta, i Servizi 

Amministrazione, nella cura dei rapporti con le stazioni appaltanti, hanno da tempo 

intrapreso una cooperazione, nell’ottica di una maggiore economia procedurale. Il 

Servizio Biblioteca della Camera dispone poi di un Ufficio sistemi di automazione, 

che si occupa dello spoglio dei resoconti della Camera e della registrazione dell’iter 

degli atti di indirizzo e controllo della Camera e del Senato. Infine, anche i responsabili 

per la sicurezza sul lavoro e la salute dei dipendenti hanno avviato un rapporto di mutua 

consultazione. Dunque, alla luce dei servizi in cui vi si sono dispiegati maggiormente 

i rapporti fra le due amministrazioni, si può asserire che riguardano principalmente (se 

non quasi esclusivamente) tre aree: quella più direttamente legata alla gestione della 

spesa e della contabilità, successiva all’emergere di una cultura e di una normativa 

sempre più stringente sulla spending review, le nuove tecnologie e la documentazione, 

in particolare in relazione all’analisi, ricerca e formazione. 

Quindi, un’omologazione o financo un’unificazione delle amministrazioni appare 

come una lontana ma verosimile possibilità. Tuttavia, sarebbe difficile e forse 

controproducente non ponderare attentamente le ragioni, anzitutto storiche, che 

soggiacciono alla differenziazione dei due apparati, che hanno saputo garantire il buon 

funzionamento dell’insieme Parlamento anche nella loro separazione. Una separazione 

che tuttavia dovrà sempre più essere valutata alla luce di due spinte irreversibili: il 

contenimento dei costi (che consegue l’efficienza amministrativa) e le nuove 



tecnologie. Inoltre, bisogna tenere presente che possono esservi resistenze di natura 

personale, se non anche psico-sociologica, al passaggio da uno strumento di lavoro ad 

un altro, Infine, anche un monocameralismo di fatto non necessariamente dovrebbe 

portare ad unificazione degli apparati, anzi più verosimilmente condurrà ad una 

compenetrazione degli Uffici preposti alle Commissioni permanenti. 

Se la storia della burocrazia è documentata ma lascia comunque numerosi interrogativi 

aperti, meno nota è quella dei collaboratori parlamentari. Per affrontare il tema 

abbiamo valutato per il caso italiano alcune ipotesi che la letteratura prevede per i casi 

stranieri, quindi siamo ricorsi a delle interlocuzioni informali con addetti ai lavori per 

chiarire alcuni aspetti. Infine, abbiamo cercato di comparare i ruoli di consigliere e 

collaboratore parlamentare, domandandoci, chi fra i due sia il “vero consigliere”.  

Le strutture di collaborazione per un Parlamentare sono almeno di tre tipi: la 

burocrazia parlamentare, i dipendenti dei gruppi parlamentari e gli staff personali. 

Anche laddove questo staff è tutelato e riconosciuto a sufficienza, come il Parlamento 

europeo, un ruolo di prim’ordine spetta ai dipendenti dei gruppi che fungono come una 

sorta di cinghia di trasmissione con la burocrazia. I compiti che spettano ai 

collaboratori personali non appiano ben codificati, soprattutto nel caso italiano. Fra le 

mansioni che possiamo supporre spettino agli staff personali vi rientrano la 

preparazione dei documenti e atti parlamentari, nonché le attività di comunicazione 

esterna verso l’elettorato, la scrittura di alcuni interventi in Aula e in Commissione 

(quelli politicamente più salienti probabilmente concordati con il Gruppo parlamentare 

o con la coalizione politica), la gestione dei social media e dei comunicati stampa, la 

ricezione e veicolazione di proposte degli elettori, dei lobbisti e di altri attori esterni 

all’istituzione parlamentare che non possono avere accesso diretto al Parlamentare. 

Successivamente, abbiamo sollevato la questione del perché non vi sia un numero 

massimo di collaboratori che un Parlamentare possa assumere (punto che abbiamo 

ripreso successivamente) e analizzato alcune evidenze emerse da uno dei più 

autorevoli studi in merito, il rapporto IRPA del 2014. Abbiamo anche evidenziato 

come la disciplina sui collaboratori personali, inaugurata dalla Presidente della Camera 

Nilde Iotti, con la “delibera collaboratori” (1986), sia stata pian piano smontata fino 

ad arrivare alla situazione di incomprensibile lacuna dei giorni nostri, mentre una 

dinamica contraria ha interessato i dipendenti dei gruppi. Su questo punto, abbiamo 

avanzato l’ipotesi che l’istituzione fosse particolarmente restia a fornire trasparenza 



sui rapporti che intrattengono i Parlamentari con i consulenti e le altre figure di 

consiglieri non funzionari all’interno del Parlamento. Per questa ragione, si è limitata 

a fornire trasparenza (comunque suscettibile di miglioramento) solo ai rapporti 

intrattenuti da gruppi, sia perché assimilabili ai partiti per quanto riguarda 

rendicontazione e pubblicità, sia perché interlocutori più efficaci (in quanto di numero, 

ovviamente, ridotto) dei singoli Parlamentari. 

Abbiamo, dunque, comparato il succitato rapporto IRPA con un’altra ricerca di poco 

più recente. Oltre ai numerosi punti in comune, si è evidenziata una divergenza di 

grande rilievo. Nel rapporto IRPA, e nelle nostre interlocuzioni, il canale di selezione 

preferito per i collaboratori personali è quello della comunanza di ideali politici se non 

della stessa militanza. Nel secondo lavoro citato, invece si sostiene che sia sufficiente 

una concordanza di base su alcuni principi. Se così fosse, il riconoscimento della 

professione di collaboratore parlamentare ne guadagnerebbe sicuramente. L’aspetto, 

forse, più rilevante di questa discussione è la discrasia fra i dipendenti dei gruppi e 

quella dei singoli Parlamentari. Tale discrasia può giustificarsi alla luce di almeno due 

considerazioni. La prima è che fosse irrinunciabile e improcrastinabile fornire 

trasparenza su quanto avvenisse all’ombra della politica ma l’istituzione ha cercato di 

fornire la minore trasparenza possibile. La seconda chiarisce uno dei due motivi per 

cui tale trasparenza è andata ad incidere sui gruppi e non sui singoli. Il secondo motivo 

che non viene spiegato dalla seconda regione è che i gruppi fossero più facili da rendere 

trasparenti perché minori in numero e più direttamente collegati ai partiti, per cui già 

vincolati, in un certo senso, ad una maggiore rendicontazione pubblica (almeno 

trasparenza dell’organizzazione interna). Inoltre, i gruppi sono organi interni 

all’istituzione e come tali quindi più idonei ad essere immediatamente soggetti alle 

nuove norme sulla trasparenza. Il motivo invece spiegato dalla seconda ragione risiede 

nella cultura politica italiana che, non da ultimo per i lunghi decenni di partitocrazia, 

ha sempre trovato come interlocutore della società civile, il partito politico più del 

singolo Parlamentare. Restano comunque ipotesi da testare. 

Le interlocuzioni che abbiamo intrattenuto con “addetti ai lavori” confermano in buona 

sostanza le evidenze del rapporto IRPA ma ci hanno permesso di chiarire come vi sia 

una significativa differenza fra i collaboratori assunti per segreteria o legislativo e 

quelli dedicati alla comunicazione. Questi ultimi sono legati ad una maggiore 

specializzazione ed anche la loro selezione si basa maggiormente su curriculum ed 



esperienze tecniche. Abbiamo altresì evidenziato come non si rilevino differenze 

significative fra i collaboratori di Parlamentari di maggioranza e di opposizione o fra 

collaboratori di Deputati e Senatori. Per quanto attiene alle differenze fra i 

collaboratori personali dei gruppi, a differenza di quanto ci si potesse aspettare dalla 

letteratura in materia, non vi è un rapporto gerarchico ma come anticipato vi sono 

differenze nelle mansioni svolte. Ai dipendenti dei gruppi spettano le materie 

trasversali e gli atti ad esse collegati nonché quelli più salienti dal punto di vista 

politico e quindi inerenti alle policy e issue di bandiera del partito politico. Il rapporto 

che si instaura ad inizio legislatura fra i collaboratori personali i dipendenti del gruppo 

sembra essere il seguente: i dipendenti indicano quali atti possono essere di 

competenza del singolo Parlamentare e ne danno quindi notizia ai suoi collaboratori. 

Si tratta comunque di un rapporto cooperativo ma è chiaro che i dipendenti dei gruppi 

i quali godono anche di una maggiore, in genere, preparazione tecnica hanno maggiori 

chance di essere nuovamente assunti e per la loro professionalità e permanenza in 

carica finiscono per sviluppare dei rapporti molto più diretti e costanti con la 

burocrazia camerale. Infine, in merito ad ipotizzare le differenze fra Camera e Senato 

nelle funzioni dei collaboratori personali queste non paiono esservi se non nel limite 

delle quantificazioni delle risorse economiche destinate al rimborso. 

Sulle figure di collaboratore e consigliere parlamentare, abbiamo deciso di avanzare 

una breve comparazione. Ambo le figure potrebbero condividere una certa funzione di 

consultazione ma questa si spiega solo nel caso delle figure di vertice politico del 

Parlamento e verso solo alcuni consiglieri. Per il resto, i consiglieri parlamentari forse 

difficilmente possono essere detti tali anche nei confronti dei “semplici Parlamentari”, 

ossia di coloro i quali non presiedono una Commissione, non siedono nell’Ufficio di 

Presidenza dell’Aula e così via. I collaboratori, inoltre, non hanno un sistema di 

mansioni stabile. Forse maggiore analogia o vicinanza con i consiglieri parlamentari 

può esservi non solo fra i collaboratori dei Parlamentari di vertice ma anche con alcuni 

dipendenti dei gruppi. E questo proprio in relazione alla doppia natura dei Gruppi 

parlamentari. Tuttavia, anche questa prossimità è da leggersi più come tendenza alla 

cooperazione piuttosto che di analogia organizzativa o funzionale. Resta difficilmente 

accettabile che vi siano differenze di trattamento così evidenti fra strutture serventi, 

sebbene diverse, del Parlamento italiano. È forse una situazione talmente radicata e 

legata a difficili equilibri che nonostante alcuni sforzi e certi momenti storici, non è 



facile da risolvere. In questo paiono troppo semplicistiche le proposte di mutuare per 

il caso italiano le normative del Parlamento europeo.  

Infine, ripercorse alcune evoluzioni storiche degli attori da noi presi in esame, 

burocrazia parlamentare e strutture di staff, abbiamo presentato alcune criticità che il 

futuro senza dubbio sta prospettando. In particolare, sono tre e sono da leggersi in 

stretta relazione l’una con l’altra: evoluzione tecnologica, pandemia e riduzione del 

numero dei Parlamentari. 

L’evoluzione tecnologica, fra i tre fenomeni considerati, è quello di più lungo periodo, 

interessando non solo il Parlamento nei suoi lavori interni ma anche la capacità di 

comunicare con la cittadinanza e la partecipazione politica stessa (civic media). La 

pandemia, o meglio, le conseguenze sociali delle restrizioni imposte per evitarne il 

diffondersi, hanno avuto un impatto significativo sui lavori parlamentari e hanno 

anche, per certi versi, incoraggiato un altro fenomeno, ormai risalente, che caratterizza 

i rapporti fra le due Camere e l’esecutivo: il monocameralismo di fatto. Le misure di 

limitazione del virus hanno altresì inerito alla possibilità di svolgere in presenza tutte 

le attività parlamentari, rendendo ancora più necessario un supporto tecnico da parte 

dei funzionari, i cui segretari negli Uffici delle Commissioni sono dovuti rimanere in 

presenza, alla stregua dei Presidenti e Vice-Presidenti. La discussione sulla 

partecipazione a distanza ai lavori parlamentari ha altresì aperto la strada a possibili 

nuovi ruoli da attribuire all’amministrazione (dalla stesura di progetti di riforma, a 

innovazioni tecnologiche, fino agli interrogativi su come garantire una connessione 

internet protetta e sicura se il Parlamentare non si trova fisicamente nei palazzi 

istituzionali). Infine, la riduzione del numero dei Parlamentari potrà amplificare alcune 

dinamiche già in atto, con un esito, tuttavia, che ci pare incerto. Se da un lato 

accogliamo la previsione che possa spingere verso il monocameralismo di fatto ed 

anche verso una più cogente compenetrazione delle due amministrazioni, dall’altro, la 

riforma potrebbe condurre ad esiti molto diversi. La differenza risiede nell’ignoto, 

ossia nel momento in cui si terranno le elezioni (se i regolamenti parlamentari saranno 

già stati adeguati) e nel contesto esterno, in cui il Parlamento dovrà comunque cercare 

di ritagliarsi un ruolo autonomo e di primo piano rispetto all’esecutivo. Se proprio la 

direzione verso il monocameralismo di fatto possa contribuire, in futuro, a riassicurare 

al Parlamento tale ruolo, è oggetto di disputa. 



Considerata la sua pervasività ormai da diversi anni, abbiamo affrontato il tema 

dell’innovazione tecnologica applicata all’attività parlamentare, di cui in particolare le 

prospettive che essa ha aperto con le misure nazionali che hanno indotto un 

ripensamento dei lavori parlamentari a seguito della pandemia da Covid-19. Proprio 

la pandemia ha messo in luce e accentuato una serie di problemi di lungo corso nei 

rapporti fra il Governo ed il Parlamento ed in questo, abbiamo evidenziato il ruolo di 

primo piano che pare aver svolto l’amministrazione interna nel consigliare ai 

Parlamentari di vertice quali misure adottare per garantire il funzionamento del 

Parlamento (della democrazia). Infine, la riduzione del numero dei Parlamentari, le 

innovazioni tecnologiche e quelle istituzionali consegneranno un Parlamento molto 

diverso nei prossimi anni e ci siamo interrogati su quale ruolo andranno a ricoprire le 

burocrazie interne ed i collaboratori.  

I Parlamenti, benché in generale non considerati attori innovatori, hanno compiuto 

significativi progressi dalla fine degli anni ’90 per integrare le nuove tecnologie nelle 

proprie attività. Queste iniziative sono state permesse da una maggiore attenzione 

dedicata al ricercare, sia all’interno dell’amministrazione che all’esterno, risorse 

specializzate nell’ICT. Se queste trasformazioni dovessero continuare, non sarebbe 

perciò da escludere che i Servizi Informatica aumentino la loro importanza ben oltre i 

compiti, già ampi invero, che sono assegnati in questo momento. Se ciò accadesse, 

potrebbe anche seguire un mutamento nei criteri di selezione della burocrazia interna, 

magari accentuando le ricerche per personalità tecniche specializzate nell’ICT e nelle 

nuove tecnologie.  

L’impatto di internet prima e delle altre tecnologie poi è stato studiato principalmente 

in riferimento a come i Parlamentari le avrebbero sapute utilizzare per rapportarsi in 

maniera più diretta con gli elettori e come esse avrebbero potuto cambiare la 

democrazia, quindi, anche, la rappresentanza parlamentare. Invero poco è stato scritto 

su come le amministrazioni interne dei Parlamenti, sia la burocrazia sia i collaboratori 

dei Parlamentari, avrebbero potuto far fronte a questa sfida. Sui secondi non pare vi 

siano importanti nodi da sciogliere. Il loro lavoro non risponde a moduli operativi 

particolarmente formalizzati e la giovane età, nonché le lauree in comunicazione o i 

master, potrebbero sopperire ad una certa ed eventuale mancanza di conoscenza 

tecnica. Invece, su come la burocrazia parlamentare possa includere al meglio le nuove 

tecnologie all’interno della propria attività servente, si potrebbe sostenere che già nel 



passato si è resa protagonista di importanti innovazioni e che le ha saputo sfruttare al 

meglio. Per questa ragione, non si dovrebbe dubitare del fatto che anche la burocrazia 

parlamentare saprà adeguare le migliori risorse per lo svolgimento della propria 

attività. Tuttavia, permangono alcune perplessità inerenti alla possibilità di adattarsi 

alle nuove tecnologie, legate sia ai diversi contraenti esterni con cui le due 

amministrazioni si sono avvalse, sia su alcune strade di implementazione delle stesse 

differenti che sono state scelte (pubblicazione di alcuni atti invece che di altri, ad 

esempio) e ragioni di natura più psico-sociologica che rendono complesso il 

cambiamento di strumenti di lavoro abituali, soprattutto se informatici.  

Dopo aver ripercorso le misure adottate da Camera e Senato fra la primavera e 

l’autunno 2020, riguardanti la partecipazione a distanza ai lavori parlamentari, 

abbiamo presentato alcune considerazioni in merito. Anzitutto, qualora la modalità a 

distanza dovesse essere mantenuta anche in futuro, bisognerebbe iniziare a chiedersi 

quanto l’amministrazione attuale sia adeguatamente preparata ed attrezzata. Non 

sarebbero pochi e semplici i problemi legati al “telelavoro” per i Parlamentari. Se il 

Parlamentare dovesse o potesse lavorare da casa allora vi sarebbe forse l'opportunità 

di prevedere un ruolo di maggior peso anche per il proprio collaboratore personale. Se 

quest'ultimo, all'interno della sede istituzionale del Parlamento, non gode della stessa 

legittimazione riservata al funzionario interno, nella dimora privata del Parlamentare 

sarebbe il suo più prossimo e forse unico consigliere. Inoltre, il collaboratore personale 

dovrebbe assumere delle funzioni oggi spettanti in larga parte, se non esclusiva, ai 

funzionari interni. Non solo potrebbe vedere accresciuto il proprio ruolo di consigliere 

ma anche quello di supporto più prettamente materiale e pratico alle funzioni del 

Parlamentare. Dovrebbe occuparsi verosimilmente di coadiuvare il Parlamentare 

nell’espletamento di una serie di accorgimenti tecnici, quali la connessione Wi-Fi, 

l'allontanamento di eventuali terze parti, la sicurezza della persona del Parlamentare, 

l'allestimento della stanza dove il Parlamentare ha deciso di porre la propria 

postazione. Queste sono funzioni che nell’istituzione spettano ai funzionari. Se quindi 

l'emergenza sanitaria avrà delle conseguenze dal punto di vista della telematizzazione 

del lavoro parlamentare, una di queste potrebbe essere quella di un rafforzamento della 

funzione dei collaboratori parlamentari e di una perplessità sulle mansioni da attribuire 

ancora a quei funzionari parlamentari che si occupano della parte più logistica e di 

funzionamento delle sedi. È evidente, tuttavia, come anche i collaboratori 

rischierebbero di veder, per quanto possibile, ancora peggiorata la propria situazione 



in quanto è a causa della ancora presente informalità che essi non godono del più 

completo riconoscimento. Dopo aver proposto che una riflessione sulle strade 

percorribili verso una telematizzazione di alcune attività parlamentari potrebbe partire 

proprio su impulso delle amministrazioni interne, in sede congiunta, abbiamo discusso 

di come durante l’emergenza sanitaria, il Parlamento si sia trovato in difficoltà per la 

mancanza delle stesse informazioni tecniche di cui poteva disporre il Governo grazie 

al Comitato Tecnico Scientifico e alle altre strutture di supporto. Trattandosi di una 

situazione così grave, il Parlamento avrebbe dovuto avere accesso ad informazioni e 

opinioni nella stessa misura. Qualora, quindi, si ripresentassero situazioni analoghe, 

l’amministrazione parlamentare, già in grado di redigere preziosissimi dossier, 

potrebbe rispondere intensificando le attività dei Servizi studi ed integrandoli 

maggiormente, in quanto, pare evidente, è il Parlamento nella sua unitarietà a doversi 

difendere da un esecutivo che tende a limitarne l’azione, non il singolo ramo. 

Dopo aver presentato in breve alcune considerazioni sulla Riforma riguardante la 

riduzione dei Parlamentari, abbiamo approfondito alcune possibili conseguenze su 

amministrazione e collaboratori. Le amministrazioni potrebbero sperimentare un 

accentramento di molte più funzioni e servizi rispetto a quelle che attualmente 

condividono. I Servizi deputati alle Commissioni potrebbero essere i primi ad essere 

investiti da tale raccordo, anche per tutte le ragioni sopra esposte, assieme ai Servizi 

studi. I collaboratori parlamentari potrebbero vedere un maggiore riconoscimento 

della loro professione in relazione al fatto che sarebbero carriere ancora più ambite ed 

elitarie. Tuttavia, potrebbero sperimentare una chiusura delle opportunità di ingresso. 

Aumentando il peso di ciascun Parlamentare ma non la sua indennità, sarà cosa non 

da poco conciliare la necessità di avere ancora più collaboratori con quella di nobilitare 

e riconoscere questa professione.  

Tutto però sembra passare da un unico snodo cruciale: restituire al Parlamento un ruolo 

di primissima rilevanza. Come farà il Parlamento a ritornare ad avere tale ruolo? 

Probabilmente non solo con ulteriori accorgimenti istituzionali ma con la 

dimostrazione alla nazione della propria efficienza e un utile viatico potrebbe essere 

rappresentato dalle nuove tecnologie. Un uso sapiente delle stesse renderà sempre più 

impellente un’amministrazione adeguatamente formata ed organizzata, secondo le 

direttrici, fra l’altro, che le Segreterie Generali paiono aver già intrapreso e per mezzo 

del prezioso contributo dei collaboratori personali. 



Alla fine della nostra illustrazione, ci pare di poter convenire che le amministrazioni, 

nonostante alcuni sforzi ed esempi virtuosi, di compenetrazione paiono in realtà essere 

poco inclini ad unificarsi e la mancata attuazione del ruolo unico può esserne il 

principale indicatore. Il monocameralismo di fatto, sulla scorta dell’esperienze delle 

bicamerali, potrebbe condurre ad una compenetrazione dei Servizi Commissioni, 

mentre le nuove tecnologie a quelli deputati all’infrastruttura informatica. Su questi 

ultimi permangono però notevoli perplessità, nonostante l’esperienza del Polo 

Informatico parlamentare ed alcuni esempi, anche molto promettenti, di condivisione 

di know-how e di risorse. La necessità di rispondere alla “tecnicità” a cui sta ricorrendo 

il Governo potrebbe invece indurre il Parlamento a far lavorare ancora più 

congiuntamente i Servizi studi. In definitiva, un’unificazione delle amministrazioni 

pare difficile, anche alla luce della Riforma sulla riduzione dei Parlamentari. Sebbene 

l’esito non sia affatto scontato, pare che le due burocrazie continueranno nella ricerca 

di sedi di lavoro congiunte e di unificazione di alcune prestazioni. La parte di 

Biblioteca e Archivio è quella che più pacificamente ci si può aspettare, proceda 

all’unificazione.  

Sui collaboratori parlamentari, si può affermare almeno, che con la riduzione dei 

Parlamentari diverrà ancora più urgente chiarire la voce di spesa dedicata ad essi e che 

con la telematizzazione, da valutare se e quanto permarrà, si potrebbe accelerare anche 

il loro riconoscimento. Un generale processo di avvicinamento delle due 

amministrazioni potrebbe anche indurre Camera e Senato ad adottare la medesima 

regolamentazione per i collaboratori (ci auguriamo sufficientemente chiara e 

favorevole). 

Tutta la trattazione sembra indicare che la soluzione più semplice sia anzitutto quella 

di unificare le due amministrazioni camerali, riorganizzandone l’articolazione secondo 

le esigenze delle due Camere e ponendo al vertice un Segretario generale, per così dire 

“bicamerale”, eletto da ambo gli Uffici di Presidenza (o Consigli di Presidenza) e 

responsabile dinnanzi ad essi. Medesima disciplina poi dovrebbe essere prevista per i 

dipendenti dei gruppi, i cui rendiconti potrebbero essere assoggettati al vaglio della 

Corte dei Conte nei casi dubbi, e per i collaboratori personali. Assunti in numero 

massimo e prevedendone un numero minimo, divisi per funzioni nell’ufficio del 

Parlamentare. Bisognerebbe quindi riconoscere ad essi un proprio spazio anche 

logistico e stipendiati con una voce vincolata dalle indennità parlamentari. Si 



dovrebbero prevedere, inoltre, il deposito e la pubblicazione di tutti i curricula degli 

assunti, anche di stagisti e tirocinanti e fornire moduli contrattuali predisposti 

direttamente dall’amministrazione, con la possibilità per il datore di lavoro di 

aumentare solo parzialmente la retribuzione per uno o più collaboratori. Soluzioni 

tecniche e specifiche dovrebbero essere assunte nel merito delle nuove tecnologie, 

anche per mezzo di un panel di esperti a disposizione dell’amministrazione 

permanentemente e reclutato al di fuori di essa. Allo stesso modo, tuttavia, la gestione 

dell’infrastruttura informatica dovrebbe essere in capo alla sola amministrazione e 

gestita in maniera congiunta, evitando duplicazioni o strumenti diversi. Perplessità le 

avanziamo in merito all’affidamento in outsourcing dell’infrastruttura. 

In breve, questa Tesi è stata animata dalla volontà di ricostruire la storia di quegli attori 

che, lontani dalla retorica barricadiera delle Aule parlamentari e non meno dalle 

querelle politiche, hanno permesso e permettono il pratico funzionamento 

dell’istituzione parlamentare: ossia della nostra democrazia. 

Ogni discussione che involga l’amministrazione (ed i collaboratori parlamentari) ha 

senso solo se parte da una trattazione prima dell’istituzione parlamentare. Così ogni 

riforma, miglioramento o semplicemente evoluzione della burocrazia non può 

avvenire se prima un tale fenomeno non investe l’istituzione nei suoi poteri, ruoli e 

funzioni anche costituzionali. Il nodo gordiano non risiede quindi nell’organizzazione 

interna ma più latamente nell’identità che andrà a ricoprire il Parlamento nei prossimi 

anni, se non mesi. 
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