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§ 1. Il quadro di riferimento: la moltiplicazione dei livelli normativi e il procedimento legislativo 

“compartecipato”. 

 

Il complesso della produzione normativa nazionale è sempre più caratterizzato da una dinamica 

di continua ridistribuzione di poteri normativi sia lungo le diverse articolazioni territoriali dello Stato1, 

sia sul sistema delle autorità indipendenti2, sia, infine, su quello delle cosiddette autonomie funzionali3. 

Tale tendenza è in buona sostanza il frutto di una duplice spinta di carattere centrifugo prodotta, da un 

 
1 Sia sufficiente, al riguardo, richiamare l’insieme delle vicende relative alle modifiche del Titolo V della Costituzione e, in 
particolare, quelle che hanno comportato un “ridisegno” complessivo del sistema delle fonti di produzione normativa: sul 
tema, cfr. in particolare, il volume collettaneo, La Repubblica delle autonomie. Le regioni nel nuovo Titolo V, a cura di T. 
GROPPI e M. OLIVETTI, (II edizione), Torino 2003. 
2 R. MANFRELLOTTI, Poteri normativi delle autorità indipendenti e competenze degli enti locali, in. www.cahiers.org. 
3  Più in generale sul tema delle autonomie funzionali, v. il saggio di A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” 
sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, 2001, Milano. Per quanto attiene specificamente alle implicazioni sul 
sistema delle fonti, ID. Fonti del diritto e autonomie funzionali, paper, in Le fonti del diritto in un ordinamento policentrico, 
Siena,  settembre 2002, dove si evidenzia come l’adozione di atti normativi da parte delle autonomie funzionali proponga un 
modello che prescinde da quello di fonte del diritto quale atto adottato dall’ente territoriale in quanto rappresentante della 
generalità dei consociati. Concetto ribadito dalla stessa autrice in relazione al Convegno Sussidiarietà e democrazia, 24 
ottobre 2003, Roma (resoconto consultabile su www.amministrazioneincammino.luiss.it  a cura di D.BOLOGNINO). 

 1

http://www.cahiers.org/


Direttore: Prof. Giuseppe Di Gaspare 
 

Amministrazioneincammino 
 

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione  
a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" - Luiss Guido Carli 

 

 

 

                                                

lato, dall'integrazione comunitaria e, dall’altro, dai processi devolutivi che interessano lo Stato 

nazionale4.  

Ciò determina un duplice ordine di conseguenze: in primo luogo, si tratta di un processo che 

comporta una moltiplicazione dei livelli normativi5. In secondo luogo, mutano tendenzialmente anche i 

tratti morfologici del “prodotto normativo” e, in particolare, dell’atto formale “legge”6. 

In quest’ottica, il Parlamento è sempre più chiamato in causa per esercitare quel ruolo che già la 

dottrina individuava, parlando di “coordinatore per legge delle autonomie normative”7, e che ora pare 

destinato, ad avviso della stessa dottrina, ad essere valorizzato nell’ottica di una evoluzione in senso 

federalista della forma di Stato8. 

La funzione legislativa del Parlamento subisce, in questo contesto, un duplice processo: da un 

lato perde quel carattere di centralità ritenuto essenziale per la definizione stessa della nozione di 

 
4 Sul processo di integrazione europea sia sufficiente richiamare l’ampia e variamente articolata sezione Materiali riferita 
alla Convenzione europea presente sul sito dell’AIC, nonché quella relativa al Dibattito sul futuro della Unione europea 
(con ampia documentazione, tra cui la Dichiarazione di Roma del 4 ottobre 2003 resa all’apertura della Conferenza 
intergovernativa) sul sito www.federalismi.it. Per un quadro comparato sul tematica dei processi devolutivi, v. M. 
CALAMO SPECCHIA, Le variabili istituzionali del “multilevel system of government”: tendenze devolutive in alcune 
esperienze dell’Europa occidentale, (paper), relazione al convegno su Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione fra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione, Caserta, 10 e 11 aprile 2003, consultabile in sito AIC – 
sezione Materiali. 
5 Ne parla N. LUPO, evidenziando come la moltiplicazione dei livelli normativi richieda anche una maggiore attenzione al 
tema della motivazione delle leggi, in Alla ricerca della motivazione delle leggi: le relazioni ai progetti di legge in 
Parlamento, in AA.VV., Osservatorio sulle fonti 2000, a cura di U. DE SIERVO, Torino 2001, pp.67 e ss., nonché ID., La 
questione della “motivazione” delle leggi alla luce del nuovo Titolo V Cost., in Iter legis, marzo-maggio, 2002, p. 29 e s. 
dove l’autore evidenzia la necessità, alla luce della intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, dell’individuazione 
di una “base giuridica”, sul modello relativo agli atti comunitari, per la legge statale. 
6 Sul punto si soffermano le Note introduttive ai Rapporti 2001 e 2002 sullo stato della legislazione, curati dall’Osservatorio 
sulla legislazione, Camera dei deputati, Roma. In dottrina sottolinea il mutamento del ruolo e della natura della legge, in 
particolare in conseguenza dell’intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, F. PIZZETTI, Le nuove esigenze di 
governance in un sistema policentrico “ esploso”, in Le Regioni, 2001, pp.1172 e ss.  
7   In tal senso, A. MANZELLA, Il Parlamento, 1991, Bologna,  pp. 254 e ss. 
8  Sempre A. MANZELLA, Il Parlamento federatore, in Quad. cost., n.1/2002, pp.45 e ss. , il quale parla di risposte che il 
Parlamento è chiamato a dare alle diverse sfide di “parlamentarizzazione” delle nuove dimensioni del potere. Cfr. ID, Il 
Parlamento, III edizione, Bologna 2003, p. 5, dove l’autore precisa tale concetto, parlando di due vie che portano “alla 
creazione di contropoteri parlamentari, l’una attraverso l’istituzione di assemblee parlamentari nel meccanismo di governo 
delle regioni multistatali – parlamento europeo, parlamento andino, etc.-, l’altra per il tramite di procedure presso i 
parlamenti nazionali per il controllo dell’attività comunitaria dei rispettivi governi – riserva di esame parlamentare, controlli 
sulle fasi ascendente e discendente nella produzione normativa comunitaria”.  Su quest’ultimo si consenta di rinviare a P. 
GAMBALE, ‘Prima lettura’ per le modifiche alla legge “La Pergola”: una nuova cornice normativa per definire la 
partecipazione del “sistema Italia” nelle politiche UE?, consultabile su www.amministrazioneincammnino.luiss.it. - 
sezione Europa. 
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Parlamento9; al contempo, d’altra parte, essa si “contamina” con le altre funzioni parlamentari, ad 

esempio quella di controllo, in un’ottica di polifunzionalità dei procedimenti parlamentari10 che porta 

alla ridefinizione dei tradizionali confini delle stesse funzioni parlamentari11. 

Gli stessi caratteri del “prodotto normativo”, come si diceva, ne risentono in qualche misura: 

infatti, non essendo più il procedimento legislativo gestito in massima parte da un unico livello 

istituzionale e presentando invece lo stesso procedimento legislativo una natura per così dire 

“compartecipata” da diversi soggetti istituzionali, ognuno dei quali ne possiede una “quota”, il 

“prodotto normativo” finisce per presentarsi con i caratteri propri di una legislazione intersettoriale o 

complessa12, nella quale vi è una pluralità di atti, di varia origine e natura, tra loro collegati.  

In questa situazione, sempre più spesso la “quota parlamentare” di legislazione finisce per 

essere rivolta alla fissazione degli obiettivi, alla definizione delle regole di distribuzione di poteri 

normativi o alla formalizzazione delle procedure, lasciando ad altri soggetti, ed in primis al Governo, il 

compito di definire la disciplina sostanziale della materia13. 

Sul piano degli atti normativi adottati, la legislazione “complessa” si è tradotta, nell’ultimo 

decennio, nelle grandi leggi di delega e nelle leggi cosiddette a ‘ciclo annuale’ (leggi di bilancio, leggi 

comunitarie e leggi di semplificazione14), veri e propri processi produttivi di disciplina normativa in 

settori nevralgici dell’ordinamento. 

 
9 Cfr. N. LUPO, Le funzioni dei parlamenti contemporanei tra crisi della funzione legislativa e multifunzionalità dei 
procedimenti parlamentari, www.cahiers.org.  
10 Cfr. A. MANZELLA, La funzione di controllo, in Annuario 2000. Il Parlamento, Atti del XV Convegno annuale 
dell’Associazione italiana costituzionalisti, Firenze, 12-13, 14 ottobre 2000, Padova, 2001, pp.219 e ss. 
11 In tal senso N. LUPO, Alcuni dati e qualche considerazione sulle procedure (tradizionali e nuove) di controllo 
parlamentare, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. 
12  Così è definita nella Nota introduttiva del Rapporto 2002 sullo stato della legislazione, Camera  dei deputati, Roma, 
2003. 
13 Lo schema è quello della c.d. “legislazione a conchiglia”, ovvero operante secondo norme di principio determinanti la 
cornice di indirizzo entro la quale è affidata ad altri centri di produzione normativa (in primo luogo il Governo, ma non 
solo) la definizione dei contenuti concreti della disciplina. In tal senso, v. U. ZAMPETTI, Il procedimento legislativo, in 
Rassegna parlamentare, n. 1/2001 , pp. 146 e ss. 
14 Per quanto riguarda il tema della semplificazione, nelle sue versioni normativa e procedimentale, quale finalità di 
carattere generale incentrata su uno strumento normativo a cadenza annuale, v. l’approfondito studio di N. LUPO,  La legge 
di semplificazione. Commento alla legge n. 50 del 1999, Milano, 2000, in particolare il capitolo 1, pp.15 e ss. e, nell’ambito 
più generale dell’analisi della potestà normativa, ID., Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del 
Governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003, pp.75 e ss.  
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Un ulteriore elemento degno di riflessione, sul quale ci si soffermerà nelle pagine che seguono, 

è rappresentato dall’evoluzione che, nell’ambito della legislazione “complessa”, (espressa anche 

attraverso le forme di cooperazione interistituzionale tra il Parlamento e le articolazioni territoriali dello 

Stato), registra la “quota” normativa di derivazione ‘governativa’. Si esamineranno infatti alcuni dati 

relativi agli atti-fonte attraverso i quali essa tendenzialmente si esprime (delegazione legislativa, 

decretazione d’urgenza e regolamenti di delegificazione)15, per provare a trarre qualche prima 

conclusione circa le implicazioni che un crescente flusso normativo “governativo” comporta in un 

ordinamento organizzato in maniera pluralistica e tendenzialmente federalistica.16 

  

§ 2. L’aspetto quantitativo e la rilevanza qualitativa della legislazione ‘delegata’ nella prima 

parte della XIV legislatura: il consolidamento di alcune tendenze. 

 

 Per quanto attiene alla legislazione delegata, l’analisi della produzione normativa in questa 

prima parte della XIV legislatura mostra alcune linee di continuità e qualche interessante scostamento 

rispetto alla situazione riferibile alla precedente legislatura. 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, i decreti emanati dal governo ai sensi dell’art. 76 Cost. hanno 

conosciuto un considerevole aumento sia quantitativo17 sia, per così dire, qualitativo. Nella XIII 

legislatura le Camere hanno approvato 404 leggi ad iniziativa non vincolata (e di queste solo 174 di 

iniziativa parlamentare), mentre i decreti legislativi emanati sono stati 37818. 

 
15 Un’analitica rassegna sull’attività normativa del Governo, articolata a seconda dei settori di intervento, e alla quale si 
rinvia per un maggior approfondimento, è ora pubblicata sulla “Rivista trimestale di diritto pubblico (prima era inserita sul 
“Giornale di diritto amministrativo”). Cfr. in particolare, per l’attività del Governo nel periodo giugno-dicembre 2002, a 
cura di G. NAPOLITANO, su Riv. trim. dir. pubbl. 2/2003 p. 551 e ss. 
16 Per riprendere l’espressione di V.CERULLI IRELLI, Parlamento, Governo e funzione normativa, in Associazione per gli 
studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 12 (seminario 2001), Torino, 2002,  p. 58. 
17 Superando nella prima parte del 1999 la normativa di diretta produzione parlamentare ad iniziativa non vincolata. Cfr 
Camera dei Deputati-Servizio Studi, Rapporto sullo stato della legislazione II/99, p. 5. Si considerano ad iniziativa 
vincolata, così dette perché l'iniziativa spetta solo al Governo, le leggi di conversione dei decreti legge, le leggi di bilancio e 
le leggi di ratifica di trattati internazionali . 
18 Per un approfondimento statistico dei dati e delle tendenze della produzione normativa, cfr. Rapporto 2002 sullo stato 
della legislazione, Camera dei deputati, Roma, 2003, spec. pp. 139 e ss.. 
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A tale riguardo, autorevole dottrina ha parlato addirittura di “esplosione”19 della legislazione 

delegata, notando come tale fenomeno abbia contribuito a rafforzare progressivamente l’esercizio della 

potestà normativa del Governo20. 

In realtà, lo spostamento della funzione legislativa dagli organi nei quali si esprime 

tradizionalmente il principio di rappresentanza  all’esecutivo costituisce un fatto rilevato già da tempo 

nelle democrazie occidentali, come testimonia un celebre saggio di Enzo Cheli del 195921; oggi, però, il 

fenomeno ha assunto dimensioni impensabili sino a pochi anni fa22. 

Rispetto a tale quadro, nella legislatura in corso si registra la sostanziale conferma del graduale 

"trasferimento" della produzione normativa dalla legge parlamentare a fonti di emanazione 

governativa, in particolare attraverso il meccanismo della delega legislativa23. 

Si consideri, a tale proposito, che nella XIII legislatura sono state previste 443 disposizioni di 

delega; al 31 dicembre 2002, nella XIV le norme contenenti deleghe legislative erano già 17924. Per 

quanto concerne il dato relativo alle deleghe legislative, esso è in media, nel periodo che va dall’inizio 

della legislatura fino al 15 giugno 2003, di 3,34 decreti legislativi al mese, contro il dato percentuale 

del 6,2% della scorsa legislatura. Se si considera, però, soltanto il semestre 1°gennaio – 15 giugno 

2003, il dato raggiunge i 5,05 decreti legislativi emanati mensilmente, a testimonianza del fatto che la 

tendenza in esame non solo sembra confermarsi, ma, con ogni probabilità, trascorsi i tempi "fisiologici" 

di esercizio, essa è destinata ad accentuarsi25. 

 
19 A. RUGGERI, Stato e tendenze della legislazione (tra molte ombre e qualche luce), in Rassegna Parlamentare n. 1/99, 
pp. 172 e ss. L’autore sottolinea che “non si tratta solo di una mera esplosione quantitativa” (p.178).  
20 N. LUPO, Deleghe e decreti legislativi “correttivi”: Esperienze, problemi, prospettive, Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche, Giuffrè, Milano, 1996, p.21. 
21 E. CHELI, L’ampliamento dei poteri normativi dell’esecutivo nei principali ordinamenti occidentali; in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl. 1959, pp. 515 e ss. 
22 Sull'accrescimento di ruolo della legislazione delegata negli ultimi anni ed, in particolare, nella XIII legislatura, si 
consenta di rinviare a P. GAMBALE e G. SAVINI, Note minime sull'evoluzione della legislazione delegata nella recente 
prassi, consultabile in www.amministrazioneincammino.luiss.it., Semplificazione della PA, 2001. 
23Il ruolo centrale del Governo nel complesso della produzione normativa è, inoltre, confermato dal dato percentuale (il 30 
per cento) che indica la misura dell’incidenza degli strumenti di delega e dei regolamenti di delegificazione nell’ambito 
della produzione normativa complessiva e dalla circostanza per cui oltre l’80 per cento delle leggi approvate dal Parlamento 
deriva dall’iniziativa governativa. Dati tratti dal Rapporto 2002 sullo stato della legislazione, cit., pp 126 e ss. 
24 Meno significativo il confronto sui decreti legislativi emanati, in quanto per molte delle suddette deleghe i termini per 
l'adozione dei decreti legislativi non sono ancora scaduti. 
25 Rapporto 2002 sullo stato della legislazione, spec. pp. 156-157. 
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Ad una prima analisi, il consistente aumento nell’utilizzo di decreti legislativi può essere solo in 

parte ricollegato ancora alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 360/96, con la quale, si è posto 

fine al “clamoroso abuso della decretazione d’urgenza”26. Ad un’analisi più approfondita paiono 

individuarsi motivazioni più pregnanti, correlate soprattutto alla maggiore ‘duttilità’ dello strumento 

normativo. La legislazione delegata si è, infatti, spesso rivelata più idonea della normativa di diretta 

emanazione parlamentare nel disciplinare settori ad alta complessità tecnica, ma anche politica, oltre 

che a provvedere alla sistemazione ed al consolidamento degli interventi legislativi precedenti, spesso 

stratificatisi in maniera incoerente e contraddittoria. 

Oltre al costante aumento quantitativo e qualitativo dell'uso della legislazione delegata, nei 

primi due anni della XIV legislatura sembrano ricevere conferma ulteriori tendenze delineatesi 

nell'ultimo decennio.  

In primo luogo, si segnala il consolidamento del modello della legge di delega di recepimento 

della normativa comunitaria. Se, infatti, nella scorsa legislatura la legislazione delegata volta 

all’attuazione della normativa comunitaria nel nostro ordinamento rappresentava circa il 30% 

dell’intera legislazione delegata, nella prima parte della XIV legislatura il numero di deleghe relative 

ad adempimenti comunitari “copre” addirittura circa il 50% di tale legislazione27. 

Ulteriore elemento di continuità rispetto alla scorsa legislatura è rappresentato dall'utilizzo di 

decreti legislativi correttivi ed integrativi28.. Sono sempre più numerose, infatti, le leggi di delega che 

prevedono la facoltà per l’esecutivo di intervenire successivamente all’emanazione dei decreti delegati 

integrandone le disposizioni, al fine anche di correggere le eventuali disfunzioni legate alla 

applicazione della disciplina, suscettibile di subire veri e propri “collaudi”29. Nella prima parte della 

XIV legislatura, in particolare sino a giugno 2003, sono 20 i decreti legislativi che perseguono finalità 

 
26 U. DE SIERVO, op. cit.;p. 11. Sull’argomento si veda inoltre A. SIMONCINI, L’impatto della sentenza n. 360/96 sul 
sistema delle fonti e sul rapporto Parlamento/Governo: una prima valutazione, in Quaderni Costituzionali n. 3/97, pp. 526 
e ss.  e spec., pp. 529 e ss.. 
27 D’altro canto, ciò non appare pienamente in sintonia con un’interpretazione letterale del disposto della legge n. 86 del 
1989 (cosiddetta legge “La Pergola”), che indica il ricorso alla delega legislativa solo come uno dei possibili strumenti 
attuativi, e nemmeno il più tempestivo , del diritto comunitario. 
28 Sul fenomeno cfr. N. LUPO, Deleghe e decreti legislativi ‘correttivi’: esperienze, problemi, prospettive, cit., che parla di 
una terza fase nell’ambito della legislazione delegata, pp. 139 e ss. e C. DE FIORES, Trasformazioni della delega 
legislativa, cit.  pp.184 e ss.  
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“correttive”30, sempre più espressione di un potere delegato ‘correttivo’ senza limiti temporali, dal 

momento che consente, attraverso la riapertura dei termini, la correzione di politiche legislative 

perseguite anche nel corso della legislatura precedente31.  

 

  

§ 3. Le linee di discontinuità nell’ambito della legislazione delegata e il caso dei 

regolamenti di delegificazione 

 

Se quelli sopra evidenziati (utilizzo sempre maggiore delle deleghe legislative, in particolar 

modo per il recepimento delle direttive comunitarie, e frequente ricorso ad interventi "integrativi-

correttivi") sono alcuni orientamenti che sembrano essersi mantenuti costanti nel passaggio dalla XIII 

alla XIV legislatura, una prima linea di discontinuità si registra, invece, sul piano relativo alla natura 

delle leggi di delega. 

Infatti, mentre nella scorsa legislatura gran parte della normazione (in pratica un quarto) 

contenuta nei decreti delegati era volta a dare attuazione alle c.d. leggi Bassanini (in particolare le nn. 

59/97 e 127/97), secondo uno schema nel quale all’adozione di una legge delega ad “ampio spettro 

trasversale” seguivano una serie di strumenti legislativi di attuazione32, in questa prima parte della 

legislatura si è invece preferito, da parte del Governo, “settorializzare” la legislazione delegata, 

 
29 L’espressione è di C. DE FIORES, op. cit., p. 181 
30 Cfr in tal senso Rapporto 2002 sullo stato della legislazione, cit., p. 152.  
31 E’ quanto accade con la legge n.137 del 2002 (c.d. legge Frattini I), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.158 dell’8 luglio 
2002, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché 
di enti pubblici”, in particolare agli articoli 1 e 5. Infatti, l’art. 1 di tale legge dispone che il Governo è delegato ad adottare, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di 
decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/97, e successive modificazioni (c.d. legge Bassanini I), 
attenendosi agli stessi princìpi e criteri direttivi e realizzando, di fatto, quella che può essere definita una “riapertura dei 
termini” della legge Bassanini . L'art. 5, invece, prevede “uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti 
legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e 
successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 
2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 
32 In dottrina evidenzia l’utilità di tale approccio, osservando come il Governo disponga in tal modo di uno strumento 
nevralgico per operare al cuore delle istituzioni e come correttamente si sia preferita la forma dell’atto avente forza di legge 
a quella dell’atto regolamentare, E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe e delegificazioni, Torino 1999,  pag. 108.  
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avviando un processo volto ad ottenere un ampio numero di deleghe in diversi settori, in primo luogo 

attraverso la presentazione di appositi disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.  

Una seconda inversione di tendenza che sembrerebbe profilarsi attiene alla decretazione di 

urgenza33 e ai profili di uso combinato di decreti-legge sia con leggi ordinarie sia con decreti delegati. 

Con riferimento a questi ultimi, in particolare, la decretazione d’urgenza tende a stabilire un 

rapporto di forte correlazione, che si atteggia ora in termini interinali rispetto all’esercizio della delega, 

ora in termini correttivi “a delega pendente”, infine ancora in termini sostitutivi rispetto all’esercizio di 

una delega di tipo correttivo34. In tutti e tre i casi, l’utilizzo di decreti-legge da parte del Governo 

sembra connotato dall’esigenza di provare ad eludere quella gamma di limiti ulteriori35, di natura 

essenzialmente procedurale, posti all’esercizio della delega legislativa, uno strumentario che, peraltro 

si è andato sempre più arricchendo negli ultimi decenni36.  

Un terzo ‘cambio’ di direzione che allo stato pare profilarsi concerne l’ambito della 

normazione di rango secondario e, segnatamente, l'emanazione dei c.d. regolamenti di 

delegificazione37. Infatti, nella XIII legislatura gli atti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. 

400/88, specialmente in seguito a quanto previsto dalle “leggi Bassanini”, sono diventati uno dei più 

importanti strumenti del processo di semplificazione delle procedure amministrative38 ed hanno 

 
33 Il dato quantitativo nei primi sei mesi del 2003 registra una media mensile di 4,15 decreti-legge, con un incremento degno 
di nota rispetto al semestre precedente e rispetto ad una media che nella XIII legislatura, dopo la sentenza n.360 del 1996, si 
era attestata al 3,31%. Rilevante è di conseguenza la percentuale,  - circa il 40 per cento -, delle leggi di conversione dei 
decreti-legge rispetto al resto della legislazione. 
34 Cfr. in tal senso, A. SIMONCINI, Il rapporto tra delegazione legislativa e decretazione d’urgenza nella prassi più 
recente, in Osservatorio sulle fonti 2001, a cura di U. DE SIERVO, Torino, 2002,  pp.129 e ss. 
35 Secondo la nota espressione di S.M.CICCONETTI, I limiti “ulteriori” della delegazione legislativa, in 
Riv.trim.dir.pubbl., 1966, pp.600 e ss. 
36  Basti pensare alle evoluzioni registrate in tema di pareri delle Commissioni parlamentari sugli atti normativi del 
Governo, su cui ampiamente N. LUPO, Il parere parlamentare sui decreti legislativi e sui regolamenti del Governo, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1999, pp. 973 e ss.  
37 Cfr. A. PIZZORUSSO, voce Delegificazione, in Enc. Dir, 1997; un'ampia analisi della fattispecie dei regolamenti 
emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. 400/88 è svolta da N. LUPO, Dalla legge al regolamento, spec. pp. 25 e ss., 
in cui si delinea il modello generale di riferimento, e pp. 135 e ss, in cui si illustra come, dopo le prime difficoltà 
applicative, a partire dalla l. 537/93, parallelamente alla definizione di una stretta connessione tra delegificazione e 
semplificazione procedimentale, si è avuto un enorme aumento dell'uso dei regolamenti in questione, anche se talvolta con 
discutibili deroghe rispetto al modello originario. 
38 Ibidem, pp. 183 e ss, sulle delegificazioni con finalità di semplificazione previste dalle leggi 50/99 e 340/2001. Sull'uso 
dei regolamenti delegificanti nella semplificazione dei procedimenti amministrativi si veda anche G. DE MURO, La 
delegificazione nella legge di semplificazione del 1998, in Osservatorio sulle fonti 1998, cit.. 
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registrato un'amplissima utilizzazione: si pensi infatti che 149 sono stati i regolamenti emanati in 

totale, con una media annuale di quasi 30. Ciò è avvenuto parallelamente ad una assimilazione nella 

prassi tra leggi di delega e leggi di delegificazione e tra i rispettivi atti governativi consequenziali39. 

Nella XIII legislatura erano stati approvati 69 provvedimenti di autorizzazione alla 

delegificazione, con una media mensile di 1,1; al 31 dicembre 2002 nella legislatura in corso i 

provvedimenti di autorizzazione approvati sono stati solo 12, con una media mensile di 0,6. La 

tendenza al minor utilizzo dello strumento è ancora più evidente se si confrontano le singole 

disposizioni di autorizzazione alla delegificazione: esse sono state ben 367 nella XIII e solo 21 nella 

XIV legislatura. 

Le ragioni di questa "inversione di tendenza" nell'uso dei regolamenti di delegificazione paiono 

rinvenirsi in primo luogo nel sesto comma dell'art. 117 Cost., come introdotto dalla l. cost. 3/200140, 

che costituisce oramai un ferreo divieto per i regolamenti statali, e dunque anche per quelli di 

delegificazione-semplificazione, di intervenire nelle materie rientranti nella legislazione concorrente ed 

in quelle affidate alla potestà legislativa esclusiva-residuale delle regioni41. 

Non sono mancate autorevoli critiche a tale disposizione, con particolare riferimento proprio alla 

 
39 Secondo  L. PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri; in Quaderni Costituzionali n. 1/96, pp. 7 e ss., 
pur restando ferme le differenze di rango tra queste due specie di fonti, sia quanto alle forme che le contraddistinguono sia 
quanto al loro regime, accade sempre più spesso che i regolamenti di delegificazione finiscano per confondersi con i decreti 
delegati, tanto che il fenomeno potrebbe essere ricostruito unitariamente. Secondo A. RUGGERI, Stato e tendenze della 
legislazione (tra molte ombre e qualche luce), cit., pp. 188 e ss.  decreti legislativi e regolamenti delegati non si 
distinguerebbero oramai in nulla, essendo quasi sempre previsto per entrambi il parere parlamentare obbligatorio: sicché, 
anche dal punto di vista formale (ad eccezione del parere del Consiglio di Stato e della registrazione della Corte dei Conti, 
non necessari per i decreti delegati), essi finiscono con il coincidere. Conformemente v. anche E. MALFATTI, Rapporti tra 
deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999.  
40 Ai sensi del quale "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle 
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia" 
41 Cfr N. LUPO,  La potestà regolamentare del governo dopo il nuovo Titolo V Cost.: sui primi effetti di una disposizione 
molto controversa, p. 6, in corso di pubblicazione in Osservatorio sulle fonti 2002, (a cura di) P.CARETTI. Ibidem, 
sull'interpretazione del comma sesto dell'art. 117, si ricordano gli interventi di A. DE ROBERTO, S. PANUNZIO, F. 
CHELI e F. FRATTINI nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione affari costituzionali del Senato ( i 
cui atti sono in Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni 
del Titolo V della parte II della costituzione, II ed., Senato della Repubblica, Roma, dicembre 2002). In particolare S. 
PANUNZIO parla di "una evidentissima ed imponente ritrazione del potere regolamentare dello stato (ivi, p. 133) e E. 
CHELI rileva che le regioni "presumibilmente verranno in futuro ad occupare, o per competenze proprie o per competenze 
delegate, quasi l'intero spazio della normazione secondaria (ivi, p. 167). 
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semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso regolamenti di delegificazione42. Né la 

giurisprudenza costituzionale è sembrata sul punto particolarmente severa, valorizzando ad esempio 

l'escamotage della c.d. "clausola di cedevolezza"43. Tuttavia, il dato testuale della norma costituzionale, 

sembra destinato a produrre un sensibile arresto nell'utilizzo dei regolamenti governativi e, tra questi, di 

quelli adottati ex art. 17, comma 2, l. 400/88. Conseguentemente, la dottrina più recente già argomenta, 

quanto a possibili e nuovi assetti del flusso normativo statale, di "tendenze alla rilegificazione" e di 

nuova stagione di "fuga dal regolamento"44. 

 

 

§ 4. Prime conclusioni. 

 

Si è sopra accennato come, specialmente a seguito della riforma costituzionale del 2001, si sia 

delineato un nuovo quadro generale in cui le competenze normative sono ormai esercitate secondo 

modalità “compartecipate” che vedono il coinvolgimento dell’Unione europea, dello Stato e delle 

Regioni (nonché degli enti locali), ma anche delle autorità amministrative indipendenti e, da ultimo, 

delle autonomie funzionali. In particolare, nel nuovo modello di riparto delle attribuzioni normative 

allo Stato non sarà affidato più il compito di provvedere alla regolazione di dettaglio, ma quello di 

elaborare norme di principio; nelle materie poi di cui al comma quarto dell'art. 117 Cost. dovrà 

addirittura astenersi dal legiferare, salvo al limite intervenire nell’ambito dei c.d. “settori trasversali” di 

 
42 In tal senso, V.CERULLI IRELLI, intervento in Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione. Primi problemi della 
sua attuazione, ( a cura di) S. MANCINI, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 239 e ss., uno degli "autori" della riforma 
costituzionale, che ha recentemente sottolineato che "sul potere regolamentare la scelta del nuovo testo è molto radicale, si 
direbbe un po' esagerata". 
43 Si ricordi, in particolare Cort. cost. 23 luglio 2002, n. 376, che ha giudicato costituzionalmente legittimo l'art. 20, comma 
2, come sostituito dalla legge n. 340/2000, nella parte in cui prevedeva regolamenti di delegificazione "cedevoli" nelle 
materie rientranti nella potestà legislativa regionale. La sentenza è pubblicata in Diritto e giustizia, 2002, n. 32, pp. 47 e ss. 
44 Anche, discutibilmente, facendo sempre più frequentemente ricorso a decreti "non aventi natura regolamentare" e 
pertanto, tra l'altro, non sottoposti, ai sensi dell'art. 17, comma 25, al parere del Consiglio di Stato, come nel caso del 
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (“Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello 
spettacolo”). .Sulle due tendenze alla "rilegificazione" e alla "fuga dal regolamento", si veda N. LUPO, op .ult. cit., pp. 25 e 
ss e dello stesso il precedente Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina 
delle pubbliche amministrazioni, cit., spec. pp. 455 e ss.  
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cui all’art. 117, secondo comma45. 

Se, dunque, la “quota” di normazione statale di derivazione parlamentare tende, per così dire, a 

circoscriversi sempre più, nel passaggio dalla XIII alla XIV legislatura il ruolo dell'esecutivo rispetto 

al Parlamento nell'adozione di provvedimenti legislativi si conferma quantitativamente rilevante e 

qualitativamente caratterizzato da una prassi alquanto variegata e problematica. 

Per quanto riguarda la delegazione legislativa, permane, come si è accennato, una sua centralità 

riconducibile ad un insieme di ragioni, tra le quali in primo luogo quelle della "duttilità" e 

dell’"adeguatezza" dello strumento a regolare società sempre più complesse. Al contempo, si intravede 

sempre più un elemento di debolezza dell’istituto rappresentato dalla crescente complessità del 

procedimento di approvazione dei decreti legislativi, fenomeno legato al “polimorfismo” della delega 

legislativa (per cui si hanno decreti legislativi integrativi, correttivi e quant’altro) e al proliferare del 

complesso dei pareri parlamentari46. 

Per superare tali impasse, si assiste spesso ad un utilizzo crescente e particolarmente invasivo 

della decretazione d’urgenza, sempre più utilizzata in combinazione con decreti legislativi, secondo 

una triplice modalità: ora in termini interinali rispetto all’esercizio della delega, ora in termini 

correttivi “a delega pendente”, infine ancora in termini sostitutivi rispetto all’esercizio di una delega di 

tipo correttivo. 

Rispetto, inoltre, alla XIII legislatura si vanno profilando alcune importanti inversioni di 

tendenza anche nell’ambito della normazione di rango secondario. Su tutte il minor utilizzo dei 

regolamenti di delegificazione, che, come sopra accennato, avevano costituito, soprattutto a partire 

dalla legge 59/97, uno dei più importanti strumenti del processo di semplificazione delle procedure 

amministrative, registrando un'amplissima utilizzazione e finendo con l'essere quasi assimilati ai 

decreti previsti dall'art. 76 cost.  

Nel nuovo contesto istituzionale conseguente alla legge cost. 3/2001, l'utilizzo dei regolamenti di 

 
45 Evidenzia come si tratti di “competenze dotate di amplissima capacità di escursione di campo, potenzialmente idonee a 
diffondersi per qualunque materia”, A. RUGGERI, La ricomposizione delle fonti in sistema, nella Repubblica delle 
autonomie, e le nuove frontiere della normazione, in sito AIC, sezione Dibattiti. 
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delegificazione-semplificazione sembrerebbe conoscere una battuta d'arresto. Tuttavia, l’impressione 

che da questi primi mesi di legislatura sembra trarsi è che tale tendenza si stia risolvendo a beneficio di 

un sempre maggiore utilizzo dei decreti legislativi47, per i quali non si pone il “problema” del sesto 

comma dell’art. 117 Cost. 

 

 
46 Cfr. A. RAFFAELLI, I pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi, in Osservatorio sulle fonti 2001, a cura di 
U. DE SIERVO, Torino, 2002, p. 77, che evidenzia come vi sia un nesso tra il “polimorfismo” della  delega legislativa e il 
sempre più variegato universo dei pareri parlamentari. 
47 Oltre che di atti amministrativi che vengono qualificati di natura non regolamentare. 
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