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Legge di Bilancio, Governi Conte I e II 
 

Come e con chi hanno lavorato “insieme” i deputati dei principali partiti politici e come cambia la geografia delle 
relazioni con la maggioranza giallo-rossa, tra contiguità, polarizzazioni e divergenze 

 

Un’Analisi comparata relativa alle “cofirme” degli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari durante l’esame dei Disegni di Legge Bilancio per il 
2019 e il 2021, presso la V Commissione della Camera dei deputati. 
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Introduzione  
 

La presente ricerca è realizzata dal Centro Studi di FB&Associati, la prima società di consulenza in relazioni istituzionali e advocacy fondata in Italia. 

Il lavoro ha riguardato l’analisi delle co-firme degli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio del Governo Conte I e Conte 2 in quanto si tratta di una metodologia 
riconosciuta per dimostrare la capacità delle diverse forze politiche di collaborare sui vari temi e dossier che si presentano durante il lavoro parlamentare, al di là dello 
specifico del gruppo di appartenenza, e dunque tale da disegnare una geografia reale delle effettive relazioni e punti di avvicinamento o meno tra partiti. 

Sono state analizzate le manovre finanziarie per gli anni 2019 e 2021, in quanto:  

• sono interessanti a fini di comparazione, dal momento che sono state protagoniste le due diverse maggioranze (Lega-M5S / PD-M5S e altri) che hanno 
supportato i due esecutivi guidati dal Presidente Conte; 

• sono due “fenomeni” comparabili dal punto di vista scientifico, in quanto sono stati esaminati entrambi in I lettura presso la Commissione Bilancio della 
Camera dei deputati 

 
La Ricerca ha analizzato un complesso di 2630 emendamenti, presentati e segnalati dai gruppi ai fini dell’esame delle due manovre finanziarie (1169 relativi alla 
manovra per il 2019, 1461 relativi alla manovra per il 2021).  
 
Dall’analisi di questa ingente mole di dati emergono trends comportamentali interessanti e “segnali deboli”, utili per la comprensione delle dinamiche politiche e 
parlamentari e l’evoluzione dei rapporti tra diverse forze politiche. 
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Executive summary 
 

 L’analisi delle cofirme degli emendamenti presentati alla Legge di 
Bilancio può dimostrare la capacità delle forze politiche di collaborare 
sui vari temi e dossier che si presentano durante il lavoro parlamentare 

 Sono state analizzate le manovre per gli anni 2019 e 2021, in quanto:  

o interessanti a fini di comparazione, dal momento che sono 
state protagoniste le due diverse maggioranze (Lega-M5S / PD-
M5S e altri) che hanno supportato i due esecutivi guidati dal 
Presidente Conte; 

o due “fenomeni” comparabili dal punto di vista scientifico, in 
quanto sono stati esaminati entrambi in I lettura presso la 
Commissione Bilancio della Camera dei deputati 

 Sono stati analizzati un complesso di 2630 emendamenti, presentati e 
segnalati dai gruppi ai fini dell’esame delle due manovre finanziarie 
(1169 relativi alla manovra per il 2019, 1461 relativi alla manovra per il 
2021). Dall’analisi di questa ingente mole di dati emergono trends 
comportamentali interessanti e “segnali deboli”, utili per la 
comprensione delle dinamiche politiche e parlamentari. 

 In particolare, dall’analisi comparativa delle cofirme tra i diversi gruppi 
parlamentari può osservarsi quanto segue:  

o Il Governo Conte I appare distante dal modello del Governo di 
coalizione. Il “Contratto per il Governo del Cambiamento” non 
ha costituito una forma di condivisione politica tra i 
sottoscrittori, bensì un mero accordo formale, con una 
persistente “distanza” tra i due partner dell’esecutivo; 

o Nel Governo Conte II emerge invece una più sostanziale 
coalizione politica tra i principali partner dell’esecutivo (PD e 
M5S), con l’instaurarsi di una decisa polarizzazione 
maggioranza-opposizione, e di una più concreta collaborazione 
tra i principali gruppi di maggioranza.  

o Durante l’esame dell’ultima manovra finanziaria (2021) gran 
parte del Gruppo Italia Viva è apparso sostanzialmente 

estraneo alla coalizione “giallo-rossa”, essendo staccato 
rispetto alle dinamiche di collaborazione osservate tra i gruppi 
PD e M5S. Tale distacco può configurarsi come precursore di 
quello che poi sarebbe avvenuto qualche settimana dopo, con 
la crisi di Governo annunciata da Matteo Renzi ed il ritiro delle 
Ministre Bellanova e Bonetti. 

 Inoltre, da un’analisi all’interno dei diversi gruppi parlamentari è 
emerso che: 

o La Lega ha conservato in entrambi i Governi un atteggiamento 
“arroccato”, mantenendo una forte organizzazione interna ed 
una posizione di presidio del complesso dei dossier da parte 
dei suoi esponenti in Commissione Bilancio; 

o Il PD mostra una minore concentrazione dei dossier da parte 
dei membri della Commissione Bilancio nel passaggio da 
gruppo di opposizione (Conte I) a gruppo di maggioranza 
(Conte II); 

o Il M5S – confermando la sua strutturazione “tematica” 
(depositari dei dossier sono solitamente i membri delle 
Commissioni competenti per le diverse materie) durante le due 
manovre esaminate – presenta una perdita di funzione di 
coordinamento da parte dei membri della Commissione 
Bilancio nel passaggio tra Conte I e Conte II, pur essendo 
partner della maggioranza di Governo in entrambi i casi. 

 

 In conclusione, i segnali deboli e le tendenze osservate in questo studio 
possono permettere di evidenziare: 

 Una distanza crescente tra Renzi e la leadership attuale del PD; 

 Un avvicinamento sempre maggiore – sia tematico che “organizzativo” 
– tra PD e 5 Stelle. 
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La “popolazione” dei deputati del Parlamento italiano nei due Governi Conte, tra contiguità, appiattimenti e nuove polarizzazioni identitarie. 
 
L’analisi delle co-firme degli emendamenti presentati alle due Leggi di Bilancio in Commissione V della Camera dei deputati permette di ricostruire le diverse dinamiche 
che hanno agitato il panorama politico nei due governi Conte I (maggioranza: M5S, Lega) e Conte II (maggioranza: M5S, PD, IV, LeU).  

 
I colori rappresentano il gruppo parlamentare di appartenenza: 
giallo: M5S  verde: Lega rosso: PD   
Blu: FdI arancio: LeU celeste: FI 

Governo Conte I (Bilancio 2019, A.C.1334) 
 
I gruppi parlamentari della Camera risultano ben delineati. I colori 
rappresentano l’effettivo gruppo di appartenenza del deputato che, con 
qualche eccezione, corrisponde alle isole che si formano nella rete di 
collaborazioni. Le co-firme apposte dai deputati sono quasi 
esclusivamente su emendamenti proposti da altri elementi del gruppo. 
Tuttavia, nella separazione dei gruppi, le linee di connessione mostrano 
una consistente attività tra un gruppo e l’altro. 
Nel network sono indicati solo i nomi dei membri effettivi della 
Commissione V e in generale si osserva come questi si trovino in posizione 
“affacciata” verso gli altri gruppi. Segno questo che sono loro a 
controllare, anche se non in modo esclusivo, la maggior parte delle 
trattative tra un gruppo e l’altro. 
Il diametro dei nodi nella rappresentazione corrisponde al numero di 
emendamenti che ciascun parlamentare ha co-firmato e ancora i membri 
della commissione, nel loro ruolo di intermediazione, sono coloro che 
mostrano il più alto grado di connessioni. 
Nello specifico del gruppo M5S, molti dei membri della Commissione, 
tuttavia, non si trovano in una posizione adatta all’interazione con gli altri 
gruppi ma risultano più centrali e in controllo interno del gruppo.  
Da segnalare inoltre il ben noto fenomeno per i “piccoli gruppi” (LeU, 
Misto, FdI) che a causa del limitato numero di membri sono costretti ad 
un maggiore impegno e ad un dialogo in ogni direzione. 
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Governo Conte II (Bilancio 2021, A.C.2790-bis)  
 
La geografia dei gruppi parlamentari presenta sostanziali differenze nel 
secondo governo Conte rispetto al precedente. 
Anche in questo Governo la distinzione dei gruppi parlamentari della 
Camera appare abbastanza evidente e le collaborazioni disegnano 
comunque la coesione interna dei gruppi. In questo caso però le forze 
della coalizione di governo non presentano quei confini marcati 
osservati nel Conte I. Si osserva anzi una quasi perfetta contiguità 
spaziale nel network tra tre delle “forze di governo” (PD, M5S e Leu), 
mentre il gruppo IV risulta poco compatto e in una posizione intermedia 
tra maggioranza e forze di opposizione.   
In generale, comunque, si nota una forte polarizzazione maggioranza-
opposizione del tutto assente nel precedente governo Conte I. Anche la 
posizione dei membri effettivi della Commissione V, in posizione di 
collegamento con gli altri gruppi, disegna il perimetro netto delle forze 
di governo ma in questo caso non definisce alcuna separazione 
all’interno di queste forze.    
 
 
 
 
 
 
I colori rappresentano il gruppo parlamentare di appartenenza: 
 
giallo: M5S  verde: Lega rosso: PD celeste: FI
  
Blu: FdI arancio: LeU ciano: IV 

 
 



6 
 

Tre modelli di partiti differenti 
 
La ricerca si è concentrata sui tre gruppi parlamentari di maggior consistenza numerica alla Camera: PD, M5S e Lega, interrompendo tutte le connessioni (co-firme) con 
membri di altri gruppi per permettere un confronto del comportamento dei gruppi in esame utilizzando un algoritmo di clusterizzazione per evidenziarne le strutture 
interne.  
 

• Partito Democratico. Dall’osservazione comparata della struttura collaborativa interna del gruppo del Partito Democratico in occasione delle due Leggi di Bilancio 
emerge l’evidente cambio di ruolo dei membri effettivi della Commissione V nelle dinamiche sociali come ricostruite dalle co-firme degli emendamenti. Nella 
discussione della Legge di Bilancio del governo Conte I (quando il PD si trovava all’opposizione, network a sinistra nella figura sottostante), i membri della 
Commissione (evidenziabili dal colore blu del nome) occupavano una posizione centrale, e quindi di controllo, della rete di co-firme dell’intero gruppo. Il diametro 
delle sfere con cui sono indicati i singoli parlamentari è proporzionale al numero di co-firme applicate con gli altri membri del proprio gruppo e si osserva come i 
membri della Commissione raccolgano un numero elevato di co-firme e quindi di fatto dirigano e medino l’attività dell’intero gruppo.  

 

 

La situazione, per il Partito Democratico, cambia sostanzialmente quando il gruppo viene a trovarsi nella coalizione di maggioranza nel Governo Conte II  
(network a destra). In questa fase delle dinamiche del gruppo il ruolo dei membri della Commissione risulta piuttosto marginale nel lavoro interno: la loro 
posizione non è più al centro del network e il numero di connessioni non è più significativamente maggiore di quello di altri  deputati del PD.  
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• Movimento 5 Stelle. Il gruppo del Movimento 5 Stelle, in tutta la sua giovane storia parlamentare, è sempre risultato strutturato internamente di fatto riproducendo 
sostanzialmente l’organizzazione delle Commissioni parlamentari. A differenza di altri gruppi di grandi dimensioni in cui l’analisi di collaborazione mostra correnti e 
schieramenti più propriamente politici, nel M5S la specializzazione sui temi in agenda sembra sempre prevalere.  Il dato si osserva anche nella co-firma degli 
emendamenti alle Leggi di Bilancio (soprattutto durante il governo Conte I, network a sinistra) dove l’analisi di clustering ricostruisce sostanzialmente la struttura 
delle commissioni in cui i parlamentari svolgono la propria attività. Ma il confronto della rete di connessioni dell’intero gruppo M5S in occasione del Conte I e Conte 
II mostra delle sostanziali variazioni nel ruolo dei membri della Commissione V, molto simili a quanto mostrato dal gruppo PD con la profonda differenza che il M5S 
è stato partito di maggioranza in entrambi i casi. 

 
 

AC.1334 (Bilancio 2019) – Movimento 5 Stelle AC.2790-bis (Bilancio 2021) – Movimento 5 Stelle 

 
In occasione della legge di Bilancio 2019 del governo Conte I (network a sinistra), i membri della Commissione V (nomi in blu) occupano la zona centrale del 
network e sono molto connessi a tutti gli altri deputati del gruppo M5S. Durante la lavorazione della Legge di Bilancio 2021 (network a destra) i membri della 
Commissione V hanno un ruolo piuttosto marginale nelle dinamiche del gruppo. Anche il livello delle loro connessioni non supera quello di molti altri deputati 
M5S non membri della Commissione V.  
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• Lega. Per il gruppo della Lega il dato immediato che si legge nel confronto tra le due Leggi di Bilancio qui considerate è la persistenza di un solido nucleo di deputati 
in posizione centrale costituito dai membri della Commissione V (nomi in fucsia). Questi deputati risultano anche molto connessi (sfere grandi) e con forti legami 
tra di loro (linee spesse). Il dato politico che è possibile leggere è che il funzionamento del gruppo parlamentare della Lega non sembra essere diverso tra Conte I 
(Lega gruppo di maggioranza) e Conte II (Lega gruppo di opposizione). Alcune differenze di comportamento sono da rilevarsi, ma non insistono sulla struttura 
compatta del Gruppo, bensì su singoli esponenti che ora fanno parte di quel gruppo, ma che durante il Governo Conte I avevano incarichi istituzionali, come l’On. 
Garavaglia, già Viceministro all’economia (assente nel network a sinistra) o l’On. Borghi, già Presidente della Commissione Bilancio (nel primo governo con ruolo 
“super partes” e divenuto poi membro della élite al centro del network di destra nel governo Conte II). 

 
 

AC.1334 (Bilancio 2019) – Lega AC.2790-bis (Bilancio 2021) – Lega 
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Il caso “anomalo” del gruppo IV come small party 
 

I piccoli partiti (e i relativi piccoli gruppi parlamentari) risultano avere caratteri del tutto specifici rispetto ai gruppi di maggiori dimensioni. In generale si trovano ad 
avere “numerosi svantaggi nella politica legislativa al confronto di gruppi con un grande numero di membri. Hanno un minor peso nelle votazioni e minor potere 

contrattuale nelle coalizioni, minori risorse umane e finanziarie, e i loro membri ricoprono 
meno posizioni di leadership, se pure ne hanno qualcuna. [...] I membri dei piccoli gruppi si 
trovano a maneggiare un numero di proposte legislative maggiore rispetto ai colleghi dei 
gruppi più grandi, cosa che li porta alla creazione di forti e trasversali legami nella rete 
[globale] del processo decisionale. […] Questi legami implicano una serie di potenziali 
benefici in termini di fiducia, informazione e intermediazione”. In pratica “risultano occupare 
una posizione più centrale e connettono un maggior numero di colleghi che non sarebbero 
altrimenti connessi tra loro” (Häge & Ringe, 2018).  

Se si osserva la prima immagine di questo lavoro, relativa alla rete globale della Camera in 
occasione della Legge di Bilancio 2019 (Conte I), si puo’ notare come i gruppi più piccoli (Leu, 
FdI e Misto) rispecchino perfettamente la situazione descritta nella letteratura scientifica sui 
“piccoli gruppi”. Anche nella successiva immagine, relativa alla Bilancio 2021 del Conte II, FdI 
mantiene la sua posizione compatta, ben al centro della rete di connessioni, mentre LeU 
risulta diluito nel gruppo della coalizione di governo. 

Nell’immagine qui di fianco è messa in evidenza la posizione dei deputati del gruppo IV (di 
cui sono riportati i nominativi), firmatari di emendamenti in occasione della Bilancio 2021. 

Si nota come questi parlamentari non si trovino né in una situazione di “piccolo gruppo” 
(come invece FdI), né siano mescolati nella coalizione di governo (come LeU).  

In sostanza i membri di IV sembrano posizionarsi all’esterno della coalizione di governo e 
contemporaneamente non mostrano alcuna compattezza tra loro. Quasi che il loro ruolo di 
mediazione si esprima nella sostanziale autonomia di ciascuno e verso l’intero l’arco 
parlamentare. 

 
Conclusioni 
 
Comparazione dei network di cofirme 
 

• l’attività emendativa analizzata ricostruisce accuratamente l’architettura dei gruppi parlamentari, evidenziando anche l’intenso lavoro di discussione che 
intercorre tra gruppi distinti; 
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• i “piccoli gruppi” si collocano in posizione centrale nel network complessivo per la loro maggiore esigenza di dialogo con tutti i gruppi maggiori.  

• il confronto tra le due Leggi di Bilancio qui considerate mostra una sostanziale differenza nel comportamento dei gruppi, in particolare, di maggioranza: 
o Bilancio 2019 (Conte I), tutti i Gruppi parlamentari mantengono, pur nella collaborazione, una forte indipendenza e identità distinta. 
o Bilancio 2021 (Conte II), i Gruppi parlamentari di maggioranza tendono a “fondersi” in una unità indistinta, rimanendo spiccatamente disgiunti i soli 

gruppi di opposizione. Peraltro, il Gruppo IV (Renzi) rimane staccato dalla “coalizione” che viene a formarsi, lasciando già intravedere quella frattura 
che poi lo porterà – pochi giorni dopo l’approvazione finale della manovra – all’apertura di una crisi politica molto profonda, con l’uscita dal Governo 
delle Ministre Bellanova e Bonetti. 

 
Analisi interna dei gruppi parlamentari 
 
Dall’analisi dei network interni dei gruppi parlamentari, considerati come network chiusi ed isolati, è possibile apprezzare differenze di struttura interna nel passaggio 
tra gruppo di maggioranza e opposizione. In particolare, analizzando i tre principali partner delle due maggioranze (“giallo-verde” e “giallo-rosso”) che hanno sostenuto 
i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte durante l’attuale legislatura, si rileva che: 

• Partito Democratico: il PD appare strutturato e coeso, dotato di un forte nucleo centrale in Commissione Bilancio, quando si trova ad essere gruppo di 
minoranza. Mantiene la sua coesione, ma quando si trova in maggioranza di governo i deputati membri della Commissione Bilancio perdono il loro ruolo di 
coordinamento sui dossier, mentre emergono i deputati di altre Commissioni, che fungono da raccordo sui diversi temi di loro competenza. 

• Movimento 5 Stelle: più strutturato al suo interno, segnalandosi una sostanziale afferenza dei deputati a diverse aree tematiche, sovrapponibili alle principali 
Commissioni parlamentari. Si rileva anche qui un forte nucleo centrale dei membri della Commissione Bilancio in occasione della Manovra per il 2019 (Governo 
Conte I), mentre durante l’esame della Legge di Bilancio 2021 (Governo Conte II) emerge un diverso comportamento dei membri della Commissione Bilancio, 
che sembrerebbero aver delegato la funzione di presidio su alcuni tra i principali dossier anche ai loro colleghi di altre Commissioni; 

• Lega: il gruppo mantiene sempre una struttura con forte nucleo in posizione centrale – quale punto di snodo su tutti i diversi dossier e temi affrontati durante 
l’esame della manovra – costituito dai membri della Commissione Bilancio, sia nella posizione “governativa” (Bilancio 2019, Governo Conte I) che nel ruolo di 
opposizione (Bilancio 2021, Governo Conte II). 

 
 
Analisi sull’organizzazione dei gruppi nei diversi governi 
 
L’analisi del network delle cofirme tra i vari gruppi (figura 1, pagina 3) ed all’interno dei singoli Gruppi parlamentari (figure 2 e ss., pag. 4 e seguenti), sembra mostrare 
un comportamento diverso degli attori nei due esecutivi – molto differenti tra loro – che si sono succeduti in questa legislatura. Dall’analisi del plenum della 
Commissione Bilancio, si osserva una maggiore propensione alla collaborazione (rectius, alla cofirma degli emendamenti) su diversi temi tra i partner del “Conte-bis”. 
 
Inoltre, emergono anche differenze di organizzazione interna dei singoli gruppi. Appare come la struttura “naturale” di un gruppo di “opposizione” sia connotata – in 
particolare, in occasione della manovra finanziaria – dalla presenza di un nucleo forte di membri della Commissione Bilancio (una sorta di “presidio” dei singoli dossier 
rispetto all’operato dell’esecutivo), mentre in una situazione “coalizionale” sembra osservarsi una minore strutturazione e, in particolare, una minore centralità dei 
deputati che siedono in V Commissione (come se il “presidio” non fosse più tanto necessario, affidandosi gli attori maggiormente all’operato di Governo e relatori). 
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Dall’analisi del network interno ai gruppi parlamentari, quindi, sembra che i due partner dell’esecutivo “giallo-verde” nel 2019 non abbiano mai smesso fino in fondo i 
panni e la struttura organizzativa di gruppi quantomeno “autonomi” rispetto all’esecutivo di cui facevano parte, dal momento che – dall’analisi della Legge di Bilancio 
2019 – emerge come: 

- Gli alleati di Governo abbiano mantenuto identità distinta ed una propria autonomia; 
- Per entrambi i partner della maggioranza (ed in particolare per la Lega) si è osservata una forte strutturazione interna ed un ruolo cruciale dei membri della 

Commissione Bilancio, che potrebbe far trapelare un atteggiamento “arroccato” rispetto alle dinamiche dello stesso governo di cui facevano parte. 
 

 
Peraltro, dall’analisi del comportamento dei gruppi appare conformarsi una collaborazione più intensa per i partner dell’esecutivo “giallo-rosso”, con un’apparente 
minore necessità di “presidiare” il lavoro dell’esecutivo, in quanto – analizzando questa volta la Legge di Bilancio per il 2021 – sembrano emergere: 

- Una maggiore interdipendenza tra i due principali partner della maggioranza (PD e 5 Stelle) e di LeU; 
- Una strutturazione per temi e dossier, con una funzione più attiva dei membri delle Commissioni diverse dalla Bilancio. 

 
Al netto di situazioni contingenti (es. emergenza Covid, ritardo nella presentazione del testo della Manovra 2021, ecc.), da tutti questi elementi emerge come: 

 Il Governo Conte I appare distante dal modello classico del Governo di coalizione (cosa nota agli osservatori politici e dimostrata dall’epilogo dell’agosto 2019), 
dal momento che il “Contratto per il Governo del Cambiamento” non ha costituito una forma di condivisione politica tra i sottoscrittori, bensì un mero accordo 
formale, con una persistente divisione netta tra i due partner dell’esecutivo. 

 Per quanto concerne il Governo Conte II, emerge una sostanziale coalizione politica tra tre dei componenti di supporto all’esecutivo (PD, M5S e LeU), con 
l’instaurarsi di una più distinta polarizzazione maggioranza-opposizione, parallelamente ad una più concreta collaborazione tra i gruppi di maggioranza. 

 I membri di Italia Viva, durante l’ultima manovra finanziaria di tale esecutivo, sembrano posizionarsi all’esterno della coalizione di governo, pur non mostrando 
alcuna compattezza tra loro.  

 La configurazione della coalizione del Governo Conte II in occasione della Legge di Bilancio 2021 (dicembre 2020) sembra anticipare due delle principali vicende 
politiche occorse nelle ultime settimane:  

• la tendenza alla separazione di Italia Viva dal resto del Governo viene confermata con la crisi politica che ha condotto da ultimo alle dimissioni del 
Presidente Conte, in data 25 gennaio 2021. 

• la forte coesione PD, M5S, LeU si traduce nella formazione di un nuovo intergruppo parlamentare come “area omogenea” all’interno della maggioranza 
alla vigilia del voto di fiducia del nuovo Governo Draghi. 

 
 
 
Nota Metologica  
Il processo decisionale parlamentare si articola sulla complessa rete di relazioni interpersonali che struttura l’intero arco politico, con ruoli di leadership o di gregari, 
di sapienti mediatori o inefficaci banderuole.  
Spesso le interazioni travalicano i confini tra partiti e altrettanto spesso confini informali si creano all’interno di uno stesso gruppo politico. Il risultato è una geografia 
di scontri, contrattazioni e cooperazioni molto frastagliata e che muta nel tempo e nella contingenza politica. 
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Per comprendere i processi decisionali è quindi di estrema importanza avere nozione di quale siano le dinamiche interne alla “comunità umana” (i parlamentari) che 
di fatto instaura questa rete di relazioni. Purtroppo non è sufficiente l’osservazione diretta dei comportamenti, degli episodi, delle storie riferite o dei pettegolezzi 
sussurrati in quanto è difficile farsi, dalla propria prospettiva, un quadro globale e nello stesso tempo essere esenti da errori dovuti alla parzialità delle fonti o 
soggettività dei giudizi. Non è neanche troppo affidabile la comunicazione politica in quanto non lascia trasparire la realtà delle cose, se non quando la stessa sia utile 
alla causa del partito. 
Quello che serve è uno strumento oggettivo ed estensivo che permetta di “misurare” ciò che ciascun parlamentare realmente fa e, soprattutto, con chi lo fa. 
Nella letteratura scientifica dell’attività parlamentare ci sono esempi di ricostruzione di una “rete sociale” a partire dall ’analisi delle co-firme nella presentazione di 
progetti di legge (da Lipset 1960, a Briatte 2016, per citarne solo due). Il principio su cui si basa questa tecnica è che se due parlamentari appongono le loro firme su 
uno stesso procedimento questo deve considerarsi un segnale di collaborazione tra i due: tante più volte si ripete la compresenza delle firme di entrambi i soggetti su 
atti diversi, tanto maggiore sarà la “vicinanza” tra i due che è possibile assumere nella ricerca. In sostanza la co-firma di un atto è la misura di quanto sia stretto il 
legame tra due attori scelti a caso nella comunità dei parlamentare (ovviamente tale legame puo’ anche risultare nullo, ed anche questa risulta essere una informazione 
utile). L’insieme di tutte le connessioni, con la relativa intensità, fornisce quindi l’informazione oggettiva e completa riguardo tutti i gruppi e sotto-gruppi, gerarchie e 
architetture locali, vicinanza e lontananza, simpatie e antipatie. 
L’analisi delle co-firme su progetti di legge ordinari ha però un problema legato alla copertura il più possibile estesa dell’arco parlamentare.  Singole leggi infatti 
coinvolgono un limitato numero di firmatari e per estendere il numero di soggetti osservati è necessario considerare un elevato numero di disegni di legge nella stessa 
analisi. Questo implica però ampi intervalli temporali (tipicamente una intera legislatura) e si perde il dettaglio dell’evoluzione dei rapporti e delle dinamiche della 
comunità dei parlamentari che osserviamo mutare con velocità crescente nell’attuale dibattito politico. 
Ci sono però leggi che hanno un carattere molto particolare, di estremo interesse per questo tipo di ricerca, e sono le Leggi di Bilancio. Tali leggi affrontano moltissimi 
temi diversi in un unico procedimento, raccogliendo gli interessi propri di praticamente la totalità dei parlamentari, e lo fanno in un singolo iter della durata di alcune 
settimane. Al termine di ogni anno ci offrono quindi una fotografia quasi istantanea dell’intera comunità dei parlamentari permettendo di apprezzare le variazioni, di 
anno in anno, della geografia dei rapporti di collaborazione tra gruppi politici e soprattutto tra singoli individui. Essendo leggi di Iniziativa Governativa l’analisi delle co-
firme non puo’ basarsi sulle firme dei proponenti ma deve scendere ad un ulteriore livello di approfondimento rispetto alle leggi ordinarie e quindi la ricerca si concentra 
sull’analisi dei numerosi emendamenti presentati alle stesse, questi sì portatori delle firme della moltitudine dei parlamentari. 
C’è una ulteriore precisazione necessaria per la comprensione delle scelte fatte nel presente lavoro. L’iter di una legge in ciascun ramo del parlamento prevede un 
primo esame in una o più commissioni secondo la competenza in materia (Commissione V nel caso di Leggi di Bilancio). In questa prima fase viene presentata una 
prima serie di emendamenti per il miglioramento delle legge e, più spesso, per l’inserimento di modifiche proposte da alcuni parlamentari volte ad avvicinare il testo  
della stessa agli specifici interessi dei firmatari di ciascun emendamento. Una ulteriore lettura del testo di legge, come modificato nelle commissioni viene svolta in 
aula con la presentazione di una seconda serie di emendamenti. 
E’ necessario sottolineare che le due serie di emendamenti hanno un carattere molto diverso tra loro. La poca visibilità mediatica del lavoro di Commissione permette 
una trattativa politica altrimenti impossibile in uno scenario, come quello dell’Aula, dove il peso identitario dell’attività  del gruppo parlamentare di appartenenza può 
limitare la libertà di azione individuale che si riscontra invece in sede di Commissione. Nel passaggio in Aula inoltre spesso si ricorre a tecniche per aggirare una efficace 
lettura della legge in tale sede e abbreviarne i tempi di discussione (ad esempio: maxi-emendamento cui viene apposta la fiducia).  
Nelle recenti Leggi di Bilancio, inoltre, la seconda lettura nell’altro ramo del parlamento (con il relativo passaggio commissione-aula) si è risolta in una mera formalità.  
In sostanza, senza discostarsi troppo dalla realtà delle cose, è possibile affermare che nelle ultime annate il “vero” lavoro politico sul testo di una Legge di Bilancio è 
stato svolto dai parlamentari nella Commissione V del ramo del Parlamento di prima assegnazione.  
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Nella attuale legislatura sono state discusse e approvate tre Leggi di Bilancio con la consueta alternanza tra Camera e Senato per l’avvio dell’iter: 

• Legge di Bilancio 2019: avviata alla Camera e discussa nel novembre-dicembre 2018 (Gov. Conte I) 

• Legge di Bilancio 2020: avviata al Senato e discussa nel novembre-dicembre 2019 (Gov. Conte II) 

• Legge di Bilancio 2021: avviata alla Camera e discussa nel novembre-dicembre 2020 (Gov. Conte II) 
Allo scopo di confrontare l’evoluzione temporale delle dinamiche dei gruppi parlamentari sulla base delle Leggi di Bilancio d i questa legislatura, dovendo considerare 
la medesima popolazione di parlamentari, la scelta del dato analizzato si riferisce quindi alle due Leggi di Bilancio 2019 (discussa nel 2018) e 2021 (discussa nel 2020) 
che hanno avuto entrambe avvio alla Camera dei Deputati. Per le considerazioni sopra esposte riguardo il diverso carattere degli emendamenti in Commissione e degli 
emendamenti in Aula, la scelta è stata quindi di limitare l’analisi agli emendamenti in Commissione V per entrambe le Leggi considerate. Il numero di emendamenti 
dei quali sono state analizzate le cofirme è riportato nella tabella seguente. 
 

Legge Avvio Numero Esame in Commissione V emendamenti  

Bilancio 2019 Camera A.C.1334 6 novembre - 4 dicembre (2018) 1169 

Bilancio 2021 Camera A.C.2790-bis 20 novembre - 21 dicembre (2020) 1461 

 
Un ultima considerazione metodologica: nello studio sono stati presi in considerazione gli emendamenti presentati e conseguentemente segnalati dai Gruppi 
parlamentari ai fini delle votazioni, mentre non si è considerato l’esito degli emendamenti stessi (approvato o respinto). La ricerca vuole, al momento, concentrarsi 
esclusivamente sulle connessioni politiche, non sulla capacità di incisione nel processo decisionale. 


