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La primavera pare aver portato un risveglio e un vento di novità anche nelle aule 
parlamentari, dove riescono a germogliare nuove iniziative parlamentari, anche 
innovative. 

Accanto all’esame dei decreti legge e alle problematiche legate più direttamente alla 
pandemia, che comunque assorbono sempre in prevalenza l’attività del Parlamento, si 
sta infatti assistendo ad una parziale ripresa di provvedimenti di carattere diverso e anche  
di iniziativa parlamentare. 

Il tutto in quello che appare un quadro di una ritrovata centralità del Parlamento, che si 
può cogliere in alcuni segnali. 

Iniziamo da questi segnali di novità, dal primo e più importante. 

E a questo proposito non si può non parlare dell’attività che ha coinvolto entrambe le 
Camere, in particolare le commissioni, per esaminare la proposta di Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza del Governo. Ricordiamo che il 15 gennaio (a dirlo ora sembra quasi 
un secolo fa) il precedente governo aveva inviato al Parlamento una prima proposta sulla 
quale sostanzialmente tutte le commissioni, almeno in fase istruttoria, hanno lavorato 
per preparare una relazione per l’aula.  

Durante tutto il mese di marzo, dando precedenza assoluta e anche sacrificando la 
programmazione delle rispettive aule, le commissioni sia singolarmente che in maniera 
congiunta hanno quindi prima svolto una lunga e articolata fase di audizione di tutti quelli 
che potevano essere considerati gli attori istituzionali e sociali coinvolti (in primo luogo i 
ministri competenti per materia, oltre ovviamente alla Conferenza delle Regioni, l’ANCI e 
l’UPI) e successivamente fornito alle commissioni competenti nel merito i pareri per 
costruire le proposte di relazione per l’aula. Così la commissione bilancio alla Camera e le 
commissioni bilancio e politiche dell’Unione europea al Senato hanno potuto fare la 
sintesi. Sintesi corposa e che si è rivelata complicata, se si pensa che solo la relazione 
delle commissioni bilancio e politiche dell’Unione europea del Senato era di 200 pagine. 

Il 31 marzo la Camera e il 1° aprile il Senato hanno rispettivamente quasi all’unanimità 
approvato una risoluzione con cui, dopo questo lungo lavoro istruttorio e di sintesi, non 
solo hanno consegnato al governo le indicazioni per la definizione della versione 
definitiva del piano, ma hanno fissato i presupposti per un coinvolgimento effettivo del 
potere legislativo anche nella fase attuativa. Prima della trasmissione dell’atto alla 
Commissione europea il governo dovrà inoltre ritornare in Parlamento, con 
un’informativa. L’appuntamento è fissato quindi entro la fine del mese di aprile, per la 
comunicazione con il disvelamento della versione finale del Piano. 

Nel segno di un più deciso ruolo parlamentare va letto anche il traguardo della 
approvazione definitiva del provvedimento per introdurre l’assegno unico e universale, 
anche in questo caso con un voto quasi unanime, partito da una iniziativa parlamentare 
e salutato e fatto proprio dal governo come primo tassello di quella strategia complessiva 
rappresentata dal Family Act. 

Ma questi segnali non possono al momento far dimenticare che la gran parte 
dell’orizzonte parlamentare è ancora assorbito dai provvedimenti d’urgenza. Ma se 
anche qui possiamo cogliere la volontà di ricondurre i rapporti tra governo e Parlamento 
ad una più fisiologica dialettica, visto anche che fino ad ora sono solo due i casi di utilizzo 
della questione di fiducia da parte della nuova maggioranza, dobbiamo fare i conti con 
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un numero di decreti legge sempre elevato, cinque per l’esattezza adottati solo nel corso 
del mese di aprile, da parte del governo. 

Questa scelta si spiega in primo luogo ed è giustificata dal perdurare della situazione di 
emergenza legata alla pandemia, che vede l’esecutivo costretto a fornire risposte con 
strumenti rapidi e immediatamente efficaci. 

Benché non esclusivamente i decreti legge rimangono quindi ancora primi protagonisti dei 
lavori parlamentari e nell’immediata prospettiva dovrebbero esserlo ancora: è infatti 
atteso in primo luogo il decreto che dovrebbe integrare quanto disciplinato dal decreto sui 
ristori, grazie all’utilizzo delle risorse dell’ultimo scostamento di bilancio, mentre 
successivamente ci aspetta la stagione dei decreti che dovrebbero accompagnare 
l’approvazione del testo definitivo del PNRR, con la definizione delle riforme e 
semplificazioni necessarie alla attuazione e il disegno della governance complessiva. 

Al momento sono intanto sette i decreti legge all’attenzione del Parlamento. 

Uno è appena stato convertito dalla Camera. Si tratta del disegno di legge di conversione 
del decreto legge n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di 

Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (n. 2989). Il provvedimento muove dalla urgenza di adottare 
disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale, lo svolgimento 
delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense, introducendo una 
disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime. Con 
la collaborazione delle opposizioni il provvedimento ha avuto un iter molto veloce (in un 
mese esatto è stato convertito). L’obiettivo era infatti quello di  consentire ai 26 mila 
aspiranti avvocati che si erano iscritti all'esame del 2020 di poter svolgere le prove, con 
tutte le modifiche e le peculiari modalità rese necessarie dalla situazione eccezionale e 
dai tempi ristretti a disposizione. 

Un altro decreto che dovrebbe essere convertito a breve è il n. 25, che prevede 
disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ora 
all’esame in commissione alla Camera (n. 3002) e previsto in aula per il 26 aprile 
prossimo. Il provvedimento si pone sempre nel solco di quegli interventi che si pongono 
la finalità di disciplinare e in questo caso prevenire le conseguenze della pandemia legate 
ad uno specifico settore. Vengono in particolare differiti i termini ordinari per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una “finestra” 
elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione della situazione di emergenza 
sanitaria derivante dal Covid-19. Contestualmente dispone che le consultazioni si 
svolgano in due giornate, sia di domenica sia di lunedì, e riduce ad un terzo il numero 
delle sottoscrizioni necessarie per le elezioni comunali e circoscrizionali, operando in 
continuità con provvedimenti legislativi analoghi adottati in relazione all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sia l’anno scorso sia quest’anno (l’ultimo il decreto legge n. 
2/2021). 

Dei rimanenti sei, tre sono di carattere più prettamente ordinamentale, due legati 
direttamente alla gestione dell’emergenza pandemica, e uno naturale discendenza della 
formazione del nuovo governo e quasi un classico in questo genere.  
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Iniziamo dall’ultimo. Si tratta del decreto legge n. 22/2021, recante disposizioni urgenti 
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, appena approvato l’8 aprile in 
prima lettura dalla Camera e ora al Senato, dove è atteso in aula a breve. 

Il decreto-legge, che si compone di 12 articoli, istituisce in primo luogo il Ministero del 
Turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e per il turismo, per trasferirle ad un Dicastero ad hoc. Viene così 
aumentato il numero complessivo dei Ministeri da quattordici a quindici, di conseguenza 
viene modificata la denominazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e per il 
turismo in Ministero della Cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della Transizione 
ecologica, che sostituisce il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello Sviluppo 
economico, in materia di politica energetica e mineraria. Infine, viene mutata la 
denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

Come è stato evidenziato, si ritrova in questa riorganizzazione anche un sottile filo 
conduttore che rende le attribuzioni compatibili e adeguate alle prospettive che si 
avranno con il Recovery Plan e con le prospettive che il Governo si è posto e che ha posto 
il Presidente del Consiglio nell’esporre il programma di Governo. La discussione in prima 
lettura si è svolta alla Camera in un clima di sostanziale condivisione politica, ed ora il 
provvedimento è arrivato in seconda lettura al Senato (n. 2172) e sono in scadenza per il 
19 i termini per gli emendamenti.  

Veniamo ai due classici (nel senso che ormai ci siamo purtroppo abituati alla loro cadenza 
periodica, da un anno a questa parte) provvedimenti di definizione delle misure di 
contenimento della pandemia. 

 

Alla Camera c’è il primo, in prima lettura, per il quale si è appena concluso l’esame da 
parte delle commissioni riunite lavoro e affari sociali e che sarà all’attenzione dell’aula a 
partire dalla settimana prossima. Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 30/2021, recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena (n. 2945), provvedimento che ha rimodulato nel territorio nazionale le 
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in 
considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare 
un ulteriore aggravamento dell'epidemia, ma soprattutto ha previsto un primo pacchetto 
di interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di 
sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole. 

L’altro provvedimento “ordinamentale” e che ha disciplinato in via più generale le misure 
di contenimento è invece all’esame, sempre in prima lettura, del Senato. E’ il disegno di 
legge di conversione del decreto legge n. 44/2021, sulle misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, 

di giustizia e di concorsi pubblici. Il provvedimento, pensato principalmente per 
disciplinare le misure di contenimento, con la proroga al 30 aprile 2021 dell’applicazione 
delle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM del 2 marzo 2021 e per dettare disposizioni 
su obblighi vaccinali e responsabilità dei sanitari, contiene anche altre disposizioni di 
proroga, ma soprattutto introduce semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici 
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in ragione dell'emergenza epidemiologica (articolo 10). Al di là del titolo del capo 
all’interno del quale l’articolo 10 è contenuto, questo in realtà al comma 1, al fine di 
ridurre i tempi di reclutamento del personale, dispone in via generale che le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, prevedano – anche in deroga 
alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. 487/1994 e dalla legge numero 56/2019 recanti 
norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici – modalità semplificate di 
svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo. 

Per il filone dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria ma a sfondo economico vi è 
da ricordare, sempre al Senato e ora all’esame delle commissioni riunite bilancio e 
finanze, il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 41/2021, in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19 (n. 2144), meglio noto come “Decreto Sostegni”.  

Il provvedimento, figlio dell’ultimo scostamento di bilancio approvato dalla precedente 
maggioranza è finalizzato principalmente ad introdurre misure maggiormente incisive a 
sostegno dei settori economici, lavorativi e sociali direttamente interessati dalle misure 
restrittive adottate con i provvedimenti approvati dal Governo in considerazione del 
perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriore finalità del 
provvedimento, collegata sempre alla pandemia, viene affrontata nelle disposizioni che 
si occupano della campagna vaccinale,  con norme di finanziamento ed organizzative, 
accanto alla previsione della riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso 
la produzione di nuovi farmaci e vaccini. Seguono le misure dedicate agli enti locali, con 
la istituzione in particolare di un fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle Regioni 
e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale 
e altri beni sanitari inerenti l'emergenza.  

Il decreto, pur essendo in parte un’eredità precedente, rappresenta il primo 
provvedimento di natura economica di questo governo.  

Partito con le migliori intenzioni (enunciate dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) 
di garantire finalmente un cambio di passo per quanto riguarda i rapporti con il 
Parlamento, con la possibilità di un doppio passaggio e quindi di una effettiva incidenza sul 
suo contenuto da parte di entrambe le Camere, già sta rallentando pericolosamente il suo 
cammino. 

Doveva essere l’emblema della riconciliazione legislativa tra governo e Parlamento e 
quindi uno dei segni di questa primavera parlamentare, con il ritorno della “navetta” per 
consentire a Camera e Senato di incidere nella stessa misura sulle modifiche, ma il 
calendario che corre porta a concludere per l’impossibilità materiale di prevedere un terzo 
passaggio prima della scadenza della conversione il 22 maggio. 

In questo momento siamo nella fase della valutazione degli emendamenti presentati, 
come sempre, in numero significativo: sulle circa 2.800 proposte si svolgerà la prossima 
settimana il vaglio di ammissibilità e quindi la selezione da parte dei gruppi degli 
emendamenti da esaminare (che dovrebbero ridursi, si fa per dire, a 700). Nel calendario 
dell’aula di aprile non è previsto all’ordine del giorno. 

Rimangono gli ultimi due decreti, la cui finalità questa volta è indipendente dalla 
contingenza della gestione dell’emergenza sanitaria. 
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Il 12 aprile alla Camera è iniziato l’esame nelle commissioni riunite giustizia e affari sociali 
del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 42/2021, sulla disciplina 
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (n. 2972), il promo dei due 
provvedimenti d’urgenza che prescindono dal tema dell’emergenza sanitaria. Questo 
provvedimento interviene a circoscrivere (sostanzialmente correggere) in velocità e 
prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 
18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativa della normativa nazionale di 
adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli 
ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle 
connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero 
della salute.  Tale disciplina avrebbe infatti comportato, a partire dal 26 marzo, 
l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 
n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Scopo del provvedimento, come 
riportato dal preambolo del decreto-legge, è quindi quello di «evitare che rilevanti settori 
relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di 
tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei 
consumatori». 

Il secondo provvedimento che prescinde (anche se non in via esclusiva) dalle tematiche 
emergenziali è il decreto legge n. 45/2021 recante misure urgenti in materia di trasporti 
e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella 
laguna di Venezia, che è all’esame  della commissione lavori pubblici del Senato dal 7 aprile 
(n. 2168). L'articolo 2, in particolare, proroga - dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 - il 
termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per 
il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli 
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.  

Già da queste premesse si vede che da qui alla fine di aprile le aule di Camera e Senato 
saranno quindi alle prese con un discreto affollamento di provvedimenti, che però non si 
limiteranno esclusivamente a quelli legati all’urgenza. 

Vi sono infatti secondo il calendario ufficiale alcuni appuntamenti politicamente 
impegnativi che riguardano altri provvedimenti: 

 

• nella settimana dal 19 al 25 aprile è previsto il voto sullo scostamento di bilancio e 
la approvazione delle risoluzioni sul Documento di economia e finanza (approvati 
nell’ultimo Consiglio dei ministri del 15 aprile); 

 

• il 27 aprile il Presidente del Consiglio dovrebbe rendere le comunicazioni sul Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, prima della definitiva approvazione in Consiglio dei 
Ministri e dell’invio in sede europea. 

 

Vediamo ora un attimo il DEF. Al di là dell’aspetto economico (che in questa sede, pur 
significativo non rileva) è sempre interessante la lettura di questo provvedimento per 
cercare di avere indicazione sulla direzione di marcia e la strategia del governo. A questo 
proposito una sintesi efficace è contenuta nell’elenco di quei disegni di legge che sono 
indicati come collegati alla decisione di bilancio e che ci dicono appunto quali dovrebbero 
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essere le iniziative legislative firmate dall’esecutivo che arriveranno prossimamente in 
Parlamento. 

E anche questa volta si trovano spunti interessanti, sia nelle conferme rispetto al passato, 
sia per le novità introdotte. Tra le conferme (molte) rispetto all’elenco del DEF 2020 si 
ritrova innanzitutto il disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata ex 
articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge sull’implementazione 
delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della 
riduzione del contenzioso costituzionale e la riforma fiscale oltre che della giustizia 
tributaria.  

Un contributo importante ai fini della riforma fiscale (o almeno questo sembrerebbe 
l’intento dell’iniziativa, confortato dalle parole al riguardo arrivate dallo stesso Ministro 
dell’Economia) verrà sicuramente dalle conclusioni che arriveranno dall’indagine 
conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del 
sistema tributario, che stanno portando avanti insieme le commissioni finanze di Camera 
e Senato con un ciclo di audizioni sistematico e ad ampio raggio. 

Tra le new entry significative nell’elenco dei collegati di quest’anno abbiamo invece la 
legge quadro sulla disabilità, il disegno di legge per l’efficienza della giustizia mediante il 
potenziamento dei sistemi del processo telematico, civile, penale e minorile, il disegno di 
legge in materia di trasporto e mobilità sostenibili e il disegno di legge sulle misure di 
attuazione del patto per la salute e per il potenziamento dell’assistenza territoriale.  

In questo quadro si verranno inoltre probabilmente ad innestare anche quelle ulteriori 
riforme che si riterrà necessario affrontare per accompagnare la attuazione del PNNR. 

Torniamo ancora su altri segnali di novità che sembrano caratterizzare questo periodo 
parlamentare. 

Ultimamente sembrano aver trovato breccia le considerazioni che il comitato per la 
legislazione in più di un’occasione ha espresso (anche facendone materia di ordini del 
giorno approvati in aula per impegnare il governo) con riferimento a quelle che possiamo 
leggere e sintetizzare come “cattive abitudini” che il governo ha intrapreso nel corso della 
gestione legislativa della pandemia. 

Una di queste è riconducibile alla prassi ormai invalsa della “confluenza” tra diversi 
decreti-legge, fenomeno che per il comitato sarebbe da limitare a circostanze di assoluta 
eccezionalità adeguatamente motivate. Pur con la “consapevolezza della natura 
eccezionale della fase che il Paese sta vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso 
che può imporre la modifica in intervalli ristretti di tempo di decisioni da poco assunte e 
quindi un'iperproduzione di provvedimenti di urgenza”, afferma poi il comitato, la 
gestione in Parlamento può risultare complessa. 

In via generale e nello stesso interesse di un'ordinata gestione dell'emergenza, il comitato 
(con posizioni riprese anche dalla commissione affari costituzionali della Camera) ha 
inoltre invitato il governo ad adottare modalità di produzione legislativa più razionali, in 
particolare evidenziando l’opportunità di “avviare una riflessione, alla luce 
dell'esperienza maturata, sul superamento dello strumento del DPCM, sottolineando 
l’opportunità di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso 
decreti-legge – il quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di 
diffusione del contagio, ferma restando la necessità di individuare tali zone con ordinanze 
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del Ministro della salute e di dettagliare ulteriormente le misure attraverso atti non 
legislativi.”  

L’obiettivo finale sarebbe quello di ottenere una razionalizzazione delle “fonti 
dell'emergenza”, che si vorrebbero riorganizzate in un “sistema binario” fondato, da un 
lato, sulla fonte legislativa e, dall'altro lato, sulle ordinanze e sugli altri atti non legislativi, 
evitando il passaggio intermedio dei DPCM 

Ad oltre un anno di distanza dal suo inizio si è così registrata una tendenza ad una più 
precisa definizione del quadro delle competenze e degli strumenti di intervento nella 
gestione dell'emergenza da COVID-19, che ha trovato un importante contributo anche 
nella giurisprudenza costituzionale e da ultimo in particolare con la sentenza sulla legge 
della regione Valle d'Aosta, la n. 11 del 2020. 

Il discorso, sempre all’interno di questa rinnovata centralità parlamentare, va a questo 
punto ad affiancarsi e si salda con quanto sta avvenendo nella commissione affari 
costituzionali del Senato in relazione a un disegno di legge di iniziativa parlamentare, 
finalizzato alla istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (n. 1834), meglio nota come “Bicamerale Emergenza 

Covid”.  

Questo disegno di legge prevede infatti l'istituzione di una commissione parlamentare 
bicamerale - composta da dieci senatori e da dieci deputati - con compiti consultivi sugli 
schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della 
diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Questo è il cuore del disegno di legge, l’articolo 2, dove vengono delineate le funzioni 
della commissione: 

 

“1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei 
seguenti atti: 

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35; 

b) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-bis, 16-
quater e 16-sexies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 

d) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli 
schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi 
sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19: 
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a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello 
stato di emergenza cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di 
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di 
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833; 

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte 
della Commissione.”. 

 

Ma ricapitoliamo la genesi piuttosto particolare di questo provvedimento: nell’ottobre 
dello scorso anno, davanti alla richiesta di avvio dell’esame la commissione affari 
costituzionali del Senato preferiva invece affrontare preliminarmente e all'interno di un 
apposito affare assegnato il più complessivo tema “delle modalità più efficaci per 
l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza 
dichiarata”. 

Il 30 marzo di quest’anno il presidente della commissione comunicava l’esito del lavoro 
del gruppo costituito nell'ambito di questo affare, cioè un testo che sarebbe stato 
tradotto in emendamenti al disegno di legge istitutivo della commissione, per modificarlo 
nel senso emerso dalle conclusioni. 

Tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare con un 
emendamento ad hoc vengono inoltre all’ultimo inserite anche le deliberazioni del 
Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, come sorta di clausola di 
revisione in deroga delle misure previste a livello di DPCM. 

In una delle ultime sedute della commissione è emersa però una novità: il presidente ha 
comunicato che è atteso un nuovo provvedimento del Governo volto a modificare 
sensibilmente l’impianto delineato dal decreto-legge n. 19 del 2020, fondato sui decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Vista però l’esigenza di proseguire nell’iter di approvazione del disegno di legge e al 
tempo stesso di riservarsi la possibilità di adattarne il contenuto al quadro ordinamentale 
generale, il presidente ha proposto di terminare l’esame del disegno di legge in sede 
redigente. Successivamente in  sede referente e in base  all’emanazione del decreto-legge 
che dovesse modificare l’impianto normativo, si potrà adeguare il testo alla nuova 
disciplina. E così è avvenuto. Ora l’esame riprenderà in sede referente per consentire poi 
anche all’aula la discussione sul provvedimento.  

Il tutto è avvenuto, c’è da dire, con il placet del rappresentante del governo, che ha 
affermato di condividere le finalità del disegno di legge, ricordando appunto che da più 
parti è stata sollevata l'esigenza di un superamento dello strumento dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di misure restrittive nel contrasto 
dell'emergenza sanitaria (come in effetti già avvenuto – ha ricordato - con il decreto-legge 
n. 44 del 2021). “Pertanto, ritiene condivisibile il percorso proposto dal Presidente, in 
vista di una possibile riconfigurazione della cornice normativa complessiva delle 
disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.”. 
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Ma la commissione affari costituzionali del Senato, che si è mostrata particolarmente 
attiva in questo periodo, ha anche dato qualche segnale di ripresa di un germoglio di 
riforme istituzionali, con il disegno di legge sulla tutela costituzionale dell’ambiente (n. 
83). L’esame, ripreso da novembre dell’anno scorso, ha condotto all’adozione, il 23 
marzo, di un testo unificato. Questo è accaduto all’esito dei lavori del comitato ristretto, 
istituito proprio per l'individuazione di un testo unificato tra i sette disegni di legge 
presentati. Il testo predisposto dal relatore modifica gli articoli 9, 41 e 117 della 
Costituzione e su di esso si è registrato un consenso ampio, ma non unanime. 

Il nucleo fondamentale della riforma è infatti costituito dalla modifica apportata 
all'articolo 9 della Costituzione, con l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli 
ecosistemi, della biodiversità e degli animali: su questa vi sarebbe una sostanziale 
condivisione all’interno della commissione, ma non altrettanto sulle ulteriori modifiche 
agli articoli 41 e 117.  

Ora la commissione dovrà però un attimo fermarsi su questi provvedimenti, essendo 
occupata dall’esame in prima battuta del disegno di legge di conversione del decreto 
legge n. 44/2021 relativo alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-
19, in materia di vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici (n. 2167).  

Analoga vitalità con riguardo in specie alle iniziative parlamentari non si ritrova questa 
volta nella gemella commissione della Camera. 

Qui troviamo all’esame i disegni di legge, sia a livello costituzionale con la modifica 
all'articolo 114 della Costituzione, che a livello ordinario, in materia di ordinamento e 

poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (n. 1854). La strada costituzionale 
in particolare è presentata come l’intervento risolutivo da seguire per conferire alla città 
di Roma quell'autonomia, anzitutto quella legislativa che, altrimenti, a Costituzione 
invariata, non sarebbe possibile. Si tratta di un tema su cui si è discusso ampiamente 
anche nelle passate legislature. Il 7 aprile intanto è stato deciso di procedere 
all'istituzione di un comitato ristretto, il quale, pur essendo ancora in corso il ciclo di 
audizioni informali, potrà già avviare gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari ai 
fini dell'esame per quanto riguarda le decisioni circa gli strumenti legislativi che si ritenga 
di utilizzare. 

Merita citazione un altro disegno di legge all’esame di questa commissione, 
congiuntamente alla commissione bilancio, che vuole apportare modifiche al testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (n. 1356), per il quale il 14 di aprile è stata 
decisa analogamente la costituzione di un comitato ristretto, ma qui al fine di rendere più 
snello l'esame delle 290 proposte emendative presentate. In tale sede sarà affrontata 
l'istruttoria sulle proposte al fine di selezionare quelle da esaminare in sede plenaria. 

Sull’iniziativa legislativa hanno espresso condivisione i rappresentanti del governo, pur 
raccomandando una certa cautela. Il provvedimento appare infatti, come ha precisato il 
sottosegretario Scalfarotto “connotato da evidenti profili di complessità, incidendo su 
un corpus normativo di carattere organico e sistemico, quale è il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, invitando per tale motivo ad “effettuare una previa, 
scrupolosa valutazione delle singole modifiche eventualmente da apportare, che 
dovrebbero a suo avviso presentare quanto più possibile carattere puntuale onde 
assicurare che dalla loro approvazione non derivino disarmonie rispetto alla disciplina 
vigente”. 
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Ciò premesso, da parte del rappresentante dell’esecutivo si evidenzia comunque 
l’opportunità di avviare da parte del legislatore nazionale un'azione organica finalizzata 
alla revisione o alla manutenzione di singoli aspetti od istituti regolati dal testo unico, a 
distanza oramai di alcuni anni dalla sua prima emanazione. A dimostrazione di 
quest’esigenza di aggiornamento viene portata anche la contestuale iniziativa assunta 
dalla commissione affari costituzionali del Senato, che è impegnata su un progetto di 
legge in materia di elezione nei comuni di dimensioni minori. 

Si tratta del disegno di legge che prevede modifiche al testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, 
concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero 
delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati (n. 1196). Il disegno di legge ha 
l'obiettivo quindi di apportare alcune modificazioni alla disciplina vigente in materia di 
elezioni comunali. 

L’esame di questo disegno di legge si è venuto ad intrecciare con il decreto legge n. 
25/2021, sul differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, innescando 
all’interno della commissione un dibattito circa la scelta dell’approccio con cui proseguire 
l’esame. Si è quindi deciso di costituire un gruppo di lavoro informale al fine di 
predisporre un testo condiviso.  

Per rimanere nell’ambito istituzionale sono poi da registrare delle novità per quanto 
riguarda le leggi comunitarie. 

L’Aula della Camera il primo aprile ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulle 
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , il cui iter era iniziato il 21 settembre 2020. 
Il provvedimento passa così all’esame del Senato (n. 2169), dove questa settimana è 
previsto l’avvio dell’esame.  

Nella stessa commissione il disegno di legge si ritrova inaspettatamente con la sua gemella, 
che una settimana fa ha iniziato il terzo e questa volta ultimo giro, cioè con il disegno di 
legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 1721), per la ratifica 
di quell’unica modifica introdotta dalla Camera il 31 marzo 2021, con l’inserimento 
nell’allegato A della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della 
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il 
14 aprile la commissione ha velocemente approvato il testo per l’aula senza modifiche, 
perché, come ricordato dal rappresentante del governo intervenuto in commissione, già 
nell’ambito della seconda lettura presso la Camera dei deputati, vi era l’intenzione 
concordata di non modificare il testo del disegno di legge, salvo la necessità di introdurre 
in allegato la direttiva citata dal Presidente. 

Ricordo che il provvedimento era arrivato in aula lo scorso 25 gennaio per la discussione 
generale, ed era rimasto bloccato dallo scoppiare della crisi di governo. L’iter fino a quel 
punto era stato piuttosto veloce, senza modifiche, in ragione soprattutto dell’esigenza di 
una tempestiva approvazione per scongiurare il rischio di incorrere nell'apertura di 
procedure di precontenzioso o d'infrazione per il ritardo nell'adeguamento all'ordinamento 
dell'Unione europea. Il 20 aprile il disegno di legge è previsto in aula. 
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Vediamo qualche altro settore in particolare, e partiamo da una iniziativa che ha già fatto 
molto discutere, non solo nelle aule parlamentari. 

Parliamo del disegno di legge sulla rigenerazione urbana (n 1131) all’esame della 
commissione territorio del Senato, che parte dall’assunto della necessità di procedere 
alla definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana, nella quale 
si inserisca coerentemente l'esercizio delle competenze regionali e di quelle delle 
autonomie locali.  

Non è stata accolta in silenzio l’adozione il 10 marzo del testo unificato predisposto dai 
due relatori per le sei proposte in materia, testo articolato e complesso, che con 28 
articoli interviene a tutto campo (compreso quello fiscale) e su più livelli.  

Come rilevato da uno dei componenti della commissione, il testo unificato ha suscitato 
critiche diffuse sia nel mondo delle imprese, sia in quello delle autonomie locali. “Ciò 
conferma l'esigenza di un esame approfondito dello stesso al fine di evitare il rischio che 
la nuova normativa, diretta a promuovere gli interventi di rigenerazione urbana, finisca 
in concreto per renderli più difficili, soprattutto in ragione di un'impostazione 
eccessivamente centralistica e della mancanza di un'adeguata considerazione delle 
esigenze di semplificazione amministrativa”. 

Per dirla invece con le parole più ottimiste della relatrice, “sia dalle associazioni di 
categoria, sia da organismi rappresentativi di soggetti istituzionali, quali l'Anci e la 
Conferenza delle Regioni, sono pervenuti, anche informalmente, molti suggerimenti in 
ordine ad alcuni specifici punti del testo unificato all'esame della commissione e, in 
riferimento a taluni, la relatrice ritiene che gli stessi contengono spunti interessanti, 
soprattutto laddove prospettano soluzioni diverse volte ad assicurare una riduzione dei 
tempi amministrativi. Ferma restando quindi la più completa disponibilità ad un 
confronto nel merito”. Per ora è fissato al 23 aprile il termine per la presentazione degli 
emendamenti. 

 

AGRICOLTURA 

 

Tra tutte le commissioni si distinguono come sempre per la loro attività, pur con i dovuti 
distinguo tra i due rami, quelle che si occupano di agricoltura. 

Iniziamo alla Camera, con un disegno di legge nuovo, relativo alla delega per la disciplina 

dell’agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell’imprenditoria 

e del lavoro femminile nel settore agricolo (n. 2049).  L’iniziativa si propone lo scopo di 
“favorire lo sviluppo di un'imprenditoria femminile nel quadro di un'agricoltura 
multifunzionale, diversificata, attenta alle attività sociali, alla crescita delle comunità rurali 
e all'ambiente, capace di generare un maggior valore aggiunto, quale scelta di fondo della 
programmazione agricola italiana.” Il presidente della commissione, dopo aver segnalato 
che alcuni dei temi affrontati nella proposta di legge in titolo sono affrontati anche nel 
PNRR ha dato l’avvio a un ciclo di audizioni. 

Novità nella continuità invece per quanto riguarda l’esame del disegno di legge 
sull’agricoltura contadina (n. 1825). E’ arrivato il 31 marzo un terzo testo unificato, ma 
come nel caso dei precedenti, e qui sta la continuità, non vi è totale condivisione all’interno 
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della commissione. Sono comunque stati fissati i termini per gli emendamenti e il 
provvedimento è inserito a fine mese nel calendario dei lavori per l’aula.  

È ripreso invece, da luglio scorso, il tormentato cammino del disegno di legge per la 
semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie 

dell'agricoltura e della pesca (n. 982). La commissione aveva infatti concluso l'esame del 
provvedimento il 16 luglio 2020, licenziando un testo per l'esame in assemblea. Nella 
seduta dell’aula del 5 novembre 2020, quindi a distanza di parecchio tempo, il relatore 
aveva chiesto il rinvio in commissione del provvedimento per un supplemento di 
valutazione istruttoria, considerata sia la criticità di alcune disposizioni sul piano finanziario, 
sia il fatto che talune di esse erano, nel frattempo, confluite nei provvedimenti 
d'emergenza adottati dal Governo nel quadro degli interventi d’urgenza per affrontare la 
pandemia. 
Il 31 marzo è stato allora adottato un nuovo testo base, predisposto sempre dal relatore, 
più snello del precedente.  

È però un punto preciso quello che ostacola ancora, dopo tre anni, la completa condivisione 
del testo all’interno della commissione: l’assenza di una disciplina dedicata alla questione 
della fauna selvatica. Oltre, ma questo è un tratto comune a vari provvedimenti, ai profili 
concernenti l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie da destinare a misure di 
semplificazione.  

Al Senato è stato invece avviato l’esame in sede redigente di due disegni di legge: quello 
sulla disciplina delle professioni del settore cinofilo (n. 1902) e quello sul riconoscimento 

dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio (n. 2023), che all’articolo 1 
prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscano la figura 
dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, annettendo a tale 
riconoscimento delle specifiche premialità, in linea con il riconoscimento delle funzioni 
specifiche. 

Si è invece concluso l’esame del disegno di legge sulla limitazione alla vendita sottocosto 

dei prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso (n. 1373), dopo un iter tortuoso 
durato più di un anno a causa della pandemia e per l’attesa dei pareri da parte delle altre 
commissioni. Si tratta di un provvedimento, in seconda lettura, molto atteso dal mondo 
agricolo per la sua incidenza positiva sull’intera filiera agroalimentare sino al consumatore. 
L’inserimento di alcune modifiche costringerà però ad un ulteriore passaggio di ratifica. 

Sono continuate intanto lungo tutto il mese di marzo le audizioni sul disegno di legge per 
la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (n. 
2009), anch’esso al secondo esame dopo l’approvazione a novembre da parte della 
Camera. 

Un altro provvedimento assai tormentato è quello sulla tutela, lo sviluppo e la 

competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo 

biologico (n. 988), ormai da due anni all’esame della commissione, e anch’esso in seconda 
lettura. A gennaio la commissione aveva terminato l’esame in sede redigente, con la 
volontà di richiedere addirittura una nuova assegnazione in sede deliberante. Decisione da 
lì a poco rivista, con la richiesta da parte di alcuni senatori della rimessione all’assemblea, 
e quindi con la prosecuzione dell’esame in sede referente partendo dal testo 
precedentemente approvato, sul quale sono stati presentati ulteriori emendamenti. 
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SALUTE 

 

Per quanto riguarda l’ambito sanitario va citato il disegno di legge sull’introduzione 

sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici 
riabilitativi individualizzati (n. 1752), di cui si sta occupando la commissione affari sociali 
della Camera. L’esame è iniziato l’estate scorsa e si sta svolgendo un ampio ciclo di 
audizioni. 

L’iniziativa è interessante anche perchè parrebbe avere possibilità di evoluzione positiva: il 
rappresentante del governo in sede di primo avvio aveva infatti segnalato di avere avuto 
occasione di constatare l'efficacia dello strumento attraverso una missione di studio 
condotta presso singole realtà, osservando che in tal modo è possibile assicurare un 
maggior rispetto della dignità delle singole persone. L’intervento si chiudeva con l’auspicio 
di un iter veloce, ricordando anche che presso il Ministero della salute è in corso un 
ragionamento sull'utilizzo delle risorse provenienti dall'Unione europea e che le azioni 
oggetto della proposta di legge sarebbero state tenute nella dovuta considerazione. Un 
doppio vantaggio potrebbe infatti consentire questo strumento: la maggiore inclusione 
delle persone fragili e vulnerabili e l'incremento dei posti di lavoro. 

Obiettivo fondamentale del disegno di legge è quindi quello di contrastare la disuguaglianza 
nell'accesso ai livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e di valorizzare le persone con 
gravi malattie e vulnerabilità croniche, riducendone le conseguenti o concomitanti 
disabilità sociali, spesso caratterizzate dall'assenza di protezione sociale, intercettando e 
mettendo a sistema competenze sociali e sanitarie delle regioni e dei comuni, con il 
coinvolgimento di enti del Terzo settore. Da qui discende quindi la definizione del budget 
di salute, come “l'insieme delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie per 
realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato”. 

La medesima commissione ha appena concluso invece in seconda lettura l'esame del 
disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici e i soggetti che 

operano in ambito sanitari (n. 1201), mentre ha ripreso con la fase dell’illustrazione degli 
emendamenti, dopo una pausa di tre mesi, l'esame del disegno di legge in materia di 
epilessia (n. 716). 

 

ISTRUZIONE 

 

Merita un cenno l’avvio recentissimo alla Camera, il 14 aprile, dell’esame del disegno di 
legge di iniziativa governativa in materia di titoli universitari abilitanti (n. 2751). Il 
provvedimento (presentato ancora nell’ottobre scorso) intende realizzare una 
semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di 
consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da 
certi percorsi di studio universitari. In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di 
laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la 
competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. 
Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea 
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magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative 
federazioni. 

Il percorso delineato dal disegno di legge ha avuto un primo anticipo nel decreto-legge n. 
18 del 2020, che ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina 
e chirurgia, ma in quel caso si trattava di un intervento d'urgenza per fare fronte – con 
l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario 
nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è qui ampliato in via generale alle 
professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti.  

Va ricordato che si tratta l’iniziativa risalente al precedente Governo, ma la sua 
approvazione è stata auspicata anche dalla nuova Ministra, che ne ha parlato anche nella 
sua audizione sulle linee programmatiche.  

Il provvedimento infatti è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, in quanto 
ritenuto funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, nonché 
all'attuazione del Programma nazionale di riforma. L’istituzione delle lauree abilitanti è 
infatti inclusa nel Piano di Ripresa e Resilienza tra le riforme della componente afferente 
al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e 
velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.  

Date queste premesse pare probabile quindi che il percorso di questo disegno di legge 
possa essere veloce. 

 

GIUSTIZIA 

 

Mentre si rinvia alla prossima occasione per un quadro completo delle riforme che 
interessano l’ambito della giustizia (giacché verranno probabilmente considerate 
prioritarie alla luce dei contenuti emersi dall’ultima versione del PNRR e in funzione della 
sua attuazione), qui ci si limita a un accenno sul disegno di legge sulla magistratura onoraria 
(n. 1438), per il quale continua in commissione giustizia al Senato un esame assai complesso 
e tormentato. Il tema della riforma della magistratura onoraria, come evidenziato dal 
presidente della commissione, è infatti ritornato prepotentemente d'attualità a seguito 
della sentenza della Corte costituzionale, e quindi si è da ultimo ritenuto opportuno 
chiedere chiarimenti al Governo, in particolare sui tempi dell'espressione della relazione 
tecnica da cui dipende l'espressione del parere della commissione bilancio sul testo base. 

La discussione si è però complicata alla luce della annunciata istituzione presso il Ministero 
di una Commissione o un "tavolo tecnico" per approntare eventualmente un intervento 
normativo d'urgenza sulla materia, e quindi sono stati chiesti ulteriori chiarimenti al 
rappresentante del governo, questa volta sulle eventuali implicazioni rispetto al cammino 
parlamentare del disegno di legge. 

Da parte del governo sono arrivate sì rassicurazioni circa l’intenzione di non interferire in 
alcun modo sull'autonomia dell'organizzazione dei lavori parlamentari, ma ricordando 
come la ministra Cartabia abbia già evidenziato l'importanza del problema è stato anche 
ricordato che la sentenza della Corte costituzionale concede al legislatore un termine per 
intervenire, e in questi termini è stato assicurato l'impegno a risolvere la questione. 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Seduta in videoconferenza – 15 e 16 aprile 2021 

Laura Morandi – Provincia autonoma di Trento 

Attività parlamentari – Sarà veramente primavera? 

 

Con l’auspicio di poter raggiungere una soluzione in tempi brevi, il presidente della 
commissione ha così proposto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti: 
ciò nel tentativo di giungere ad una soluzione condivisa, che possa essere confrontata con 
quella che emergerà dal tavolo tecnico governativo alla scadenza del 30 giugno. 


