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Abstract [It]: Il contributo si propone di indagare le modalità dell’intervento parlamentare sia nella fase di 
definizione nazionale del PNRR sia nelle sue prime tappe di realizzazione, con l’intento di individuare le alterazioni 
prodotte da tale strumento sul circuito decisionale Governo-Parlamento. In particolare, si riscontra una tendenza 
di fondo alla verticalizzazione del potere dell’Esecutivo nella gestione di tali risorse, dovuta altresì alle fonti 
legislative prescelte per l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR. Alla luce di tali 
considerazioni, si cerca di ragionare sui possibili adattamenti delle procedure parlamentari nell’ottica di garantire 
uno spazio di maggior intervento per il Parlamento nella futura esecuzione del Piano. 
 
Title: Normative Procedures for NRRP: between old and new perspective of reform 
Abstract [En]: The aim of this paper is to investigate the means of parliamentary intervention both in the national 
examination phase of the PNRR and in its early stages of implementation, in order to identify the alterations 
produced by this instrument on the Government-Parliament decision-making circuit. There is an underlying 
tendency to verticalize the Executive power in particular as regards the resources management, which is also due 
to the legislative sources chosen for the implementation of the reforms and investments envisaged by the PNRR.  
In the light of these considerations, it is therefore necessary to make an attempt on possible adjustments to 
parliamentary procedures with a view to ensuring a greater space for Parliament to be more involved in the future 
implementation of the Plan. 
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Sommario: 1. Delimitazione del campo di indagine. 2. Il contributo delle Camere alla definizione del PNRR. 3. Il 
Parlamento e la prima fase di attuazione del Piano. 4. Strumenti di rafforzamento della partecipazione parlamentare 
alla realizzazione del Piano. 5. Il ritorno all’indirizzo politico “normativo” può spingere verso una diversa riforma 
dei regolamenti parlamentari? 

 

1. Delimitazione del campo di indagine 

Nel tentativo di approfondire gli effetti politico-finanziari generati nell’ordinamento costituzionale 

dall’emergenza sanitaria1, non può non darsi conto dell’adesione dell’Italia al Next Generation EU o Recovery 

Fund2. Questo programma, facente parte degli straordinari finanziamenti europei messi in campo per 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Il presente scritto costituisce il contributo, rivisto e aggiornato, della relazione tenutasi il 30 giugno 2022 presso 
l’Università degli Studi di Catania in occasione del convegno “La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi del Covid-
19. Profili giuridico-finanziari”. 
2 L’Unione europea, a partire dal marzo del 2020, ha varato una serie di misure volte a contrastare gli effetti economici 
avversi generati dalla pandemia. Il NGEU prevede più strumenti di intervento, fra i quali il più importante, oltre al 
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risollevare i Paesi membri fortemente colpiti dalla grave crisi pandemica, prevede un pacchetto di misure 

per il rilancio economico degli Stati aderenti, operativo dal 2021 al 2026 e connesso al Quadro finanziario 

pluriennale dell’Unione europea 2021-2027 (Multiannual Financial Framework, MFF).  

In particolare, con il regolamento UE n. 241/2021 è stato introdotto il meccanismo chiave del NGEU, 

il Dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), il quale prevede i principi e le 

linee guida fondamentali da seguire per l’elaborazione dei Piani nazionali, definendo in particolare le sei 

Missioni3 che gli Stati dovranno portare avanti. 

A seguito della richiesta avanzata dalla Commissione europea a tutti i Paesi beneficiari di tali fondi, anche 

l’Italia ha adottato, come si avrà modo di illustrare meglio in prosieguo, il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, un atto di programmazione economica di implementazione di riforme e investimenti. 

In specie, il PNRR, dovendo garantire la coerenza dei milestone (traguardi) e dei target (obiettivi) 4 con i 

pilastri previsti dal RRF nonché il rispetto delle Raccomandazioni specifiche per Paese 2019 e 20205, 

contiene indicazioni puntuali e stringenti in ordine alle riforme e alle modalità di spesa degli investimenti. 

La scelta di indagare quale sia stato lo spazio di intervento del Parlamento sia nella fase ideativa del Piano 

sia nei primi atti di realizzazione, con particolare riguardo alle tecniche legislative impiegate, è motivata 

dalla portata dirompente di tale strumento, poiché “per effetto del PNRR, quelle limitazioni della 

sovranità nazionale, in favore di una sovranità europea condivisa e in progressiva affermazione, vanno a 

toccare […] il cuore delle politiche redistributive”6.   

Invero, come si ragionerà meglio in seguito, il Piano costituisce non solo un vincolo all’allocazione delle 

risorse per la legislatura che l’ho adottato, ma altresì per quella successiva, incidendo sulla forma di 

governo7  e ponendo il rischio di un aggravio delle torsioni nel sistema delle fonti8. 

                                                           
Recovery and Resilience Facility, è il React-EU diretto a finanziare le politiche di coesione e i territori d’Europa. Per una 
ricostruzione dell’adozione del NGEU, al livello europeo, cfr. F. FABBRINI, Next Generation Eu. Il futuro di Europa e Italia 
dopo la pandemia, Bologna, Il Mulino, 2022; G. D’ARRIGO – P. DAVID, Next Generation EU e PNRR italiano, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2022.  
3 Le sei Missioni previste sono: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che 
comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato 
interno ben funzionante con piccole e medie imprese forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, 
sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani. 
4 All’interno del cronoprogramma finalizzato alla realizzazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, i milestone 
fissano scadenze di tipo prettamente quantitativo, mentre i target stabiliscono generalmente i termini entro i quali adottare 
atti normativi o amministrativi. 
5 Le country specific recommendations, nel quadro del Semestre europeo, indicano le priorità specifiche per ciascuno Stato 
membro e, per l’Italia, esse richiedono altresì il perseguimento di politiche destinate “ad affrontare le restrizioni alla 
concorrenza” (Raccomandazioni 2019) e a “conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la 
sostenibilità del debito” (Raccomandazioni 2020). 
6 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in 
www.federalismi.it, n.1/2022, p. XIII. 
7Cfr. N. LUPO, I poteri dello Stato italiano alla luce del PNRR: prime indicazioni, in www.federalismi.it, paper 7 settembre 2022. 
8 Per un approfondimento sulle possibili conseguenze sul piano delle fonti cfr. E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e le sue fonti: dinamiche dei processi normativi in tempo di crisi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022. 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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2. Il contributo delle Camere alla definizione del PNRR9 

Come si è anticipato, la nascita del PNRR è frutto di un intreccio fra le procedure di adozione a livello 

europeo e la trasposizione delle disposizioni sul piano nazionale. 

Sebbene sia la proposta di regolamento istitutivo del NGEU (COM(2020)441) sia quella di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio istitutiva del RRF (COM (2020) 408) siano state trasmesse ai 

Parlamenti nazionali il 28 maggio 2020, il legislatore italiano, a differenza di altri, non le ha vagliate, 

rinunciando di fatto a utilizzare la procedura regolamentare (artt. 144 RS e 127 RC) prevista per la fase 

ascendente di esame della normativa europea10. 

Ciò ha significato rinunciare non solo a una valutazione dei contenuti della normativa europea relativa 

all’elaborazione dei Piani nazionali, ma altresì a un dialogo diretto del Parlamento nazionale con le 

istituzioni dell’Unione, lasciando l’intera negoziazione all’Esecutivo. 

Sul fronte nazionale, poi, l’elaborazione del Piano si è sviluppata in tre fasi.  

La prima è iniziata nel settembre 2020 con la trasmissione da parte del Governo della proposta di “Linee 

guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, dopo che sul finire dell’estate prima 

la Camera e poi il Senato avevano avviato, rispettivamente presso la V Commissione bilancio e presso le 

Commissioni riunite 5a (Programmazione economica, bilancio) e 14a (Politiche dell’Unione europea), 

procedure informative sull’elaborazione del Piano. 

La presentazione di tali Linee guida ha influenzato in modo decisivo le procedure adoperate dal 

Parlamento, in particolare l’articolazione dei lavori della Camera dei deputati. Invero, mentre l’esame in 

Senato è di fatto iniziato proprio su questo documento, la Camera aveva optato per una procedura 

piuttosto inedita di analisi finalizzata al coinvolgimento di tutte le altre Commissioni permanenti 

competenti per materia: in specie, i rilievi dei collegi minori sulla prima redazione del testo sarebbero stati 

tenuti in conto per l’integrazione della relazione da sottoporre alla V Commissione, così da svolgere 

un’attività prettamente di indirizzo politico. 

Con la trasmissione delle Linee guida, invece, i lavori si sono sviluppati secondo le direttrici della funzione 

di controllo, in quanto la Camera si è trovata a dover valutare quanto già deciso dal Governo. 

Inoltre, sebbene l’iter procedurale relativo a tali Linee guida si sia concluso con l’approvazione di due 

distinte risoluzioni delle Assemblee di Camera11 e Senato12, confermative delle relazioni predisposte dalle 

                                                           
9 Si precisa che l’intento del presente paragrafo è di mettere in luce i passaggi cruciali della redazione del Piano non tanto 
in chiave ricostruttiva (per tale prospettiva cfr. R. DI CESARE – A. ZITO, Dall’indirizzo al vincolo: le procedure parlamentari 
nell’esame del PNRR, in www.federalismi.it, n.24/2022), quanto nell’ottica di analizzare il livello di coinvolgimento e la 
libertà d’azione del Parlamento.  
10 R. DI CESARE – A. ZITO, Dall’indirizzo al vincolo: le procedure parlamentari nell’esame del PNRR, cit…, p. 113. 
11 Camera dei deputati, Risoluzione di maggioranza n. 6-00124, 29 luglio 2020. 
12 Senato della Repubblica, Risoluzione di maggioranza n. 6-00129, 29 luglio 2020. 

http://www.federalismi.it/
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rispettive Commissioni parlamentari, il Governo non ne ha tenuto conto prima della presentazione delle 

stesse, nella loro versione definitiva, a Bruxelles. 

La seconda fase, apertasi con la presentazione della proposta governativa di PNRR il 15 gennaio 2021, è 

stata segnata dalla caduta del Governo Conte II e dalla formazione del nuovo Esecutivo guidato da Mario 

Draghi. Nonostante la scelta di non ritirare la proposta di Piano del vecchio Governo sul quale le Camere 

stavano lavorando, le poche modifiche apportate non hanno fatto altro che potenziare il ruolo attribuito 

all’Esecutivo, o meglio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri nella direzione del PNRR13. 

Anche in tale circostanza le risultanze dell’attività conoscitiva parlamentare sono state oggetto di due 

distinte relazioni delle Camere contenenti proposte di integrazione e modifica, successivamente fatte 

proprie dalle risoluzioni delle Assemblee di Camera14 e Senato15 e, stavolta, tenute parzialmente in conto 

dal Governo. 

Il ridotto coinvolgimento del Parlamento ha caratterizzato anche l’ultima fase, in quanto non solo le 

Comunicazioni del Governo in Assemblea (artt. 105 RS e 118 RC) sono state trasmesse alla Camera dei 

deputati solo il giorno precedente l’intervento del Presidente del Consiglio, ma sono altresì state oggetto 

di modifica governativa solo due ore prima dell’avvio della discussione, impedendo nei fatti di instaurare 

un dibattito politico tra parti parimenti informate. Tale modalità di procedere ha certamente permesso di 

ridurre i tempi per l’approvazione del Parlamento16, ma ha allo stesso tempo impedito l’introduzione di 

ulteriori modifiche alla versione del PNRR presentata alle Camere. 

L'iter seguito ha confermato, pertanto, la tendenza, ormai in atto da alcuni decenni, a una 

marginalizzazione dell’organo legislativo, per il quale è residuato poco spazio nel concreto iter di 

elaborazione e approvazione del Piano non solo, come si è già sottolineato, per quanto attiene ai contenuti 

dello stesso co-decisi dal Governo in sede europea, ma anche per gli atti conclusivi del dibattito 

parlamentare – le risoluzioni – le quali “producono sul Governo un mero vincolo politico, non 

giuridico”17. 

 

 

 

 

                                                           
13 Nel progetto del Governo Conte II il coprotagonista, insieme al Presidente del Consiglio, era il Comitato 
interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). 
14 Camera dei deputati, Risoluzione di maggioranza n. 6-00179, 31 marzo 2021. 
15 Senato della Repubblica, Risoluzione di maggioranza n. 6-00181, 1° aprile 2021. 
16 Anche in tal caso l’attività parlamentare ha portato all’adozione di due risoluzioni: Camera dei deputati, Risoluzione di 
maggioranza n. 6-00189, 26 aprile 2021; Senato della Repubblica, Risoluzione di maggioranza n. 6-00188, aprile 2021. 
17 R. DI CESARE – A. ZITO, Dall’indirizzo al vincolo: le procedure parlamentari nell’esame del PNRR, cit…, p. 97. 
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3. Il Parlamento e la prima fase di attuazione del PNRR 

Volgendo lo sguardo alla dimensione realizzativa del Piano, anche per la legge di conversione del primo 

decreto attuativo, il d.l. Semplificazioni n. 77 del 2021, si è perpetuata la prassi del ricorso alla decretazione 

d’urgenza e alla proposizione della questione di fiducia su maxi-emendamento18. 

Inoltre, l’accordo sui contenuti del provvedimento raggiunto durante l’esame nella prima Camera ha 

determinato che nella seconda, il Senato19, il testo venisse pedissequamente riprodotto, confermando 

sempre più quella propensione a un “monocameralismo di fatto” che si è andata affermando negli ultimi 

anni. 

Si ricorda infine che, nel tentativo di garantire il sindacato parlamentare nell’attività di monitoraggio del 

Piano, proprio nella legge di conversione è stato introdotto l’obbligo di invio di relazioni periodiche ai 

due rami del Parlamento. A giudizio di chi scrive, però, tale disposizione garantisce un controllo solo 

formalmente, in quanto il core dell’attività di monitoraggio si colloca al di fuori del Parlamento. Infatti, il 

decreto Semplificazioni, sulla scorta di quanto previsto dal PNRR, assegna  la funzione di attuazione e 

controllo del Piano al Ministero dell’Economia e delle Finanze20 e al Governo, specialmente nella figura 

del Presidente del Consiglio, al quale è assegnata la responsabilità di indirizzo del Piano tramite la c.d. 

Cabina di regia21. 

 

4. Strumenti di rafforzamento della partecipazione parlamentare alla realizzazione del Piano 

In ragione dell’impostazione governo-centrica dell’attuazione del PNRR, un tentativo di recuperare un 

margine di manovra per il Parlamento dovrebbe aversi sul piano degli interventi legislativi. 

In effetti, lo stesso PNRR prevede, al fine di contemperare il rafforzamento dell’Esecutivo, l’impiego 

della delegazione legislativa22 e delle leggi annuali, ma l’iter di adozione di tali atti deve tener conto delle 

                                                           
18 Da più parti è stata sottolineata tale criticità: tra gli altri, cfr. F. SCUTO, La dimensione sociale della Costituzione economica nel 
nuovo contesto europeo, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 204 e ss.; G. DE MINICO, Il piano nazionale di ripresa e resilienza. Una 
terra promessa, in Costituzionalismo.it, 2/2021. Per un approfondimento su queste tematiche cfr. L. SPADACINI, Decreto-legge 
e alterazione del quadro costituzionale. Distorsioni del bicameralismo, degenerazione del sistema delle fonti e inefficacia dei controlli, Bari, 
Cacucci, 2022. 
19 Qui il testo è giunto per la discussione il 27 luglio ed è stato approvato in via definitiva il giorno seguente, votando la 
questione di fiducia. 
20 L’art. 6 d.l. n. 77/2021 prevede, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, il Servizio 
centrale per il PNRR, a cui spettano compiti di monitoraggio e rendicontazione del Piano, rappresentando questo un 
punto di raccordo tra la Commissione europea e le amministrazioni centrali titolari di interventi. 
21  La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di volta in volta dei 
Ministri e Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. A supporto delle attività 
della Cabina di regia è istituita una Segreteria tecnica nonché, presso la Presidenza del Consiglio, un’Unità per la 
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Per un approfondimento cfr. G. MENEGUS, La governance del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: la politica dell’attuazione, in Quad. cost., 4/2021, p. 945. 
22 Le leggi delega sono espressamente previste per le riforme orizzontali, mentre in tema di riforme abilitanti il loro 
utilizzo concorre con i decreti-legge, i quali, peraltro, costituiscono l’unica fonte adoperabile là dove si modifichino 
norme che ostacolano gli investimenti previsti dal PNRR. Inoltre, il PNRR prevede in materie considerate strategiche 
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rigide scadenze fissate per l’attuazione delle riforme al fine di accedere alle progressive tranche di 

finanziamenti. 

Pertanto se, da un lato, il PNRR privilegia strumenti più adeguati a garantire l’intervento del Parlamento, 

prevedendo persino una programmazione pluriennale che permetterebbe di organizzare la 

calendarizzazione dei lavori parlamentari, dall’altro, gli interventi da realizzare sono numerosissimi e in 

tempi contingentati23.  

Con riguardo alle leggi delega, non si nega che queste possano costituire lo strumento per un 

contemperamento tra l’esigenza di coinvolgere le due Camere e quella di garantire l’adozione delle riforme 

entro le rigide scadenze fissate in sede europea, ma la loro concreta efficacia andrà valutata tenendo conto 

del reale esplicarsi dei rapporti tra Governo e Parlamento. 

Invero, ragionando sulle prassi degli ultimi anni, la mera adozione di una legge delega non è automatica 

garanzia di un coinvolgimento pregnante del Parlamento. In non poche occasioni, infatti, sono state 

adottate deleghe carenti di quelle norme sostanziali contenenti i principi e i criteri direttivi espressamente 

richiesti dalla Costituzione24. A ciò si è fatto fronte inserendo disposizioni procedurali volte a prescrivere 

al Governo l’obbligo di sottoporre lo schema di decreto delegato al parere - non vincolante - delle 

Commissioni permanenti competenti. 

Molte delle leggi delega per l’attuazione del PNRR presentano le medesime criticità: invero, il disegno di 

legge delega sulla concorrenza 2021 prevedeva, fra le varie deleghe, anche quelle dirette all’adozione di 

decreti legislativi finalizzati alla semplificazione amministrativa in materia di adempimenti25 e controlli26 

sulle attività economiche private, la cui estrema ampiezza sarebbe stata compensata non solo dai pareri 

delle Commissioni parlamentari competenti, ma dall’ulteriore parere del Consiglio di Stato sugli schemi 

di decreto legislativo.27 Tuttavia, a giudizio di chi scrive quest’ultimo non può comunque bilanciare 

l'assenza degli stringenti criteri richiesti dall'art. 76 Costituzione. 

                                                           
(ad esempio quella ambientale) una forma di raccordo fra i due atti aventi forza di legge, stabilendo che la definizione 
degli interventi più urgenti in tema di semplificazione avvenga con decreti-legge, a cui dovrebbe seguire l’approvazione 
di leggi di delega da parte del Parlamento sulla base di un disegno di legge d’iniziativa governativa. Tale meccanismo 
presenta non pochi profili di criticità sul piano delle fonti come evidenziato da E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e le sue fonti: dinamiche dei processi normativi in tempo di crisi, cit…, pp. 114-115. 
23 In virtù di tale stringente scansione temporale, è lo stesso Piano che stabilisce quali riforme attuare con decreto-legge, 
finendo per equiparare tale atto normativo ai decreti legislativi, suscitando così non poche perplessità sul rispetto del 
sistema delle fonti.  
24Sul tema il Comitato per la legislazione, previsto fino a pochi mesi fa solo presso la Camera, ha negli anni sviluppato 
una “giurisprudenza consultiva” significativa, ma purtroppo poco seguita, per ridurre l’impiego di tali patologiche prassi. 
25 Art. 23 DDL AS 2469. 
26 Art. 24 DDL AS 2449. 
27 E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti: dinamiche dei processi normativi in tempo di crisi , cit…, pp. 
117-119. 
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Inoltre, alcune leggi delega, come quelle relative alla riforma del processo penale e del processo civile, 

non sono state immuni in fase di approvazione dalla proposizione della questione di fiducia28, con 

conseguente ulteriore svuotamento del ruolo del Parlamento. 

Più apprezzabile appare il tentativo di rivitalizzare le leggi annuali, le quali paiono assicurare 

maggiormente l’adozione di una legislazione coerente e di medio-lungo periodo.  

Queste sono istituite con leggi ordinarie, le quali ne prevedono non solo la periodicità, ma anche i 

contenuti, attribuendo al Governo il potere di iniziativa legislativa per la presentazione del relativo 

disegno di legge entro un termine definito. 

Nel corso degli ultimi anni, il nostro ordinamento ha adottato questo tipo di normazione al fine di 

raggiungere diversi obiettivi, tutti quanti caratterizzati dalla necessità di un’azione costante e 

predeterminata nel tempo. Il modello di riferimento, pur con le debite differenze, è la legge di bilancio, 

la cui cadenza annuale è stabilita dalla Carta costituzionale. 

Tuttavia, a guardar bene la prassi più recente, si osserva che, fuorché la legge di bilancio e quelle volte al 

recepimento del diritto europeo, le altre leggi annuali hanno avuto scarsa applicazione. In particolare, la 

legge di semplificazione ha visto la luce solo quattro volte, mentre quella per la tutela e lo sviluppo delle 

micro, piccole e medie imprese non è mai stata approvata. 

Ciononostante, proprio la presentazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 

2021, al fine di dare attuazione a una prima parte delle diverse Missioni previste dal PNRR, ha spinto a 

intravedere nuovamente in tale strumento un modo per garantire un più pregnante controllo del 

Parlamento nei prossimi anni, poiché “il contenuto di tali leggi […] si configura come tipicamente 

intersettoriale, orizzontale, tale, cioè, da richiedere il necessario coinvolgimento di pressoché tutti i settori 

in cui si articola l’attività legislativa”29. 

Peraltro, una nota merita la decisione presa dalle diverse forze politiche, durante l’iter di approvazione di 

tale legge, di suddividere l'esame degli articoli fra le due Camere, nel tentativo di assicurare l’intervento 

sostanziale di entrambi i rami del Parlamento in un'ottica di recupero del rispetto del sistema del 

bicameralismo perfetto. 

Anche tali fonti, però, non sono prive di criticità, come può dimostrare un raffronto con la legge di 

bilancio. Quest’ultima, in particolare, si presta bene a comprendere quali doverose cautele dovrebbero 

accompagnare un’eventuale legge periodica per l’attuazione dei principali obiettivi del PNRR, sebbene 

quest’ultimo preveda una molteplicità di fonti normative per la sua attuazione estranee alla procedura di 

approvazione della legge di bilancio. 

                                                           
28 A. CONZUTTI, Il PNRR al crocevia tra forma di governo e tendenze in atto nel sistema euro-nazionale, in Quad. Cost., n. 4/2022, 
p. 737. 
29  N. LUPO, La prima legge annuale di semplificazione: commento alla legge n. 50 del 1999, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 17-18. 
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Il confronto fra questi due atti appare quanto mai opportuno in ragione della funzione del Piano, 

destinato, attraverso le riforme poste in essere, a determinare una diversa ripartizione delle risorse 

stanziate. 

La sua stessa dinamica lo lega strettamente al ciclo di bilancio, in quanto molti degli interventi previsti 

sono qualificati come disegni collegati alla manovra di bilancio30 e molte delle leggi di spesa, strumentali 

alla realizzazione del Piano, hanno assunto la forma di decreti-legge preceduti da una deliberazione delle 

due Camere sullo scostamento di bilancio31. 

Sebbene, infatti, con la legge di bilancio la Costituzione attribuisca al Parlamento la decisione ultima sulla 

spesa pubblica, in ragione della fondamentale importanza che l’allocazione delle risorse assume nel 

portare avanti le istanze espresse dalla società civile, nella recente esperienza istituzionale si osserva un 

sensibile arretramento del Legislativo a favore dell’Esecutivo. Ciò non solo per effetto del rapporto 

privilegiato con l’Unione europea nel contesto del coordinamento preventivo delle politiche economiche 

e di bilancio degli Stati membri, ma anche perché il Governo adotta una serie di stratagemmi finalizzati a 

rafforzare il proprio potere decisionale32. 

Non può dimenticarsi, infatti, che le sessioni di bilancio successive alla riforma costituzionale n. 1 del 

2012 hanno visto una totale assenza dell’esercizio della funzione di controllo sulla finanza pubblica da 

parte del Parlamento, con una forte perdita di capacità di indirizzare la spesa ai fini espansivi e di 

investimento.  

Un rischio di tal fatta sussiste anche per il PNRR, cosicché, in ragione della stretta condizionalità33 e 

dell’obbligo futuro di restituzione dei fondi concessi, anche attraverso l’instaurazione di nuovi tributi 

europei34, è quanto mai rilevante un intervento dell’organo democraticamente eletto. A quest’ultimo, 

infatti, dovrebbe spettare l’effettiva decisione attraverso il perseguimento di scelte politiche sostenibili e 

lungimiranti, tenuto conto che la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita, confermata anche per il 

2023, non potrà protrarsi sine die e che i fondi del Piano andranno restituiti35. 

 

 

 

                                                           
30 È questo il caso della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 a cui si faceva riferimento poc’anzi. 
31 Ciò è accaduto, per esempio, per gli scostamenti necessari a fronteggiare la crisi energetica determinata dalla guerra in 
Ucraina.  
32 Ne è prova il reiterato abuso della questione di fiducia: per un approfondimento su tale aspetto cfr., tra gli altri, G. DI 

COSIMO, Stratagemmi governativi per monopolizzare le decisioni di finanza pubblica, in C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e 
bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 207 e ss. 
33Cfr. F. SALMONI, Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione, Milano, CEDAM, 2021. 
34 Cfr. F. FABBRINI, Next generation EU, il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 88 e ss. 
35 F. SALMONI, Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione, cit…, in particolare il capitolo 3. 
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5. Il ritorno all’indirizzo politico “normativo” può spingere verso una diversa riforma dei 

regolamenti parlamentari? 

In ragione di tali considerazioni, a giudizio di chi scrive, la valorizzazione degli strumenti già previsti non 

può non essere accompagnata da una sostanziale revisione dei regolamenti parlamentari, sebbene le 

vicende degli ultimi mesi non prefigurino un tale scenario.  

Le recenti modifiche del regolamento del Senato36 e della Camera dei deputati37, infatti, si sono limitate a 

introdurre alcuni correttivi per assicurare il regolare svolgimento dei lavori parlamentari a  seguito della 

riduzione del numero degli eletti, ma non hanno previsto nulla in merito a specifiche procedure per 

l’attuazione del PNRR. 

In un’ottica de iure condendo, si può quantomeno ragionare sull’indirizzo da darsi a una possibile riforma.  

Nel corso degli anni, infatti, sono state apportate consistenti modifiche ai regolamenti – si pensi alla 

revisione organica del testo del Senato di appena cinque anni fa - eppure non sembra intravedersi una 

riduzione dei meccanismi distorsivi del diritto parlamentare. 

Sebbene non sia ravvisabile una ragione univoca che spieghi tale andamento, di certo un peso rilevante 

si può attribuire alla tendenza di fondo di tali riforme, volte a garantire quanto più possibile il 

decisionismo governativo. 

Orbene, un’esigenza di tal genere, nel caso del PNRR, sembra già assicurata dal suo stesso contenuto. 

L’indirizzo politico, infatti, è predeterminato anche per il legislatore futuro38, in quanto il programma non 

si limita a indicare i fini e le strategie dell’azione politica, ma stabilisce dettagliatamente anche le modalità 

di attuazione di tutti i progetti e delle riforme, definendo altresì la tipologia di atto normativo per ciascuna 

parte del Piano39. 

                                                           
36 La revisione del regolamento del Senato è stata più incisiva rispetto a quella della Camera, riducendo il numero delle 
Commissioni e rafforzando le disposizioni volte a contrastare il transfughismo parlamentare. Su quest’ultimo aspetto 
cfr. M. PIGNATARO, La mobilità parlamentare al Senato. Uno sguardo alle riforme del regolamento del 
2017 e del 2022, in www.osservatorioaic.it, n. 1/2023. 
37 La Camera ha approvato il nuovo regolamento il 30 novembre 2022, dopo che lo scioglimento anticipato della scorsa 
legislatura aveva interrotto l’iter riformatore. Si precisa che, ai sensi del nuovo art. 153 quinquies R.C., le modifiche sono 
in vigore solamente a partire dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quelle relative agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 
2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entreranno in vigore dalla XX legislatura. 
38 La vincolatività discenderebbe o dalla “legificazione” del Piano da parte del d.l. n. 77 del 2021, come sostenuto da F. 
CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, in www.lamagistratura.it, 13 novembre 
2021, p. 12 e ss., ovvero dalla stessa normativa europea, sotto il profilo procedurale, che riduce fortemente la possibilità 
di modificare il PNRR, come ritenuto da N. LUPO, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca 
per i costituzionalisti, cit…, pp. IV e ss. 
39 Per un censimento delle fonti di rango primario di attuazione del PNRR adottate tra dicembre 2020 e ottobre 2022 
cfr. Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, Le fonti normative primarie di attuazione del PNRR nella XVIII legislatura n. 
4/2022.  

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.lamagistratura.it/
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Questo alto tasso di prescrittività finisce, come è stato affermato da più parti, per determinare una 

declinazione dell’indirizzo politico in chiave “normativa”40. 

A conferma della vincolatività del Piano, come emerge dall’accesso dibattito tuttora in corso, si pone la 

difficoltà di discostarsene se non a rischio di perdere i fondi stanziati. Il regolamento UE istitutivo del 

RRF, invero, prevede un meccanismo piuttosto articolato41 per introdurre variazioni al PNRR, 

ammettendo modifiche fondate su circostanze oggettive non prevedibili e sempre purché non sia 

pregiudicata la realizzazione complessiva del Piano. 

Come se già ciò non fosse sufficiente a richiedere un incisivo intervento parlamentare, si ricorda che il 

PNRR, introdotto come provvisorio e transeunte, sta divenendo, in ragione della sfavorevole congiuntura 

geopolitica, il mezzo attraverso il quale garantire un'azione europea comune in specifici settori.  

In particolare, con l'intento di creare condizioni fertili per avviare l’Europa verso l’autosufficienza 

energetica, la Commissione europea ha presentato il 18 maggio 2022 il piano REPowerEU da attuare 

attraverso una modifica al Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Anche in tale circostanza, il 

procedimento da seguire e i soggetti coinvolti per le modifiche sarebbero la Commissione europea e il 

Consiglio, con la conseguenza che di nuovo la negoziazione del Piano in sede europea42 riguarderebbe 

solo il Governo. 

Lo stesso può dirsi per la riforma del Patto di stabilità e crescita, poiché con la Comunicazione43 n. 583 

del 2022, Orientamenti per la riforma del quadro della governance economica europea, la Commissione europea ha 

previsto, tra l’altro, che i governi degli Stati membri dovranno formulare, in accordo con la Commissione, 

un Piano fiscale almeno quadriennale, comprendente riforme e investimenti, finalizzato al 

raggiungimento di un rapporto debito/PIL quanto più vicino al 60%. Inoltre, il controllo sulla sua 

applicazione sarà affidato agli organi europei sulla scorta del modello ideato dal Recovery Fund44. 

Se, pertanto, l’indirizzo politico “in entrata” basato sull’accordo dell’ampissima maggioranza della 

precedente legislatura è già predeterminato anche per il futuro45, attualmente lo sforzo deve essere proteso 

                                                           
40 Cfr. A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all'indirizzo politico ''normativo''?, in 
www.federalismi.it, n. 18/2021. 
41 Cfr. F. POLACCHINI, Nuove emergenze e (possibili?) modifiche del PNRR: profili sostanziali e procedurali, in Quad. cost., n. 4/2022; 
L. BARTOLUCCI, Le modifiche del PNRR: procedura, possibilità e rischi, in ASTRID Rassegna, 2022, pp. 10 e ss. 
42 Per un primo approfondimento cfr. R. ROTA, La semplificazione itinerante tra PNRR e REPowerEU. Riflessioni in cammino 
nel nuovo assetto normativo “ecologicamente orientato”, in ASTRID Rassegna, n. 11/2022.  
43 COM(2022) 583 final, Brussels, 9.11.2022. 
44 Per una ricostruzione più ampia cfr. F. SALMONI, Commissione UE e “nuovo” Patto di stabilità e crescita: quali altri vincoli?, 
in www.federalismi.it, Editoriale 14 dicembre 2022. 
45Particolarmente critica sul punto è F. SALMONI, Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali inderogabili e sanzionabili. 
Attività di indirizzo politico o discrezionalità amministrativa?, cit., p. 12: secondo l’A., in capo al Governo nazionale, non residua 
altro che una mera attività di indirizzo amministrativo, in ragione degli stretti vincoli imposti dall’UE. 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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ad assicurare un effettivo spazio di discussione e intervento per il legislatore almeno sulle modalità di 

concreta realizzazione delle riforme previste.  

Alla luce di tali considerazioni, a differenza delle precedenti riforme, sarebbe più opportuno mirare al 

ripristino dell’equilibrio nel circuito Governo – Parlamento in favore di quest’ultimo. 

In tale prospettiva, gli sforzi del Parlamento dovrebbero essere diretti a introdurre nuove procedure 

normative o a estendere quelle già esistenti, così da ridurre il ricorso alla decretazione d’urgenza nonché 

limitare la proposizione della questione di fiducia.  

Nell’ambito del PNRR, ciò potrebbe essere perseguito efficacemente con il c.d. “voto a data certa” sulle 

iniziative legislative più urgenti46. Sebbene anche tale istituto sia solitamente definito nell’interesse 

dell’Esecutivo, configurandosi come una sorta di “corsia preferenziale” per l’attuazione dell’indirizzo 

governativo, potrebbe costituire, se imbrigliato entro strette maglie, un soddisfacente compromesso tra 

l’esigenza di assicurare tempi certi e quella di garantire la presenza sostanziale del Parlamento. 

A tal proposito, proprio a seguito della recente revisione del regolamento del Senato, è stato introdotto, 

all’art. 55, comma 5, un articolato sistema di “voto a data certa”.  

In particolare, spetta alla Conferenza dei capigruppo fissare il termine decorso il quale i disegni di legge, 

iscritti nel calendario, sono posti in votazione nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato 

dalla Commissione. Su tale termine, poi, delibera l’Assemblea con votazione a scrutinio nominale 

simultaneo. La disposizione, tuttavia, precisa che qualora il disegno di legge sia discusso nel testo del 

proponente, non essendosi concluso l’esame in Commissione (ai sensi dell’art. 44, comma 3, RS), gli 

emendamenti approvati dalla stessa sono posti nuovamente in votazione. 

Tale procedura, inoltre, è esclusa per i disegni di legge di cui agli artt. 72, ultimo comma, Cost.47 e 79 

Costituzione48. 

La norma in questione, nonostante la sua efficacia sia tutta da verificare, certamente costituisce un primo 

tentativo nella giusta direzione.  

Un ulteriore passo in tal senso potrebbe consistere nell’estensione della disciplina già prevista, almeno 

presso la Camera dall’art. 123 bis RC, relativo ai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria49. Tale 

strumento permetterebbe di non aggravare i lavori parlamentari in fase di approvazione della legge di 

                                                           
46 Dello stesso avviso cfr. E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti: dinamiche dei processi normativi in 
tempo di crisi, cit…, p. 123. 
47 Si tratta dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di  quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione 
alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi. 
48 Sono le leggi di amnistia e indulto. 
49 Cfr. L. BARTOLUCCI, Riforma dei regolamenti parlamentari e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Consulta 
Online, II/2022, pp. 526 e ss. 
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bilancio, riservando uno spazio autonomo per la discussione sul PNRR in sede di adozione dei 

provvedimenti collegati. 

Tuttavia, si dubita che tali profili di revisione possano innovare la capacità pervasiva dei regolamenti, se 

non inseriti in un più vasto piano di riforma finalizzato a un recupero del ruolo del Parlamento più 

consentaneo al modello di processo politico delineato in Costituzione. 

 


