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Dal Parlamento delle leggi al Parlamento dei 
controlli

   
di Luciano Violante 

Presidente emerito della Camera dei Deputati 
 

Sommario: 1. Premessa. 2. Frantumazione sociale, disarticolazione istituzionale. 3. Disintermediazione 
e tirannia del presente. 4. Decidere senza rappresentare. 5. L’orizzonte del controllo parlamentare. 
 

1. Premessa 

In un’immaginaria mappa istituzionale il Parlamento si troverebbe nell’intersezione tra partiti e società. 

È scelto dai cittadini ed è governato dai partiti. Al contempo, società e partiti hanno in corso un profondo 

processo di trasformazione che si riverbera ineluttabilmente sul Parlamento. 

Non ho usato l’espressione “declino”. Se siamo nel pieno di un cambiamento d’epoca, come ormai molti 

ritengono, sulla traccia di un famoso discorso dell’attuale Pontefice (Firenze, 2016), è inevitabile che il 

cambiamento investa anche partiti, società e Parlamento. 

Fernand Braudel ci ha insegnato che ad ogni decisivo mutamento della struttura produttiva, ad ogni 

profonda innovazione dell’habitat in cui si svolge la vita della comunità, corrispondono trasformazioni del 

quadro istituzionale. Emergono nuove soggettività che costituiscono il coerente frutto di quelle 

innovazioni. I vecchi soggetti cercano di addomesticare le innovazioni interpretandole come semplici 

varianti del passato; i nuovi soggetti invece ne colgono la potenza trasformatrice e mettono in campo 

soluzioni dirette a trarne i maggiori vantaggi. 

È quanto sta accadendo da noi, anche nei confronti del sistema istituzionale. I vecchi soggetti 

rimpiangono il passato e cercano di riportarlo alla luce, nostalgici dell’antico assetto. Si tratta di sforzi che 

possono dar corpo ai ricordi, non sempre corretti, ma appaiono inadeguati rispetto alle attuali esigenze.  

I nuovi soggetti tentano di servirsi del cambiamento per adeguare il sistema istituzionale alle loro esigenze. 

È ragionevole. Ma occorre abbandonare lo spirito iconoclasta ed evitare il rischio della banalizzazione 

dei problemi. Si rischia di distruggere componenti che sono essenziali in qualsiasi sistema democratico. 

 

2. Frantumazione sociale, disarticolazione istituzionale. 

Come accennato, i cambiamenti che qui interessano riguardano la società e i partiti. Nella società è in 

corso, per il cedimento dei corpi intermedi, un indebolimento dei legami che disarticola le tradizionali 

relazioni sociali, crea nuove solitudini, anima egoismi individuali e collettivi.  
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Nel 1973, dopo il colpo di Stato in Cile, gli italiani accolsero migliaia di profughi. Oggi lo rifarebbero? 

La frantumazione sociale incide sul rapporto di rappresentanza dalla parte dei rappresentati, della società. 

Se la società si è disarticolata, il rappresentante chi rappresenta? Quali ceti, quali aree sociali rappresenta? 

Una volta le grandi distinzioni derivavano dall’appartenenza a diverse classi sociali. Oggi derivano da una 

lettura emotiva della realtà. L’attuale distinzione nasce dal modo in cui le forze politiche più ascoltate 

hanno comunicato le ragioni delle gravi difficoltà economiche in cui versa una parte considerevole della 

società. Se le difficoltà sono dovute agli abusi e alle corruzioni delle classi dirigenti - questo è stato il 

messaggio -, la suddivisione della società in due grandi categorie è inevitabile: da un lato, coloro che sono 

animati dal rancore sociale perché si ritengono danneggiati dagli abusi della “casta”, dall’altro coloro che 

sono i destinatari del rancore. Svanisce il modello classico della rappresentanza politica, fondata su ruoli 

sociali ben definiti. Prende piede, invece, una rappresentanza a) fondata su un concetto vago e 

indeterminato di “popolo”, che esclude coloro che non si riconoscono nel leader autodefinitosi 

rappresentante del popolo; b) incentrata sulla individuazione del nemico che impedisce di attuare misure 

a sostegno dei bisogni di quel “popolo”. 

Conseguentemente è considerato come rappresentante colui che anima il rancore e fa mostra di 

individuare e combattere il “nemico”. 

Ne deriva ineluttabilmente la riduzione dello spazio politico ad arena ove confliggono in permanenza i Si 

e i No, privando di legittimazione il pluralismo, l’analisi, la riflessione.     

Il Parlamento, infatti, rischia di perdere la sua fondamentale funzione di confronto tra molteplici opinioni 

- “luogo di confronto e discussione tra le diverse forze politiche” (Corte Cost. ord. 17/2019). Le sue 

radici affondano nel pluralismo, eppure esso viene invece trascinato in una logica binaria, area di conflitto 

tra favorevoli o contrari, che non rientra nella sua natura e nella sua funzione storica. Scompare il 

compromesso, la negoziazione tra diversi, che è la vera essenza della politica; la scena è dominata dallo 

scontro permanente che occupa tutta la scena del teatro politico.  

Il confronto e la discussione tra le diverse forze politiche, per riprendere l’espressione della Corte 

Costituzionale, non è un canone estetico. È una premessa indispensabile per la conoscenza dei problemi 

e la scelta delle soluzioni più adeguate. Dove c’è dibattito tra diversi c’è conoscenza, dove c’è solo 

conflitto pregiudiziale tra due soluzioni alternative, c’è schieramento e conta dei voti; ma l’interesse 

generale è svuotato di senso. 

Lo slittamento dal pluralismo a dualismo è comprovato dalla proposta di referendum propositivo, pensata 

come sostitutiva della decisione parlamentare. La proposta è il frutto di un progetto di riduzione delle 

funzioni di rappresentanza molteplice propria del Parlamento. Se le Camere devono solo dire Si o No, 

evidentemente la loro funzione può bene essere sostituita da un referendum che è appunto caratterizzato 
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da una logica binaria. Si collocano sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di alcuni importanti 

esponenti politici, secondo i quali i Parlamenti sarebbero destinati a scomparire per essere sostituiti dal 

voto elettronico. 

   

3. Disintermediazione e tirannia del presente. 

I partiti politici si comportano come se avessero esaurito la loro funzione storica di raccordo tra presente 

e futuro, e appaiono drammaticamente incatenati al quotidiano. Si comportano nella maggioranza dei casi 

come se fossero subalterni alla percezione come procedura costitutiva della realtà rispetto alla stessa 

realtà. In una comunicazione largamente dominata dai social, se cedono gli argini della ragione straripa 

l’emozione: conta più la percezione della verità.  

In una recente trasmissione televisiva un ragazzo, rispondendo alla domanda del conduttore, ha detto 

“Gli zingari non sono come noi!”; il pubblico ha applaudito vivacemente. A quel punto il conduttore si 

è detto rammaricato per il contenuto razzista dell’affermazione. Altro applauso altrettanto vivace. Lo 

stesso pubblico nella stessa serata a distanza di pochi secondi aveva applaudito tanto chi aveva sostenuto 

la discriminazione quanto chi aveva opposto il principio di uguaglianza: la morte della ragione e la vittoria 

dell’emozione. Il primato dell’emozione pervade anche la vita politica e rende i partiti subalterni alla 

ideologia e refrattari alla strategia.  

Un secondo profilo riguarda la “disintermediazione” che costituisce una minaccia per un sistema 

pluralista. Nel nostro mondo si espandono senza limiti tecnocrazie e potere finanziario, agevolati da 

decisioni politiche dirette a limitare lo spazio pubblico di rappresentanza di partiti, sindacati, associazioni. 

Questi ultimi, peraltro, non hanno colto il pericolo e si sono illusi di poter sopravvivere trincerandosi 

dietro schemi del passato. 

Il Parlamento, quindi, vive sotto due minacce. Per come è stato costruito è il luogo del pensiero strategico, 

è il luogo ove si trae, attraverso determinate procedure l’ordine dal disordine. Questo tipo di Parlamento 

non può essere subalterno alla tirannia del presente. Dove prevale l’ansia del presente c’è poco spazio per 

il confronto parlamentare.   

Il Parlamento, inoltre, costituisce il luogo dell’intermediazione per eccellenza, destinato come è a mediare 

tra la pluralità di posizioni e tra bisogni sociali e disponibilità finanziarie. L’indebolimento della 

intermediazione a favore di un rapporto diretto tra leader e popolo non può non coinvolgere il 

Parlamento. Del resto, la stessa negazione del suo pluralismo è un aspetto della ideologia della 

disintermediazione.  
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4. Decidere senza rappresentare 

Queste trasformazioni avvengono in un contesto globale nel quale la velocità della deliberazione è 

essenziale e la decisione prevale sulla rappresentanza. Alcuni anni or sono, a proposito di una riforma del 

Regolamento della Camera, usai l’espressione “democrazia decidente”. Qualche autorevole 

costituzionalista criticò l’espressione perché introduceva l’elemento della decisione come caratterizzante 

l’attività del Parlamento. Pur nel rispetto di quelle critiche, era e resta mia opinione che una democrazia 

incapace di decidere si trasforma in anarchia e apre le porte a torsioni autoritarie. La decisione non deve 

soffocare la rappresentanza, ma la rappresentanza non deve precludere la possibilità di decidere.  Tuttavia, 

l’equilibrio tra rappresentanza e decisione è superato da tempo a favore della decisione senza 

rappresentanza. Il procedimento legislativo da anni è sottoposto ad uno stress che tende a prosciugare il 

Parlamento della possibilità di intervenire efficacemente. La vicenda della legge di bilancio 2019 – posto 

che nessuno dei parlamentari è stato messo in condizione di conoscere il testo che stava votando -, 

rappresenta il culmine di questo processo di svuotamento della funzione legislativa del Parlamento. Ma 

non è stato un fulmine a ciel sereno. La crescente tendenza a legiferare per decreto legge e fiducia e 

l’espansione di leggi delega prive di criteri direttivi, e conseguentemente orientate a definire solo il campo 

di libero intervento della legislazione delegata, hanno da tempo ridotto la funzione legislativa ad un’azione 

di passiva ratifica delle scelte del governo. 

I dati della XVII Legislatura confermano questa tendenza: sono state approvate 339 leggi; 263, il 77,58% 

di iniziativa governativa, 71, il 20,94% di iniziativa parlamentare, 1 di iniziativa regionale e 4 di iniziativa 

mista; i decreti legislativi sono stati 234, 100 i decreti legge. 

D’altra parte, la legislazione delegata è utilizzata in misura superiore alla stessa possibilità di smaltimento 

da parte degli uffici dell’Esecutivo. Alcune riforme dei governi Letta, Renzi e Gentiloni hanno ancora 

bisogno di 150 provvedimenti per diventare pienamente operativi.  Il governo Conte dovrebbe emanare 

166 decreti legislativi, 60 dei quali, comunica Il Sole 24 Ore, su dati della Presidenza del Consiglio (14 

aprile 2019), sono già scaduti. 

Nella Legislatura in corso il fenomeno si è solo accentuato per effetto del meccanismo del cd. “Contratto 

di governo”. Il partito A decide di votare per la proposta che interessa al partito B perché sa che 

successivamente il partito B voterà per una proposta che interessa il partito A. Questo meccanismo di 

scambio rende il voto della maggioranza, paradossalmente, più compatto di quanto accadeva con le 

maggioranze fondate su un programma comune che richiedeva a ciascun parlamentare la condivisione 

delle misure votate. Oggi invece il mio voto a favore di un progetto è determinato non dalla condivisione, 

ma dalla possibilità di avere il voto favorevole dell’alleato su un progetto che invece mi sta a cuore. 
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La deriva può essere corretta, anche sulla traccia degli ammonimenti della Corte Costituzionale nella 

recente ordinanza 17/2019. Ma è illusorio pensare che si possa tornare all’antico, con il Parlamento 

dominus incontrastato, a volte capriccioso, del procedimento legislativo. Saranno possibili e sono 

auspicabili riforme dei regolamenti parlamentari che snelliscano il procedimento legislativo rendendolo 

più aderente alle esigenze della modernità. Ma è prevedibile che i governi e le maggioranze parlamentari 

continueranno a pesare in modo decisivo, perché la interconnessione globale tra tutti i Paesi tende a 

favorire i sistemi più veloci nel decidere ed è indifferente alla salvaguardia dei principi democratici. 

 

5. L’orizzonte del controllo parlamentare 

Come salvaguardare il principio di rappresentanza nel Parlamento?  

Alcune riforme regolamentari dovrebbero riconoscere ai Presidenti di Assemblea il potere di intervenire 

nel procedimento legislativo per salvaguardare l’omogeneità e la chiarezza delle leggi. Ma deputati e 

senatori devono sfuggire alla idolatria della legge, come unico terreno sul quale misurare la funzione di 

rappresentanza e l’efficacia dell’azione del Parlamento. Occorre, parallelamente, sviluppare tutte le 

funzioni di controllo sul Governo che al Parlamento affidano Costituzione, regolamenti parlamentari e 

leggi ordinarie, studiando la possibilità di specifici poteri di controllo assegnati alle opposizioni. 

Non si tratta di una funzione secondaria. Tutt’altro. Diventa una funzione essenziale per la stabilità della 

democrazia in una fase nella quale gli Esecutivi conteranno sempre di più. È più importante approvare 

una legge o verificare come quella legge è stata applicata? 

È più importante, dal punto di vista del vigore della democrazia, presentare 100 emendamenti o studiare 

le relazioni della Corte dei Conti e chiamare il Governo a rispondere di quanto rilevato dalla magistratura 

contabile? È interessante, a questo proposito, la riforma costituzionale francese del 23 luglio 2008 (Loi 

constitutionnelle n. 2008-724) che ha attribuito alle assemblee parlamentari specifici poteri di controllo 

sull’azione del Governo, trasformando la valutazione delle politiche pubbliche in una vera e propria 

funzione parlamentare. 

Le principali novità introdotte dalla riforma costituzionale del 2008 sono: 

1) la costituzionalizzazione delle funzioni di controllo e di valutazione parlamentare (art. 24 Cost.); 

2) la destinazione di una settimana ogni mese dell’ordine del giorno dell’Assemblea al controllo ed alla 

valutazione parlamentare (art. 48 Cost.); 

3) la consacrazione costituzionale delle commissioni di inchiesta, delle missioni di informazione e di 

valutazione (art 51-2 Cost.); 

4) il riconoscimento costituzionale delle commissions des affaires européennes (art. 88-4) e controllo più rigoroso 

delle questioni europee (art. 88-4, 88-6); 
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5) l’istituzione del controllo parlamentare sulle nomine (art. 13, 56, 65 Cost.); 

6) il riconoscimento del droit de regard (sorveglianza) sugli interventi armati all’estero (art. 35 Cost.); 

7) la valorizzazione del diritto all’informazione attraverso dichiarazioni del Governo alle assemblee o 

anche del Capo dello Stato davanti al Congrès (art. 50-1 et 18 Cost.); 

8) il riconoscimento del diritto di votare risoluzioni (art. 34-1 Cost.); 

9) il rafforzamento dell’assistenza della Corte dei conti per il controllo sul bilancio (art. 47-2 Cost.). 

Allo stesso tempo, ulteriori interessanti notizie sui contenuti della riforma francese si possono leggere nel 

Rapporto sull’attività di controllo parlamentare 2016, redatto dal Servizio per il Controllo Parlamentare della 

Camera dei deputati, dal quale ho tratto i nove punti che precedono. Ciò posto, l’aspetto più interessante 

della riforma francese non è costituito dai contenuti delle singole misure, ma dal rinvigorimento 

complessivo dell’attività di controllo, con specifici poteri della opposizione, in un ordinamento 

parlamentare caratterizzato dal pieno dominio dell’Esecutivo e delle maggioranze. 

I parlamentari italiani hanno già a disposizione tutti i mezzi che possono consentire una efficace attività 

di controllo sul governo e gli uffici delle due Camere sostengono questa attività con attenzione e capacità 

professionale. 

Il controllo può svolgersi in quattro direzioni: a) richieste di parere parlamentare e comunicazioni al 

Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici; b) atti di indirizzo, ordini del giorno, 

mozioni, risoluzioni; c) interrogazioni e interpellanze; d) discussione delle relazioni al Parlamento che in 

base alla legge devono trasmettere il Governo ed enti diversi dal Governo (Corte dei Conti, Servizi di 

sicurezza, Direzione nazionale antimafia, etc.). 

Non tutti sanno che il Servizio per il Controllo Parlamentare della Camera segnala, in genere con cadenza 

mensile, alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri interessati gli atti di indirizzo accolti dal Governo o 

approvati dall’Assemblea o dalle Commissioni. I diversi Ministeri inviano al Servizio note attraverso le 

quali comunicano quanto realizzato in adempimento degli obblighi assunti. Un parlamentare attento 

potrà rilevare in che misura il governo adempie agli obblighi assunti e trarre materia per confronti 

parlamentari. 

Il controllo costituisce materia più difficile dell’attività legislativa. Esige competenza, studio, capacità di 

riflessione, qualità che vanno estese in diverse direzioni. Esige soprattutto un’adeguata organizzazione 

dei gruppi parlamentari di opposizione, che evidentemente hanno più interesse della maggioranza 

all’attività di controllo. 

Ma anche la cultura costituzionale ha un ruolo decisivo. Una maggiore attenzione all’attività di controllo 

nei corsi universitari e negli studi accademici non potrà che favorire una positiva riconversione del 

Parlamento. 


