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1. Definizione del tema e del suo verso.   

Con molta franchezza, devo confessare che, nel momento in cui ho cominciato a dedicarmi alla 

preparazione di questa relazione, sono stato assalito da un sentimento di profonda preoccupazione, 

che ha finito per ingenerare in me il dubbio di aver accolto con un eccesso di disinvoltura l’invito 

della Professoressa Calvano a svolgerla. 

La ragione è presto detta.  

Dovendomi io occupare dell’attività consultiva del Comitato per la legislazione avente riguardo alla 

legge formale in un seminario di studi che vede presenti una relazione dedicata alla decretazione 

d’urgenza, una alla legislazione delegata e un’altra al rapporto fra legge ordinaria e fonti secondarie, 

con particolare riferimento ai processi di delegificazione, ho ben presto preso consapevolezza del 

rischio di trattare di un tema pressoché privo di oggetto, in quanto fondamentalmente assorbito da 

quello proprio degli altri interventi. 

Quello compiuto dal Comitato, infatti, è sì uno screening sulla legge formale, che tuttavia si concentra 

quasi esclusivamente su tipologie legislative in viario modo riconducibili alla species della – per dir 

così – legge “funzionalizzata” alla altrui produzione del diritto oggettivo: non la legge fonte di 

disciplina per la regolazione di ambiti di rapporti (di materie), ma la legge finalizzata alla regolazione 
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dei processi normativi alieni1. E l’alieno, nel nostro caso, è quasi indefettibilmente lo stesso: il 

Governo.  

A comportare una simile perimetrazione non sono tanto i criteri di scrutinio alla cui stregua va 

svolto l’esame del Comitato, giacché se è vero che si tratta talora di parametri mirati – si pensi al 

controllo in tema di rispetto delle «regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei 

decreti-legge, previste dalla vigente legislazione», di cui all’art. 96 bis, comma primo, RC – non 

mancano canoni valutativi in sé applicabili alla legislazione tout-court – il riferimento è alla normativa 

base dell’art. 16 bis, che assegna in via generale al Comitato il controllo «sulla qualità dei testi, con 

riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché 

all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente» (commi 

quarto e sei bis).  

Ad incidere, piuttosto, è il meccanismo di attivazione dell’intervento del Comitato, nella sua duplice 

versione obbligatoria e opzionale. Ai sensi di quanto rispettivamente previsto dagli artt. 16 bis e 96 

bis R. C., l’esame del Comitato è necessario per «i progetti di legge recanti norme di delegazione 

legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti 

materie già disciplinate con legge» e per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; mentre 

in tutte le altre ipotesi è facoltativo ed interviene su richiesta della Commissione cui la proposta di 

legge risulti assegnata, su iniziativa di almeno un quinto dei componenti della Commissione 

medesima. 

È evidente che il doppio regime costituisca di per sé un fattore decisivo nel favorire la 

concentrazione dell’azione del Comitato sulle tipologie legislative “obbligate”, cui peraltro si 

accompagna nella prassi una tendenza sempre più marcata alla riduzione al ricorso alla consulenza 

facoltativa da parte delle Commissioni parlamentari, con qualche recente eccezione per l’ipotesi di 

richiesta di parere sugli schemi di decreto legislativo inviati alle Commissioni parlamentari nel 

rispetto di un onere procedimentale oramai comunemente previsto nelle singole leggi di delega2, 

che qui tuttavia non può interessare, trattandosi di legislazione delegata.  

                                                        
1 A stare agli ultimi cinque Rapporti del Comitato per la legislazione, che coprono in buona misura l'arco 
temporale della legislatura ancora in corso (e oramai avviata a conclusione), si riscontra che su 156 
provvedimenti scrutinati, le leggi di conversione sono state 91, 51 le leggi contenenti disposizioni di delega, 
10 gli schemi di decreti legislativi, 1 disegno di legge costituzionale e, infine, soltanto 2 le proposte di legge 
ordinaria “non funzionalizzata”.  
2  Sempre sulla base di quanto risulta dagli ultimi cinque Rapporti – ma nel solco di una tendenza 
manifestatasi già in precedenza – su un totale di 163 pareri forniti dal Comitato, i pareri resi su sollecitazione 
facoltativa delle Commissioni parlamentari sono stati 14, di cui 10 hanno riguardato schemi di decreti 
legislativi delegati.  
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Ebbene, con quest’ultima precisazione, il dato emergente dai rapporti sull’attività svolta dal 

Comitato nella presente legislatura è abbastanza significativo: si tratta soltanto di 3 casi – due hanno 

riguardato le proposte di legge in tema di disciplina dei partiti politici e di regime previdenziale dei 

parlamentari e consiglieri regionali, uno invece il disegno di revisione costituzionale della parte II 

della Costituzione – a fronte dei 163 pareri effettivamente resi.  

Poiché trattasi di un trend che registra un certo consolidamento nel tempo, ne risulta un intervento 

sulla legge formale “non funzionalizzata” assolutamente marginale, per non dire quasi inesistente.  

Occuparmene avrebbe quindi significato per me affrontare un thema ad oggetto talmente esiguo da 

far sì che il parlarne avrebbe comportato incorrere in una sorta di vaniloquio, se non a patto di 

invadere il campo altrui. Ce n’era ben donde per indurre alla rinuncia. 

A mitigare il tutto non poteva certo indurre la considerazione che la situazione descritta appariva 

assecondare o, quantomeno, essere in linea con le più generali tendenze che da tempo 

caratterizzano il processo di produzione del diritto legislativo, ove la legge “funzionalizzata” 

all’altrui (id est governativo) esercizio di potestà normativa finisce per rappresentare, incarnandola, 

la legge parlamentare tout-court, se è vero come è vero che leggi di conversione, di delega, di 

delegificazione e di autorizzazione alla ratifica costituiscono ormai il veicolo largamente 

maggioritario della legislazione.  

Il fatto, invero, che lo scrutinio del Comitato per la legislazione, per come oggettualmente 

perimetrato, finisse per essere rappresentativo di orientamenti generali, seppur in grado di inserire 

coerentemente lo stesso nelle complessive dinamiche produttive del diritto oggettivo, in nulla 

contribuiva però alla risoluzione del problema che avevo dinanzi: dare una consistenza ad una 

relazione che sembrava non averne.  

Mi stavo pertanto seriamente convincendo della bontà della decisione di abbandonare l’intrapresa 

e declinare l’invito, quando mi è venuta in soccorso un’idea che poteva offrire una via d’uscita 

positiva al mio dilemma.  

Si trattava di mutare radicalmente prospettiva, punto di vista, e passare dalla legge parlamentare 

come oggetto alla legge parlamentare come parametro della valutazione operata dal Comitato, 

strumento dello scrutinio piuttosto che atto scrutinato, mezzo per regolare i processi di produzione 

normativa piuttosto che ingranaggio di quei medesimi processi. È evidente che in questa nuova 

ottica, il problema dello spazio eroso veniva d’un colpo a dissolversi, giacché nella suddetta 

funzione parametrica la legge parlamentare maneggiata dal Comitato per la legislazione finisce per 

emanciparsi dalla concorrenza con gli altri atti normativi governativi e dal ruolo gregario nei loro 



 
 

 
5 federalismi.it – Focus Fonti |n. 3/2017 

 

 

 

  

confronti cui essa è oggi, sin troppo spesso, relegata e a riacquisire così una propria autonoma 

dimensione. La legge qui è utilizzata in via esclusiva e si atteggia a fonte sulla produzione rispetto 

agli altri atti normativi.  

Ecco allora che in questa versione il tema del rapporto fra legge formale ordinaria e attività del 

Comitato per la legislazione anche in un seminario come questo può acquistare una sua propria 

consistenza, anzi mi sento di dire – e cercherò di dimostrarlo – una sua fecondità. 

 

2. Lo scrutinio della legge “alla stregua della legge” nell’attività del Comitato per la legislazione. 

Una prima considerazione da cui prendere le mosse riguarda il fatto che – accanto all’utilizzo di 

canoni di buona legislazione in sé non necessariamente normativizzati: si pensi al riguardo al 

sindacato in tema di volatilità, stratificazione e assenza di coordinamento della legislazione – lo 

scrutinio della legge alla stregua della legge è per il Comitato il modo ordinario di svolgere la sua attività 

consultiva. Decisamente minoritari sono i pareri contenenti notazioni o rilievi riguardanti l’esigenza 

di un coordinamento della disciplina esaminata con i parametri costituzionali3. Non a caso, negli 

stessi “Rapporti sull’attività del Comitato per la legislazione”, redatti ad ogni cambio di Presidenza, 

la parte relativa a simili osservazioni ha uno spazio marginale, uno stile abbastanza sintetico ed è 

collocata nei paragrafi conclusivi. Analogo discorso può farsi per quanto riguarda i richiami alla 

giurisprudenza della Corte costituzionale. Merita, poi, una qualche considerazione anche il fatto 

che, in casi di duplice fondamento (in Costituzione o in legge ordinaria) dei vincoli alla legislazione 

ordinaria evocati, il Comitato talora si limita a chiamare in causa il solo fondamento legislativo4. 

Non solo, quel che a mio parere è di gran lunga più interessante è che l’attività di esame compiuta 

dal Comitato si candida ad essere pressoché l’unico luogo in cui si realizza diuturnamente 

un’operazione di accreditamento – quella, cioè, riguardante il ruolo parametrico-conformativo della 

legge nei riguardi della legge – che altrove l’ordinamento mostra in modo abbastanza compatto di 

                                                        
3 Dei 163 pareri resi solo 34 profilano problemi di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale, 
con un rapporto in termini percentuali di poco sotto al 20%. Si noti, peraltro, che nei Rapporti sull’attività 
del Comitato compare oramai, come una sorta di clausola di stile, l’affermazione che nei pareri, oltre ai 
parametri legislativi, il Comitato «guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale» 
(enfasi mia). 
4 In questo senso, cfr. i pareri che censurano il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, 
lett e) e comma 3, l. 400 del 1988, relativamente alla riproduzione di norme dichiarate incostituzionali e alla 
necessità che le norme siano immediatamente applicabili. A titolo di esempio, v., tra i molti, per il profilo 
della riproduzione, il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013 (A.C.1540) 
e per il profilo della immediata applicabilità, il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 
n. 3 del 2015 (A.C. 2844). 
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rifiutare o, quantomeno, ignorare. Insomma, intra moenia parrebbe così riconoscersi quanto extra 

moenia risulta per lo più misconosciuto. 

Anzi, almeno a tutta prima, un simile divario sembrerebbe riprodurre la tradizionale faglia fra legis-

latio e iuris-dictio, fra legislatore e giudice che percorre tradizionalmente (ma, direi, oggi più che mai) 

la dinamica di produzione del diritto oggettivo.  

Nel senso che, da un verso, il legislatore mostra di credere alla possibilità del c.d. autovincolo 

legislativo, ricorrendo con una certa frequenza a leggi chiamate, in vario modo, a esprimere vincoli 

alla legislazione futura – si pensi a leggi volte a regolare il procedimento di produzione primaria, 

come la legge n. 400 del 1988, o a porre specifici limiti alla legislazione di settore, come la legge n. 

212 del 2000, o a dettare per sé un particolare regime di modificazione, come le diverse leggi 

approvate in questi anni che recano limiti alla propria abrogazione, o ancora a regolare processi di 

razionalizzazione del sistema normativo, come le leggi volte a definire politiche sulla qualità della 

legislazione, o in generale alle diverse ipotesi di “legge madre-leggi figlie” – la cui ragion d’essere 

evidentemente sta o meglio riposa tutta nella fede circa la loro capacità di tenuta rispetto alle leggi 

posteriori; dall’altro, invece, il fronte degli operatori giuridici mostra in generale di non condividerla, 

negando in sede applicativa proprio quell’aspirazione condizionante, esibendo all’uopo la necessità 

di rispettare (asseriti) postulati di sistema. 

In fondo, si potrebbe pensare che anche in questo modo tenderebbe a riprodursi quella priorità 

giudiziaria sostanza di quel Judicial activism che costituisce – secondo una diffusa visione – una delle 

cifre caratteristiche della dinamica propria degli ordinamenti democratici contemporanei. 

In realtà, a ben guardare la frattura sembra internamente percorrere lo stesso legislatore che, in una 

sorta di commedia degli equivoci, nella prassi mostra un po’ schizofrenicamente, da un lato, di 

porre il vincolo e, dall’altro, di poterne liberamente prescindere, di autoobbligarsi e di sentirsi 

tuttavia sciolto dall’obbligazione posta a sé medesimo. E questo senza tener conto alcuno (perché 

in concreto irrilevante) del fatto che potestà legislativa obbligante e obbligata possano far capo a 

soggetti istituzionali distinti. 

In questo senso, il Comitato per la legislazione appare come una sorta di fortino assediato o, se si 

vuole, come vox clamantis in deserto, il cui isolamento tuttavia trova la sua ragion d’essere in un 

fondamento che, a mio parere, è innanzitutto di ordine culturale: è nella riflessione teorica che 

permea la nostra cultura giuridica che si rinvengono i fattori di alimentazione di quell’isolamento; 

prima ancora che nel concreto agire dell’operatore giuridico (o dello stesso legislatore), è nel 

pensare del chierico, nella elaborazione dottrinaria che allignano e si rafforzano i motivi (pretesi o 
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reali) della inaccettabilità di quell’idea della legge come fonte sulla produzione legislativa, di cui 

l’operatore giuridico è declinatore in concreto. 

È su di essi e sul loro grado di fondamento che tocca adesso, sia pur molto rapidamente, 

soffermarsi. 

 

3. La questione teorica dell’autovincolo.  

Sappiamo che la questione in esame sia oggi trattata e risolta senza particolari impacci dalla dottrina 

assolutamente maggioritaria (come dalla prevalente giurisprudenza), nel senso del pacifico 

disconoscimento della capacità vincolante della norma sulla normazione che non sia assistita da 

una condizione di superiorità gerarchica nei confronti della norma cui pretende di rivolgersi5. 

Ad imporlo il fatto che, in un ordinamento a Costituzione rigida, la potenzialità innovativa delle 

leggi sarebbe preventivamente regolata in generale e in modo cogente dalla Costituzione 

medesima6, nonché il richiamo a principi di sistema, quali quello del c.d. numerus clausus a 

livello costituzionale delle fonti primarie, con il suo corollario del divieto, per la legge, di 

istituire fonti concorrenziali a sé medesima; ovvero ancora quello della indisponibilità della 

propria forza da parte della legge stessa7. Sino ad arrivare a prefigurare, in caso di inosservanza, 

scenari di anarchia costituzionale collegati al possibile sovvertimento del sistema gradualistico 

delle fonti8, per giungere, in tempi più recenti, a supporre l’esistenza in materia di una regola 

aurea, di stampo illiberale, per cui “ciò che non è costituzionalmente previsto è, in tesi, 

vietato”9. 

Orbene, ad onta del consenso che postulati del genere ancora oggi conservano anche in forza 

della loro (tralaticia?) ripetizione, nessuno di essi sembra davvero resistere ad un serio vaglio 

                                                        
5  Per una ricognizione delle diverse posizioni dottrinarie sul punto sia consentito il rinvio a P. 
CARNEVALE, Il caso delle leggi contenenti clausole di «sola abrogazione espressa» nella più recente prassi legislativa. Per 
un tentativo di rimeditazione organica anche alla luce della problematica degli autovincoli legislativi, in F. MODUGNO (a 
cura di), Le trasformazioni della funzione legislativa, Giuffré, Milano, 1999, spec. 46 ss., cui adde, più di recente, 
E. ALBANESI, Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale, Napoli, 2013, 65 ss. e F. DAL CANTO, 
Formazione e valutazione della legge. La qualità della normazione nelle fasi di formazione e valutazione, M. CAVINO e 
L. CONTE (a cura di), La tecnica normativa tra legislatore e giudici, Napoli, 2014, 89 ss.  
6 Così V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II. L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative), 
Padova, 1993, 214. 
7 G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984, 42 
8 V. in questo senso, fra i molti, A. BARBERA, Le leggi di piano e sistema delle fonti, Milano, 1969, 27; M. 
PATRONO, voce Legge (vicende della), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 919. 
9 Così, A. RUGGERI, La legge come fonte sulla normazione?, in www.osservatoriosullefonti.it 2/2010 e in AA. 
vv., Studi in onore di Franco Modugno, IV, Napoli, 2011, 3087. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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critico. Non posso in questa sede soffermarmi più di tanto sul punto, per cui procederò in modo 

assai sintetico e argomentando in maniera un po’ essenziale. Me ne scuso, ma altrimenti il discorso 

mi porterebbe sin troppo lontano.  

Per quel che concerne, ad esempio, postulati del tipo del numerus clausus delle fonti primarie e del 

divieto di istituzione di fonti concorrenziali, si deve osservare che se, come sembra, se ne rinviene 

la ragione nella necessità di assicurare un fondamento costituzionale alle fonti primarie ad evitare 

un loro proliferare incontrollato, allora il vincolo all’autoregolamentazione che se ne trae riguarda 

la radice del potere normativo di cui sono espressione, vale a dire la “norma di riconoscimento” 

intesa come mera ascrizione di potestà normativa, lasciando tuttavia impregiudicato ogni altro 

aspetto della produzione normativa, sia sotto il profilo qualificatorio della fonte (definizione dei 

presupposti, del procedimento di formazione, dell’ambito formale-materiale di competenza, ecc.), 

sia con riguardo alla definizione del regime applicativo delle norme (regole riguardanti la sfera 

temporale di efficacia). 

Viene qui da pensare, ad esempio, ai casi delle fonti comunitarie ad efficacia diretta o a quelle di 

autoregolamentazione della Corte costituzionale10, il cui grado di copertura costituzionale non 

eccede che il piano della legittimazione nel sistema, disinteressandosi del tutto la Carta 

costituzionale (o le fonti equiparate) del loro complessivo confezionamento.  

Ma, per altro verso, il pensiero va, da un lato, alle diverse ipotesi di autorizzazione costituzionale a 

dettare norme sulla normazione primaria in favore della legge o di altre fonti primarie. Si pensi 

all’amplissimo rinvio-riserva costituzionalmente disposto in favore dei regolamenti parlamentari, 

risultante dal combinato disposto degli artt. 64 e 72 Cost. o al parallelo rinvio alla legge per la 

disciplina del procedimento del referendum abrogativo ex art. 75 u. c. Cost.; nonché, dall’altro, alle 

eventualità in cui l’intervento della legge si ha pur in assenza di qualsivoglia autorizzazione della 

Costituzione. I casi sono numerosi: si pensi, ad esempio, alle fasi extraparlamentari del procedimento 

legislativo sotto l’impero della legislazione primaria, al tacito rinvio alla disciplina del procedimento 

di formazione della legge ordinaria che si ricava dal “mutismo” serbato dall’art. 138 Cost. su alcuni 

profili dell’iter delle leggi costituzionali, alla regolazione del referendum costituzionale. 

                                                        
10 Nel caso delle fonti di autoregolamentazione della Corte è la legge n. 87 del 1953 – sulla scorta del rinvio 
al legislatore a «porre le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte» operato 
dall’art. 137 cpv. della Costituzione – che, all’art. 14, riconosce a quest’ultima la possibilità di «disciplinare 
l’esercizio delle sue funzioni con regolamento», prescrivendo l’approvazione a maggioranza assoluta e la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E ciò ad onta del diffuso riconoscimento, in dottrina come nella prassi, 
alle norme autoprodotte dalla Corte della capacità di integrare e/o sostituire la disciplina ex lege. 
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Quanto poi all’argomento di stampo apagogico circa il carattere sconvolgente e disgregativo del 

sistema delle fonti che il riconoscimento di capacità condizionante all’autovincolo legislativo 

recherebbe con sé, va rilevato che esso non tiene conto di una serie di aspetti e questioni che 

rapidamente richiamo. 

Penso, per prima cosa, alle ipotesi, tutt’altro che marginali e tuttavia neppure oggetto di particolare 

scandalo, di deroga all’altro postulato per cui nessuna fonte può disporre della sua forza (o di altra 

fonte pari grado), come quelle in cui si registra l’auto-depotenziamento della fonte, che autorizza 

la sostituzione della propria disciplina (resa cedevole) ad opera di una fonte subordinata. 

Ma soprattutto vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che il grado di vincolatività espressa dalla 

norma sulla normazione vada modulato in relazione al momento del ciclo di produ  zione della 

norma su cui si interviene, così che, laddove si tratti di meta-norma che pone vincoli (sia di carattere 

formale che sostanziale, qui non importa) all’abrogazione futura, evidentemente gli effetti prodotti 

sarebbero in grado di riverberarsi sul solo piano dell’efficacia e non certo della validità e, per quanto 

qui più rileva, sarebbero comunque liberamente rimovibili (sia pur sempre in forma espressa) da 

parte del legislatore futuro11. Mentre, laddove si tratti di vincolo incidente sul ciclo produttivo della 

fonte – che definirei ambito di qualificazione della stessa – questo sì dovrà reclamare rispetto da 

parte della fonte condizionata, ma resterà comunque rimovibile per il futuro ad opera di 

quest’ultima, qualora essa intenda farlo.  Quindi il condizionamento esercitato graverà sul primo 

atto di esercizio della funzione normativa condizionata, il quale, pur dovendolo rispettare, potrà 

comunque rimuoverlo a beneficio dei successivi atti di esercizio, per i quali l’eventuale permanere 

del vincolo non sarà più ascrivibile alla sola decisione originaria che l’ha posto, bensì alla 

determinazione condivisa anche dall’atto individuo che avrebbe potuto eliminarlo e non l’ha fatto – con buona 

pace dell’argomento circa la pretesa antidemocraticità dell’autovincolo. 

                                                        
11 È questa la tesi di fondo sostenuta nel mio scritto, Il caso delle leggi contenenti clausole di «sola abrogazione 
espressa», cit., spec. 73 ss. Contra, sul punto, S. M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 2017, 68 
ss., il quale ritiene che norme sulla normazione che impongano al legislatore futuro limiti d’ordine 
sostanziale-contenutistico (fra cui annoverare anche quelli che la legge pone alla propria abrogazione), sono 
sì assolutamente legittime, ma del pari non hanno carattere giuridicamente condizionante perché «in linea 
di principio derogabili sia espressamente che tacitamente ed hanno pertanto valore solo sul piano politico». 
A quest’ultimo proposito, vale qui osservare che la tesi da ultimo richiamata sembra fondarsi su di una 
sovrapposizione fra natura e contenuto concreto della norma sulla normazione, facendo pienamente rifluire il 
secondo sulla prima, la quale invece, ad avviso di chi scrive, dovrebbe restare immune (e, quindi, avvinta al 
regime suo proprio) dalle influenze derivanti dal modo di presentarsi – formale o sostanziale – del limite da 
essa stessa posto. 
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Senza poi dimenticare che nell’eventualità in cui la fonte condizionante e quella condizionata 

appartengano entrambe al livello legislativo, ma risultino tipologicamente distinte – è il caso della 

legge n. 400 del 1988 o n. 212 del 2000 – il vincolo gravante sulla fonte destinataria, ove ovviamente 

non provvisto di (indiretto) fondamento costituzionale, potrebbe tuttavia essere agevolmente 

rimosso – oltre che dalla medesima dopo, tuttavia, avervi prestato ultimo ossequio – da una fonte 

successiva del medesimo tipo di quella contenente la norma sulla normazione, senz’alcun onere 

aggiuntivo. 

Sta tutta qui, del resto, la differenza (che resta e deve restare) fra grado costituzionale e grado 

legislativo della norma sulla normazione primaria; differenza che, peraltro, cela dietro di sé il fatto 

che la costituzionalizzazione di simili norme comporta l’indeclinabile trasformazione del vincolo 

in limite di validità, a fronte della maggiore versatilità offerta dalla previsione legislativa del vincolo 

stesso12. 

Il che – si badi bene – non significa ridurre il rendimento dell’autovincolo a poca cosa. 

È bene, a questo proposito, rivolgere l’attenzione a quello che io definisco lo statuto teorico della 

categoria delle norme sulla normazione, cercando di individuare i tratti differenziali del loro regime 

giuridico, i quali prescindono dalla loro specifica collocazione formale 13 . E, in particolare, al 

requisito della necessarietà della classe delle norme sulla normazione, il cui “dover esserci” non è 

qualità che appartiene soltanto alla classe nel suo complesso, né alle singole species in cui si articola 

la classe medesima, bensì va riferito ad ogni singola manifestazione di potestà normativa che 

reclama per sé quel “dover esserci”. 

Ne derivano due rilevanti conseguenze: 

                                                        
12 Viene qui da rammentare quanto stabilito nel testo di riforma costituzionale della seconda parte della 
Costituzione –incappato nella bocciatura popolare del 4 dicembre 2016 – a proposito delle leggi bicamerali, 
ove si prevedeva – art. 70 – che esse, oltre ad avere un oggetto proprio, fossero suscettibili di «essere 
abrogate, modificate e derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma». 
Ebbene – secondo quanto mi è capitato a suo tempo di osservare – in forza della suddetta previsione, una 
legge bicamerale che avesse recato una nuova disciplina rispetto a quella dettata da una precedente legge 
bicamerale in uno degli ambiti indicati dal primo comma dell’art. 70 del disegno di legge di revisione, senza 
tuttavia disporne l’abrogazione espressa, sarebbe stata suscettibile di annullamento e, purtuttavia, nelle more 
dell’eventuale pronunzia della Corte, sarebbe risultata in astratto in grado di abrogarla; invece che essere 
riconosciuta «sic et simpliciter inefficace da ogni operatore giuridico, quantomeno fintanto che non si [fosse] 
dot[…ata] di una norma di abrogazione espressa o, in alternativa, di una norma sulla normazione in grado 
di rimuovere la norma contenente il vincolo di sola abrogazione espressa» (P. CARNEVALE, Brevi 
considerazioni in tema di “oggetto proprio”, clausola di “sola abrogazione espressa” e “riserva di procedimento” per le leggi 
bicamerali dell’art. 70, comma primo, del disegno di legge di revisione, in Federalismi.it, Focus sulle riforme, 2016, § 2).  
13 P. CARNEVALE, Osservazioni sparse in tema di norme sulla normazione e su talune caratteristiche del loro regime 
giuridico, in Costituzionalismo.it, 3/2003. 
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  a) che l’ordinamento giuridico non può tollerare soluzioni di continuità nella disciplina sulla 

normazione in costanza del processo normativo regolato, nel senso che ogni fonte legale di 

produzione deve supporre la presenza e la vigenza di una previa normativa sulla produzione che la 

riguarda, idonea a configurarne il rispettivo regime giuridico; 

  b) che, soprattutto, la dinamica propria del processo di rinnovazione della normativa sulla 

normazione è sostanzialmente ispirata al principio della sostituzione fra regole congeneri, senza che vi sia 

la possibilità di una deroga implicita da parte di norme di produzione. 

Questo significa che la norma sulla normazione, pur potendo essere sostituita dal legislatore 

successivo, non può tuttavia essere semplicemente ignorata (disattesa) da questi, in quanto essa, 

operando su di un piano diverso da quello della disciplina cui è indirizzata, non ne risulta toccata e resta 

in vigore (manca la norma sulla normazione congenere che la modifichi). Ed allora quell’ignorare (o 

disattendere) finisce per tradursi in violazione tout-court, determinando a carico della fonte o norma 

prodotta “in violazione” conseguenze sanzionatorie, sia sul piano della validità che dell’efficacia a 

seconda delle varie ipotesi. Vige perciò in materia – e senza bisogno di previsione normativa a 

stabilirlo – il principio di sostituzione esplicita. 

Ad esso, per concludere sul punto, si accompagna un altro connotato dello statuto teorico della 

norma sulla normazione: quello della normatività quoad substantiam, nel senso che la eventualità di 

dissociazione tra forma (normativa) e sostanza (provvedimentale) si pone per essa in termini 

abbastanza particolari. 

Su di esso tuttavia glisso, dovendo poi riprendere più avanti il discorso14.  

 

4. Valenza e significato del controllo esercitato dal Comitato 

Chiusa la necessaria parentesi, torno a questo punto al nostro tema e al Comitato per la legislazione. 

Posta la “singolarità” dell’operazione di scrutinio della legislazione ordinaria compiuta da 

quest’ultimo, si tratta di coglierne – ad onta della sua marginalità nel sistema – tutta la significatività 

e l’importanza. 

Innanzitutto, credo che sia fondamentale sottolineare il rilievo della scelta di collocare un presidio 

del rispetto delle norme sulla normazione legislativa all’interno del ciclo produttivo della fonte-

legge, nel farsi cioè della decisione normativa. E la valenza di questa opzione sta tutta nello speciale 

nesso che lega la vicenda generatrice del diritto obiettivo al principio di effettività: come infatti per 

                                                        
14 V., infra, § 5. 



 
 

 
12 federalismi.it – Focus Fonti |n. 3/2017 

 

 

 

  

tempo magistralmente intuito da Carlo Esposito15, la classe delle norme sulla normazione assai più 

della generale categoria di appartenenza – quella cioè delle norme tout-court – riposa sull’esigenza di 

una prassi conforme (una consuetudine applicativa, per dirla col chiaro A.), onde l’eventuale 

trasgressione ad una di esse assume un disvalore ben più profondo che per la norma comune – le 

cui inottemperanze «costituiscono illeciti che, quale ne sia la ripetizione, non implicano cessazione 

del vigore»16 della stessa. Ciò in quanto, nel nostro caso, le violazioni «seguite dall’evento cui 

tendeva l’intenzione del trasgressore (che era di creare “diritto” senza rispetto delle regole sulla 

produzione del diritto) non si concretano in un torto o un illecito, ma in creazione di diritto»17.  

Insomma, il vulnus apportato alla norma sulla normazione acquisisce un tono ed una gravità del 

tutto peculiari, perché in definitiva mette in forse la capacità di autoriflessione dell’ordinamento 

giuridico che attraverso di essa si presenta come ordo ordinatus e si riconosce (e si pensa) come 

“dover essere”.  

Dal che si ricava una certa inadeguatezza di meccanismi di repressione ex post che tenderebbero ad 

assomigliare alla chiusura della stalla a buoi, in buona misura, già usciti. 

Per rimanere sulla stessa lunghezza d’onda, si potrebbe, altresì, ritenere almeno in parte applicabile 

alla problematica qui in considerazione quanto diffusamente affermato per i c.d. vizi formali della 

norma: che cioè il trascorrere del tempo dal momento del perpetrarsi della violazione finisce per 

attenuarne l’illiceità o, meglio, per mitigare la percezione della stessa, tanto che al progressivo 

allontanarsi da quel momento la repressione richiederebbe la compresenza del pregiudizio di un 

interesse sostantivo, in assenza del quale la resistenza al sindacato si farebbe particolarmente forte, 

specie laddove la norma recasse un contenuto apprezzabile rispetto a qualche valore sostanziale, 

magari di natura costituzionale18. 

 Chi scrive, invero, non è assolutamente convinto della bontà di questa tesi che trascura, a mio 

parere, di tener conto di una duplice obiezione: da un verso, infatti, dimentica che il vizio formale 

è tutt’altro che storicamente ancorato, solo che si consideri la tendenza che in questo caso ha il 

fatto-vizio a trasformarsi in prassi viziosa, per l’attitudine che esso mostra a costituirsi come 

precedente, col rischio quindi di riprodursi tutte le volte in cui viene in considerazione la norma 

                                                        
15 Il riferimento è in particolare alla voce Consuetudine (dir. cost.), in Enc. del dir., IX, 1961, 456. 
16 Ivi, 465. 
17 Ibidem. 
18 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Conclusioni, in AA.vv., La delega legislativa, Milano, 2009, 320. Ma in termini non 
troppo diversi già G. BRANCA, Quis adnotabit adontatores?, in Foro it., 1970, V, 28-29.  
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sulla normazione originariamente disattesa19. Anzi, da altro punto di vista, si potrebbe osservare 

che la violazione si presta ad esser definita – come mi è capitato di osservare20 – teleologicamente 

prospettica perché protesa a garantire più che l’ordinamento e il diritto oggettivo nel loro assetto 

attuale, gli stessi nella loro dimensione futura, ispirata – se così si può dire – ad un dover essere 

trasformato soprattutto in un dovrà (continuare ad) essere. 

D’altra parte – ed è la seconda obiezione – che separare le esigenze “formali” dell’ordinato sviluppo 

della nomodinamica da quelle “sostanziali” della salvaguardia dei diritti individuali è operazione 

assai discutibile, giacché come ricorda la giurisprudenza costituzionale dietro le une spesso si celano 

le altre21 e, come invece rammentato in dottrina, la tutela della certezza del diritto va fatta valere 

non soltanto in relazione «alla doverosa chiarezza degli enunciati normativi, ma, a ben vedere, anche 

[con riguardo al]la legittima aspettativa a che i pubblici poteri rispettino il sistema delle fonti»22. 

Ad ogni modo, pur con le riserve appena avanzate, non si può non tener presente che quella qui 

criticata è posizione autorevolmente condivisa e soprattutto che trova buon ascolto – per quel che 

qui interessa – nella giurisprudenza costituzionale. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione per valutare il rilievo del controllo effettuato dal 

Comitato per la legislazione riguarda la possibilità che esso possa connotarsi come sede di 

elaborazione di canoni valutativi utilizzabili anche nello scrutinio sulla legge assegnato ad altri 

soggetti, come il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. 

Penso, in particolar modo, al controllo in tema di omogeneità/disomogeneità sulla decretazione 

d’urgenza, esercitato a norma dell’art. 96 bis RC che, come abbiamo già visto, ascrive al Comitato 

il compito di tutelare, nel proprio scrutinio, le «regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di 

contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione» e segnatamente dall’art. 15, comma 

3, l. n. 400 del 1988.  

                                                        
19 Aspetto rilevato da E. FRONTONI, Il decreto legislativo al cospetto della Corte costituzionale: vecchie questioni e 
nuovi profili problematici, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi 
del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Torino, 2011, 64. 
20 P. CARNEVALE, Abrogare il già abrogato ovvero l’(abrogazione)2. Considerazioni sul d. lgs. n. 212 del 2010 di 
abrogazione espressa cumulativa delle leggi statali, ora in ID., Le cabale della legge, Napoli, 2011, 215. 
21 Viene assai facile ricordare l’importante asserzione contenuta in particolare nella sentenza n. 171 del 2007 
secondo cui, se è vero che «nella disciplina costituzionale che regola l’emanazione di norme primarie (leggi 
e atti aventi efficacia di legge) viene in primo piano il rapporto tra gli organi – sicché potrebbe ritenersi che, 
una volta intervenuto l’avallo del Parlamento con la conversione del decreto, non restino margini per 
ulteriori controlli – non si può trascurare di rilevare che la suddetta disciplina è anche funzionale alla tutela 
dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso» (punto 5 del cons. in 
dir.). 
22 V. A. PACE, Le libertà individuali, in M. RUOTOLO (a cura di), La Costituzione ha sessant’anni: la qualità della 
vita sessant’anni dopo, Napoli, 2008, 96. 
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Ebbene, quello che si registra nella giurisprudenza del Comitato è un interessante processo di 

scomposizione/ricomposizione del criterio valutativo in parola, che ha visto affermarsi una triplice 

articolazione della nozione per cui ad una omogeneità in senso soggettivo, nella quale l’elemento 

unificante si desume dall’unicità della competenza ministeriale ad intervenire nell’ambito normativo 

delineato dalla disciplina recata dal decreto, si accompagna una omogeneità teleologica, basata sul 

comune vincolo finalistico che legherebbe tra loro i precetti della normativa ex decreto, ancorché 

obiettivamente afferenti ad ambiti diversi, parametrato anche alla luce della collettiva idoneità a far 

fronte al caso straordinario di necessità ed urgenza assunto a presupposto legittimante l’adozione 

del decreto-legge; cui si aggiunge, infine, una omogeneità in senso oggettivo, significata dalla sostanziale 

unitarietà del settore normativo inciso, vale a dire della materia o della sub materia oggetto della 

disciplina decretizia, sebbene talvolta relativizzata mercé il riferimento alla necessità di 

economizzare l’esercizio della funzione normativa23.  

Si tratta di una elaborazione che ha in qualche modo (e in certa misura) anticipato gli approdi cui 

successivamente è pervenuto, sia il controllo presidenziale in sede di promulgazione della legge di 

conversione del decreto-legge che, più tardivamente, la giurisprudenza costituzionale in tema di 

decretazione d’urgenza24, risultando in questo assai più utile della formulazione pretoria della 

nozione originariamente compiuta, come si sa, dalla stessa Corte costituzionale nel giudizio 

sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. 

Allo stesso modo potrebbe dirsi anche della scelta risalente effettuata dal Comitato di estendere 

l’esame sulla omogeneità dalla originaria normativa decretizia a quella aggiunta mediante 

emendamenti in occasione della conversione in legge, forzando così la previsione di parametro che, 

come visto, si riferisce esclusivamente alla disciplina recata dal decreto-legge. Ora, di là dalla 

esigenza di precisazione dei termini dell’operazione25, è un fatto che in questo solco, pur sulla base 

                                                        
23 Come ben rilevato, per tempo, da N. MACCABIANI, La conversione dei decreti legge davanti alla Camera dei 
deputati. La prassi del Comitato per la legislazione, Brescia, 2001, 38 ss. 
24 In questo senso, cfr. Corte cost., sentt. nn., 171 del 2007, 128 del 2008 e 22 del 2012. Si osservi, in 
proposito, che una simile posizione ha poi avuto anche un tentativo di trasposizione sul piano normativo 
nel testo di riforma costituzionale della seconda parte della Costituzione già rammentato supra in nt. (12) 
che, nel modificare la previsione dell’art. 77 della Costituzione, statuiva che nel «corso dell’esame di disegni 
di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle 
finalità del decreto». 
25 Nel senso che, a mio parere – secondo quanto mi è capitato di osservare – va tenuto presente che si tratta 
di omogeneità distinte, in forza del fatto che l’omogeneità della normativa recata dalla legge di conversione 
parrebbe, nei suoi contorni obiettivi, fondamentalmente delineata dal decreto-legge che, scegliendo di 
interessarsi di specifici rapporti ed istituti, determinerebbe la linea di confine per il legittimo intervento di 
modifica parlamentare: in sostanza una omogeneità non propria, ma importata, perché definita per relationem. 
Ne consegue che mentre per il decreto-legge, l’esigenza di omogeneità si fonda sull’esistenza di un nesso 
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di ragioni e motivazioni non sempre collimanti, si siano poi ancora una volta accomodati, sia il 

controllo del Presidente della Repubblica su leggi di conversione in occasione della loro 

promulgazione, che il sindacato della Consulta in sede di giudizio di legittimità costituzionale sulla 

decretazione d’urgenza26. 

In definitiva, il controllo esercitato dal Comitato è sembrato così mostrare una virtualità espansiva 

e una capacità di spiegare effetti non soltanto endoparlamentari, che si è, nella specie, tradotta in 

valenza sinergica con i luoghi più tradizionali dello scrutinio sulla legge, testimoniata anche dai 

(pochi, invero) richiami ai pareri del Comitato che si registrano nei messaggi presidenziali in sede 

di promulgazione come pure nelle sentenze della Corte costituzionale, nel segno di quelle che 

potrebbero sembrare timide “prove di dialogo”, suscettibili a mio avviso di portare buoni frutti 

soprattutto con riguardo al controllo preventivo esercitato dal Presidente della Repubblica. 

Analogo discorso, in termini di valenza extra moenia – ma con interlocutore diverso – potrebbe farsi 

per la vicenda relativa alla elaborazione, da parte della giurisprudenza del Comitato, dei canoni 

valutativi in tema di chiarezza normativa e alla loro positivizzazione nella previsione dell’art. 13 bis 

della legge n. 400 del 1988, introdotto dall’art. 3 della legge n. 69 del 2009. Si tratta, in sostanza, di 

un’operazione di codificazione di criteri e di parametri valutativi previsti nelle circolari sul drafting e 

forgiati nell’attività del Comitato cui il legislatore ha, almeno formalmente, inteso offrire il 

                                                        
materiale o funzionale, idoneo ad assicurare l’unitarietà del complesso normativo; per la legge di conversione 
quel nesso tenderebbe inevitabilmente a stemperarsi, secondarizzandosi rispetto al prevalente criterio di 
appartenenza delle norme all’ambito dei rapporti e degli istituti presi in esame dal primo, il quale segnerebbe 
il vero discrimen fra norme ammesse e norme non ammesse in sede di conversione, anche in ipotesi di 
eventuale insussistenza della comune matrice della normativa recata dal provvedimento del Governo. Nel 
primo caso, perciò, si tratterebbe di una omogeneità frutto di un’opzione selettiva ad opera del Governo e 
valutata – per dir così – per linee interne, vale a dire ab intra; nell’altro, di una omogeneità non scelta, ma subìta 
dal Parlamento, e parametrata per linee esterne, cioè ab extra. Per il decreto, una omogeneità disponibile, perché 
positivamente opzionata; per la legge una omogeneità indisponibile. Per ulteriori considerazioni sia consentito 
il rinvio a P. CARNEVALE, Mancata promulgazione di legge di conversione e rinvio alle Camere: il caso del messaggio 
presidenziale del 29 marzo 2002, in Rass. Parl., 385 ss. 
26 Fra i diversi interventi del Capo dello Stato, non sempre sfociati in formali rinvii delle leggi, ma spesso in 
comunicati effettuati in occasione di promulgazione di leggi cfr. il rinvio del Presidente Ciampi del 29 marzo 
2002 e le svariate esternazioni del Presidente Napolitano. In particolare, la lettera del 22 maggio 2010 con 
cui il Capo dello Stato promulgava la legge di conversione del cosiddetto decreto-incentivi, il n. 4 del 2010, 
e la successiva lettera del 22 febbraio 2011, relativa alla legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 
2010, inviata quando il disegno di legge era ancora in corso di approvazione. Su tale profilo, v., ampiamente, 
D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Napoli, 2014, 329 ss. Per quanto 
riguarda la giurisprudenza costituzionale, cfr., oltre alla già richiamata sent. n. 22 del 2012, anche l’altrettanto 
nota decisione n. 32 del 2014. 
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riconoscimento e la qualità delle determinazioni legislative27. Su tale questione, tuttavia, non mi 

soffermo oltre perché avrò modo di tornarvi nel prosieguo. 

 

5. Casi e modalità di utilizzo del parametro legislativo 

Vengo, a questo punto, ad alcune notazioni sul campo circa l’uso in concreto del parametro 

legislativo nell’attività consultiva del Comitato, limitando tuttavia l’analisi ai cinque ultimi Rapporti 

sull’attività dello stesso, i quali coprono tutto l’arco della presente legislatura oramai al capolinea. 

 Per prima cosa, il ventaglio delle leggi utilizzate.  

Secondo un andamento oramai consolidato ad essere chiamate in causa con una certa frequenza 

sono: a) la legge n. 400 del 1988; b) la legge n. 212 del 2000; c) la legge n. 246 del 200528. Ciò, 

peraltro, non significa che – ad onta di quanto risulta dalla standardizzata formulazione delle 

elencazioni dei Rapporti29 – il ventaglio non si apra anche ad altre fattispecie legislative, come 

avremo modo di vedere. 

Per le ragioni legate alla specifica delimitazione dell’oggetto legislativo scrutinato, di cui s’è detto in 

apertura, è senz’altro la legge 400 ad assumere il ruolo di protagonista assoluta, in ragione della sua 

funzione (meta-)regolatoria in tema di legislazione delegata, decretazione d’urgenza e 

delegificazione; mentre assai più limitato, ancorché non privo di significazione, appare il ricorso 

alla legge n. 212 e decisamente circoscritto è, infine, il ruolo assegnato alla legge n. 246 che, in 

qualità di fonte della disciplina legislativa in tema di AIR (ma non anche di ATN, cui pure si rivolge 

congiuntamente l’attenzione del Comitato), è, da un verso, rammentata nei Rapporti unitamente ai 

provvedimenti governativi di attuazione, cui è in buona misura rimessa in concreto la disciplina 

dell’istituto e, dall’altro, ha per lo più innescato, nella prassi, uno scrutinio limitato al solo profilo 

della presenza o l’assenza della predetta analisi. 

Va, tuttavia, rilevato che se è vero che la legge 400 deve la sua fortuna applicativa alla 

configurazione oggettuale dell’intervento del Comitato, nondimeno non mancano utilizzi della 

legge in questione con riferimento a disposizioni in sé non specificamente legati a quella 

                                                        
27 L’osservazione è di L. LORELLO, La giurisprudenza del Comitato per la legislazione in materia di delegificazione e 
di potere regolamentare del governo. il rilievo "esterno" delle sue determinazioni, in Osservatoriosullefonti.it, 3/2011, 10-11 
che ritiene per l’appunto anche questa vicenda come sintomo della capacità di interlocuzione esterna della 
“giurisprudenza” del Comitato. 
28 È questo l’indeclinabile elenco degli atti legislativi utilizzati in funzione parametrica dal Comitato che lo 
stesso fornisce, come indicazione comprensiva, nei propri Rapporti in apertura della parte dedicata 
all’illustrazione specifica dell’attività svolta nei dieci mesi di riferimento.  
29 Che, peraltro, sono tutte corredate dalla formula di cautela: «Il Comitato, nell’esprimere i propri pareri, si 
basa essenzialmente sui seguenti atti» (enfasi mia). 
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configurazione. È il caso, ad esempio, della previsione del già ricordato art. 13 bis – il cui rispetto 

risulta talvolta evocato nei pareri30 – ovvero dell’art. 11, in tema di procedimento di nomina dei 

Commissari straordinari – di cui non di rado si lamenta il mancato rispetto da parte di previsioni 

legislative in deroga31. 

Della marginalizzazione dei profili di conformità a disposizioni costituzionali ho già detto, come 

pure dell’atteggiamento del Comitato in ipotesi di limiti che possano vantare un doppio ancoraggio, 

in norme di rango costituzionale e legislativo. A quest’ultimo riguardo, si pensi ad esempio al fatto 

che, non di rado, al richiamo costante alla previsione dell’art. 15, comma 3, l. n. 400 in punto di 

omogeneità della normativa in tema di decretazione d’urgenza, non corrisponde necessariamente 

(né tantomeno prioritariamente) analogo riferimento all’art. 77 Cost., né alla giurisprudenza 

costituzionale, della quale peraltro, pur – come detto – nel comune solco favorevole all’applicazione 

del criterio in parola anche alla legge di conversione, non si condivide la logica argomentativa 

utilizzata per giustificarlo, bastando, all’uopo, l’interpretazione estensiva del parametro dell’art. 15, 

senza necessità di invocare lo speciale nesso funzionale che nell’impianto dell’art. 77 Cost. lega 

inscindibilmente decreto e legge.  

Talvolta, poi, nell’interpretazione del Comitato il parametro legislativo utilizzato può comportare 

uno scrutinio più rigoroso rispetto a quello svolto dalla Corte costituzionale alla stregua delle 

previsioni della Costituzione. È il caso, ad esempio, del controllo in tema di divieto di conferimento 

di deleghe legislative da parte di decreti-legge che la consolidata giurisprudenza del Comitato 

mantiene fermo con decisione, alla stregua di una interpretazione estensiva del disposto dell’art. 

15, comma secondo, lett. a), l. n. 400 del 1988 che comporta non solo l’applicabilità anche alla legge 

di conversione, ma pure l’espansione del divieto ad ipotesi di incisione sulle modalità di esercizio 

di deleghe già conferite; ciò a fronte di un indirizzo assai più incerto e timido della Corte 

costituzionale32.  

                                                        
30 È il caso di sei pareri fra quelli indicati negli ultimi cinque Rapporti contenenti richiami formali alla legge 
n. 400 del 1988, pari a 118. 
31 È il caso di otto pareri fra quelli indicati negli ultimi cinque Rapporti contenenti richiami formali alla legge 
n. 400 del 1988. 
32 Cfr., tra i molti, il parere reso sul disegno di conversione in legge del decreto-legge n 126 del 2013 (A.C. 
1916) contenente disposizioni di proroga dei termini per l’esercizio di alcune deleghe legislative, il parere sul 
disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 (A.C. 2915) e quello sul disegno di legge di 
conversione del decreto legge n. 244 del 2016 (A.C. 4304). 
Rispetto a tale orientamento consolidato espresso dal Comitato, la giurisprudenza della Corte costituzionale 
in tema di disposizioni di delega inserite in sede di conversione appare invece oscillante, cfr. Corte cost., 
sentt. nn. 63 del 1998, 22 del 2012, 237 del 2013, 32 del 2014. Per quanto riguarda, invece, la proroga del 
termine per l’esercizio della delega cfr. Corte cost., sentt. nn. 339 del 1987 e 225 del 1992. 
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Certo, la divaricazione può avere comunque un peso e portare, ad esempio, ad un esito più soft del 

riscontro, ricorrendosi alla raccomandazione in luogo della condizione, secondo quanto può 

registrarsi, oltre che nel caso appena ricordato, anche in tema di interpretazione del divieto di 

reiterazione di disposizioni di decreti-legge non convertiti, laddove il Comitato intenda prediligere 

una lettura più stringente rispetto a quella prescelta nella sentenza n. 360 del 1996 della Corte 

costituzionale, con particolare riferimento alla scriminante dei nuovi presupposti giustificativi33. 

Merita, inoltre, una particolare considerazione per la frequente prospettazione il profilo della 

violazione delle modalità procedurali previste dall’art. 17, comma secondo, l. n. 400 del 1988 per 

pervenire ad esiti delegificatori.  

La costante censura nei confronti di previsioni legislative che contemplino percorsi alternativi e 

derogatori (c.d. delegificazione spuria) che è dato registrare nei pareri resi34 è, a mio avviso, molto 

interessante perché in realtà denota, attraverso il richiamo al parametro legislativo dell’art. 17, una 

impostazione teorica volta a valorizzare uno degli aspetti distintivi dello statuto teorico della norma 

sulla normazione: vale a dire la normatività quoad substantiam che, da qualità ordinariamente propria 

del precetto legislativo – che pure, però, può prescinderne – diviene in questo caso pressante 

esigenza sistemica. 

Ciò in quanto nel campo della meta-regolazione del diritto la necessità di assicurare standard e 

modelli di produzione normativa risulta particolarmente avvertita, in quanto strettamente connessa 

al bisogno di governare il processo di riproduzione ordinamentale. È evidente, infatti, che una 

regolazione per fatto normativo individuo si pone in diametrale contrasto con quest’esigenza: il  

che si verifica non soltanto qualora ciascuna fonte venga a definire a piacimento il proprio o l’altrui 

                                                        
33 È il caso, ad esempio, del parere reso sul disegno di legge di conversione del d.l. n. 165 del 2014, ove si 
afferma che, se da un lato, il «ripristino di una disposizione convertita dalle Camere con modificazioni 
presenta profili di analogia con la reiterazione dei decreti-legge non convertiti, suscitando dubbi in 
ordine al rispetto dei divieti esplicitati dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988 e 
dalla sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale; [dall’altro] con riferimento al provvedimento 
in titolo […] si evidenzia che tale ultima sentenza consente la reiterazione delle disposizioni non convertite 
allorché – come appare essere il caso – il nuovo decreto risulti “fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) 
motivi di necessità ed urgenza” o “caratterizzato da ... presupposti giustificativi nuovi di natura ‘straordinaria’ ”» (enfasi 
testuale). Ne segue, per l’appunto, una semplice raccomandazione, peraltro poco perspicua, in cui si esorta 
ad aver «cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-
legge il quale abbia come finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro 
decreto, prima della loro entrata in vigore e che riducano la necessità di incidere su norme di recentissima 
entrata in vigore». 
34 Cfr. I pareri resi sul disegno di legge di stabilità 2014 (A.C.1815) e sui disegni di legge di conversione del 
decreto-legge n. 69 del 2013 (A.C.1248) – il decreto-legge “del fare” – e n. 145 del 2013 (A.C.1920) – il 
decreto-legge “destinazione Italia”. 
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regime giuridico, liberamente derogando quello generale di riferimento – con la conseguenza di 

veder revocata in dubbio la possibilità stessa di ricostruire un sistema (o complesso di sistemi) 

normativo(i) – ma anche laddove la legge intenda derogare per singolo caso alla disciplina tesa a 

regolare un processo normativo (o decisionale), inducendo in subiecta materia una dinamica che dal 

naturale succedersi di regola a regola passerebbe all’innaturale susseguirsi di misura a regola.  

Se ne ricava che, a mio avviso, nel campo in questione non vi sia molto spazio per il fenomeno 

della provvedimentalità della fonte, pena il pregiudizio arrecato al principio della certezza del diritto 

che trova una sua non secondaria declinazione nel principio della certezza e stabilità delle forme 

della produzione giuridica35. 

Considerazioni non dissimili vanno fatte anche con riferimento alla parallela censura di 

“aggiramento derogatorio” dell’art. 11, comma secondo, della medesima legge 400 – che regola il 

procedimento per la nomina di Commissari straordinari di governo – che con analoga frequenza è 

dato registrare nei pareri del Comitato. Anche in questo caso, infatti, il rilievo sembra fondarsi, 

piuttosto che sulla violazione del parametro legislativo in sé considerato, sulla logica della 

inderogabilità per singola fattispecie che, oltre che ai procedimenti di produzione normativa, deve 

applicarsi ai processi di decisione pubblica. 

A conclusioni diverse porta, invece, quantomeno ai fini della riflessione qui svolta, la 

considerazione di un aspetto qui in rassegna, quello che riguarda il ruolo parametrico dell’art. 13 

bis della legge n. 400.  

Si tratta di un disposto che, recependo in sostanza – come già accennato – regole di drafting e canoni 

valutativi già sperimentati proprio nell’attività svolta dal Comitato per la legislazione, chiama, nel 

primo comma, il Governo a provvedere, fra le altre cose, ad assicurare che «ogni norma che sia 

diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi 

espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate». Aggiungendo, poi, nel comma 

successivo che le «disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi 

costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, 

modificate o abrogate se non in modo esplicito». 

Siamo in presenza di una normativa che proietta su scala sistemica, desettorializzandolo e 

generalizzandolo, quel favor per la testualità delle modifiche agli enunciati legislativi espresso da 

                                                        
35 Quindi la normativa per atto individuo in questo campo richiederebbe, proprio per le ragioni anzidette, 
quantomeno una motivazione particolarmente significativa a sostegno e giustificazione della deviazione dalla 
disciplina generale. 
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clausole di sola abrogazione (modifica e deroga) espressa contenute in (e riferite a) singola legge – 

com’è ad esempio, per quanto qui ci riguarda più direttamente, il caso della legge n. 212 del 2000 

(c.d. Statuto del contribuente) che pure rientra, come detto in precedenza, tra i parametri legislativi 

adoperati dal Comitato e il cui utilizzo presenta, per questo, profili di stretta analogia con lo 

scrutinio effettuato alla stregua della normativa in esame 36 . E, nel far questo, trasforma una 

previsione tutta riflessiva (affetta da quello che Ross chiamava il vizio di autoriferimento)37, volta a 

definire un regime di privilegio singolare per le leggi contenenti clausole, in un onere di tipo 

universale a carico del legislatore futuro. O, meglio, intende imporre tale onere universale senza 

tuttavia rinunciare per sé al privilegio singolare. 

La ratio è quella di assicurare, secondo quanto raccomandato dalle regole sulla formulazione tecnica 

dei testi legislativi, il rispetto di uno dei canoni tipici di better regulation – quello per l’appunto della 

esplicitazione dell’impatto dello ius superveniens – a tutela di quell’esigenza di leggibilità del sistema 

normativo che, tradizionalmente affermatasi da noi nella prassi legislativa a livello soltanto della 

revisione costituzionale (pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel testo della 

Costituzione), hai poi trovato un significativo impiego anche nelle politiche di semplificazione 

normativa e di promozione della qualità della normazione38. 

                                                        
36 Cfr. il parere reso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, il decreto-legge 
competitività (A.C. 2433), nel quale il Comitato rileva che alcune disposizioni si pongono in contrasto con 
l’art. 1 l. n. 212 del 2000, secondo il quale le disposizioni di tale legge «costituiscono principi generali 
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi 
speciali» e, nello stesso senso, il parere relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 
2015, esenzione IMU, (A.C. 2915). 
37 Il richiamo è alla nota tesi dell'Alf Ross della Theorie der Rechtsquellen (1929) [e di On Law and Justice (1958)] 
sul divieto di autoriferimento per cui ad una norma sarebbe precluso regolare le condizioni della propria 
validità, compito da assegnare ad una norma diversa e gerarchicamente sovraordinata. Ciò che porta il chiaro 
A. – che pure, come noto, rivedrà in parte la sua posizione nello scritto del 1969, intitolato Sull'autoriferimento 
e su di un puzzle di diritto costituzionale, facendo leva sulla teoria della delega di competenza e sulla possibilità 
di slittamento da un'autorità normativa ad un'altra che ad essa succeda, per volontà della prima  –  a ritenere 
la statuizione sulla revisione costituzionale non come posta, ma presupposta, insuscettibile di modifica sul 
piano giuridico-formale, per l'assenza di un'autorità superiore idonea ad operarla e per il suo fondamento 
sul piano dell'irrazionale sociale. 
38 Viene, qui, da rammentare, a mo’ di esempio, il caso della delega per l’abrogazione di disposizioni già 
abrogate o comunque prive di efficacia, prevista dal comma 14-quater dell’art. 14 della legge di 
semplificazione per il 2003 (n. 246 del 2005), il quale prevede che il Governo adotti «uno o più decreti 
legislativi recanti l'abrogazione espressa […] di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle 
lettere a) e b) del comma 14, anche se  pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970», ovverosia quelle 
«oggetto di abrogazione tacita  o implicita […] che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo 
contenuto normativo o siano comunque obsolete». Sui diversi problemi suscitati da questo singolare 
tentativo di intervento sull’ordinamento normativo, sia consentito il rinvio a P. CARNEVALE, Abrogare il 
già abrogato ovvero l’(abrogazione)2, cit., 175 ss. 
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Quel che, tuttavia, va rilevato è che il ricorso all’art. 13 bis in funzione parametrica da parte del 

Comitato per la legislazione assume un significato del tutto particolare per l’esclusività dell’utilizzo, 

trattandosi di previsione meramente direttiva che solo nel farsi della decisione legislativa può 

spiegare una qualche efficacia, essendo altrimenti assegnata ad un destino di piena ed assoluta 

irrilevanza. 

Mi spiego.  

Non si tratta qui di evocare, ancora una volta, la querelle sull’efficacia degli autovincoli legislativi e 

la possibilità che norme legislative, le quali, ponendo dei limiti, intendano condizionare 

l’abrogazione futura, possano in realtà vedersi riconosciuta la capacità di farlo. Non è questo: anzi, 

al predetto giudizio di irrilevanza deve giungersi proprio prendendo sul serio la teorica dell’auto-

obbligazione legislativa.  

Se, infatti, si ritiene – con tutte le precisazioni fatte in precedenza – che norme del genere possano 

vincolare l’abrogazione futura e che ove disattese vengano ad impedire la produzione dell’effetto 

abrogativo, allora si deve anche giungere alla conclusione per cui ciò non può valere per la disciplina 

in questione che, invece, resta inopinatamente vittima di se stessa.  

A parte una certa aura di misteriosità che circonda il riferimento al Governo che, «nell’ambito delle 

proprie competenze, deve provvedere a che» ciascuna abrogazione, modifica o deroga disposta dal 

legislatore sia “nominata” – riferimento che, nella prassi del Comitato, ha da intendersi come 

rivolto al Governo-legislatore, così circoscrivendo l’applicazione della regola in questione alle sole 

iniziative normative di provenienza governativa, piuttosto che al Governo-pubblicitario di ogni 

sorta di legge – quel che va evidenziato è la contraddizione interna che attraversa la disciplina de 

qua. Questa, infatti, da un verso, vede il secondo comma smentire il primo, nel prevedere la clausola 

di sola abrogazione (modifica, deroga) espressa senza tuttavia richiamare espressamente la 

statuizione dell’art. 15 delle Preleggi che risulta nella specie derogata e, dall’altro, è affetta da analoga 

incoerenza nella previsione dello stesso primo comma, visto che la prescrizione dell’obbligo di 

indicazione esplicita delle norme modificate, abrogate o derogate ad opera del legislatore che 

interviene in tal senso, avviene in violazione di quel medesimo obbligo in quanto manca, anche qui, 

il necessario richiamo espresso all’art. 15 delle Preleggi, parzialmente abrogato con riguardo alla 

previsione delle forme ablatorie diverse da quella espressa. Contraddizione cui, forse, avrebbe 

potuto in qualche misura ovviare l’accoglimento del chiaro invito, a suo tempo formulato proprio 

dal Comitato per la legislazione, a collocare la nuova normativa nell’ambito (naturale) delle 

disposizioni preliminari al codice civile. 
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Se ne ricava che l’art. 13 bis, venendo meno alla regola sulla normazione da esso stesso posta, 

semplicemente non avrebbe modificato l’art. 15 delle Preleggi, che pertanto, restando il disposto 

di riferimento in punto di forme dell’abrogazione legislativa, continuerebbe a consentire al 

legislatore futuro il ricorso all’abrogazione (modifica, deroga) implicita. 

Insomma, quella in esame non è (né può essere letta come) una normativa tesa a regolare la 

successione delle norme nel tempo, ma semmai una semplice raccomandazione al legislatore che 

proprio l’azione del Comitato per la legislazione può in parte impedire sia esclusivamente rimessa 

alla sua (del legislatore, intendo dire) gentile concessione. 

 Con il che, però, non può non rilevarsi che di quella operazione di positivizzazione con la quale la 

legge n. 69 del 2009 ha trasformato canoni di scrutinio del Comitato in canoni legislativi non sia 

rimasta in concreto gran traccia, giacché al mutar della veste la sostanza è, in fondo, rimasta la 

stessa.  

Un’ultima considerazione la merita l’ipotesi, non emergente nella specifica tabella dei Rapporti 

sull’attività del Comitato dedicata alle leggi-parametro, ma non per questo meno rilevante, 

dell’utilizzo in funzione parametrica di leggi diverse da quelle classicamente indicate nei Rapporti 

sull’attività del Comitato: è il caso, in modo particolare, della legge n. 234 del 2012 che, come noto, 

nel riformare organicamente la disciplina che regola la partecipazione del nostro Paese alla 

formazione e l’attuazione della normazione europea, incide specificamente sui meccanismi 

legislativi di recepimento del diritto europeo non direttamente applicabile, prevedendo, fra le altre 

cose, lo sdoppiamento della vecchia legge comunitaria in una legge annuale di delegazione europea 

e una legge europea. 

Ebbene, il modello della “legge-madre” – secondo la prassi inaugurata in materia dalla legge n. 86 

del 1989 (c.d. legge La Pergola) che introdusse all’uopo lo strumento della legge comunitaria 

annuale e proseguita dalla legge n. 11 del 2005 (c.d. legge Buttiglione) – viene dal Comitato 

utilizzato in qualità di parametro sia per l’una che per l’altra.  

Per la prima, l’esame del Comitato è obbligatorio non di per sé, ma per via del fatto di contenere, 

evidentemente, disposizioni di delega legislativa. 

Va, tuttavia, precisato che quello della legge n. 234 è parametro aggiuntivo rispetto agli altri 

comunque utilizzati, per cui, ad esempio, la legge di delegazione europea è esaminata sia in quanto 

legge – mi sovviene, che so, il controllo sulla omogeneità contenutistica, ove peraltro si registra una 
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significativa applicazione del profilo teleologico 39 – sia in quanto legge di delega – penso ai rilievi 

in punto di indeterminatezza dei principi e criteri direttivi o di ricorso alla c.d. tecnica dello 

scorrimento per la determinazione dei termini per l’attuazione40 – sia in quanto legge di delegazione 

europea – ed in questo si realizza il compimento dello scrutinio alla stregua – per dirla con la 

formula standard usata dal Comitato – del «modello delineato dalla legge n. 234 del 2012»41. 

A tale ultimo proposito, si segnala il ripetuto rilievo, riguardante – questa volta – la legge europea, 

di violazione del modello della legge-madre sotto il profilo della previsione di disposizioni di delega 

che, ai sensi del nuovo impianto definito dalla legge n. 234, debbono invece essere collocate in via 

esclusiva nella legge di delegazione europea42. 

Sul punto, due rapide notazioni. 

Da una parte, non può non avvertirsi la singolarità per cui, in questo caso, il difetto accertato è al 

medesimo tempo vizio da censurare e occasio della censura, giacché proprio la (indebita) presenza 

delle disposizioni di delega ha trasformato il controllo del Comitato da eventuale a necessario.   

Dall’altra, va rilevato che lo scrutinio sul rispetto del riparto di competenza fissato dalla legge 

ricorda, per certi versi, quello condotto alla luce della previsione dell’art. 15, comma 2, lett. b) della 

legge n. 400 del 1988 che, come noto, fa divieto al decreto di legge di «provvedere nelle materie 

indicate nell’art. 72 della Costituzione», con la differenza però di un criterio distintivo che, nel caso 

della legge n. 234, è di tipo funzionale piuttosto che materiale e, soprattutto, che non vanta alcuna 

copertura costituzionale diversamente a buona parte delle limitazioni indicate nel disposto dell’art. 

15. 

Del resto – e questa è davvero la mia ultima considerazione – quello qui in esame è davvero un 

caso paradigmatico di scrutinio della legge alla stregua della legge, non registrandosi per la normativa in 

tema di procedimento di attuazione della normativa comunitaria dettata dalla legge n. 234 del 2012 

nessun aggancio diretto o indiretto alla Costituzione che pure taluni altri parametri legislativi 

utilizzati dal Comitato possono in vario modo vedersi riconoscere43.  

                                                        
39 V., ad esempio, il parere reso sul disegno di legge di delegazione europea 2013 (A.C. 1326). 
40 Per questo rilievo v. il parere reso sul disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.C. 3123). 
41 V. parere reso sul disegno di legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540) 
42 Cfr. quanto previsto dall’art. 30, commi 2 e 3, l. n. 234 del 2012 e i rilievi del Comitato espressi nei pareri 
sul disegno di legge europea 2013bis (A.C. 1864) e sul disegno di legge europea 2015-2016 (A.C. 3821).  
43 Penso, ad esempio, al caso dei limiti al decreto-legge discendenti dalla previsione di cui all’art. 15 della 
legge n. 400 del 1988, taluni dei quali è pacifico che vantino una diretta ascendenza costituzionale, come – 
che so – quelli di competenza materiale del decreto-legge, delineati con riferimento al disposto dell’art. 72 
quarto comma Cost. e relativi alla delegazione legislativa o all’autorizzazione a ratificare trattati internazionali 
o infine all’approvazione di bilanci e consuntivi, ovvero quelli concernenti il divieto di riprodurre 
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6. Conclusione. 

Si chiudono qui le mie riflessioni in punto di rapporto fra Comitato per la legislazione e legge 

parlamentare. Spero che la promessa di fecondità (della impostazione prescelta) fatta in apertura 

sia stata, almeno in parte, mantenuta, così come spero di non essere incorso in quelle invasioni del 

campo altrui, il cui timore aveva alimentato la mia preoccupazione all’origine della stesura di questa 

relazione. 

 

                                                        
disposizioni di decreti non convertiti o di regolare rapporti giuridici sorti in forza di quest’ultimi o, infine 
ancora, di ripristinare disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non formali. 
  


