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Sommario: 1. Introduzione; 2. L’iter di approvazione del divieto di distribuzione a titolo gratuito delle 
borse di plastica; 3. Alla ricerca della responsabilità politica; 4. Osservazioni conclusive.  
  

1. Introduzione 

È affermazione diffusa in dottrina che l’intervento delle commissioni parlamentari in seno al 

procedimento di formazione dei decreti legislativi, pur consentendo alle Camere di recuperare un 

significativo potere d’indirizzo nell’adozione delle riforme affidate alla delega, renda difficoltosa 

l’imputazione della responsabilità politica per le determinazioni assunte. In effetti, mentre nella scansione 

bifasica prefigurata dall’art. 76 Cost. è abbastanza agevole separare la responsabilità del delegante da quella 

del delegato, in quella trifasica sviluppatasi nella prassi attraverso il “limite ulteriore” dei pareri 

parlamentari i processi decisionali diventano assai meno nitidi: i contenuti del decreto legislativo sono il 

prodotto di un’attività di redazione “a quattro mani”1, cui concorrono in modo indistinto Governo e 

Parlamento, maggioranza e opposizioni2.   

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 L’espressione è di C. CHIMENTI, Addio Prima Repubblica. Lineamenti della forma di governo italiana nell’esperienza di dodici 
legislature, Giappichelli, Torino, 1997, 193. 
2 Il tema è ampiamente esplorato nella riflessione scientifica. Risale già a C. ESPOSITO, Osservazione, in Giur.cost., 
1956, 190 ss., il rilievo secondo cui la previsione del parere parlamentare darebbe vita a una determinazione politica 
ibrida, né parlamentare né governativa. Sul tema, da angolazioni diverse, si vedano anche per ulteriori riferimenti, 
S. M. CICCONETTI, I limiti ulteriori della delegazione legislativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 600; G. F. CIAURRO, Il 
Governo legislatore, in Nuovi studi politici, n. 1/1977, 117 ss.; M. PATRONO, Le leggi delegate in Parlamento. Analisi comparata, 
Cedam, Padova, 1981, 78 ss.; M. SICLARI, Il Parlamento nel procedimento legislativo delegato, in Giur. cost., 1985, 804 ss.; 
M. MANETTI, Il Parlamento nell’amministrazione dall’ingerenza alla co-decisione, in Quad. cost., 1991, 405; N. LUPO, Le 
deleghe del governo Amato in Parlamento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, 85 ss.; ID., Il parere parlamentare sui decreti legislativi e 
sui regolamenti del governo, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/1999, 1014; P. MAGARÒ, Delega legislativa e dialettica politico-
istituzionale, Giappichelli, Torino, 2000, 124 ss.; V. BALDINI, Il procedimento di delegazione legislativa tra elasticità ed 
effettività: riflessioni su una «variabile dipendente» della democrazia parlamentare, in V. COCOZZA - S. STAIANO (a cura di), I 
rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale. Atti del Convegno 
di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, Giappichelli, Torino, 2001, 7 ss.; P. CARETTI – M. MORISI, Parlamento 
e legislazione delegata: il caso della Commissione bicamerale per l’attuazione della legge 59, in AA.VV., Annuario AIC 2000, 
Cedam, Padova 2001, 175 ss.; C. DE FIORES, Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Cedam, 
Padova, 2001, 190 ss.; A. CELOTTO - E. FRONTONI, Legge di delega e decreto legislativo, in Enc. dir., Agg. VI, Giuffrè, 
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Altrettanto certo è che, là dove si tratti di deleghe disposte per l’attuazione del diritto europeo, specie agli 

occhi dell’opinione pubblica la responsabilità politica degli organi legislativi nazionali tende sovente a 

traslarsi, o quanto meno si presta ad essere traslata, sulle istituzioni sovranazionali3.  

Di questi due assunti offre una paradigmatica esemplificazione la recente vicenda delle borse di plastica 

fornite ai consumatori, di cui l’art. 9-bis del d.l. n. 91 del 2017 ha imposto l’obbligatoria onerosità. Su di 

essa, peraltro, si innestano anche ulteriori elementi di complessità, che spaziano dai limiti al potere 

d’emendamento in sede di conversione dei decreti-legge all’efficacia normativa delle deleghe inattuate. 

Da questa prospettiva, il caso offre alla riflessione dello studioso, e prima ancora del cittadino, un 

singolare e inestricabile groviglio di responsabilità, sul quale merita soffermare l’attenzione.  

 

2. L’iter di approvazione del divieto di distribuzione a titolo gratuito delle borse di plastica 

L’art. 9-bis del d.l. n. 91 del 2017, aggiunto in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, della legge n. 123 

del 2017 sulla base di un emendamento d’iniziativa governativa4, contiene tutta una serie di previsioni, fra 

le quali spicca il divieto di distribuire a titolo gratuito le borse di plastica biodegradabili, compostabili, 

riutilizzabili o in materiale ultraleggero, con correlativo obbligo di far risultare il prezzo di vendita per 

singola unità dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti in esse imballati5.  

                                                           
Milano, 2002, 713; G. TARLI BARBIERI, La delega legislativa nei più recenti sviluppi, in AA.VV., La delega legislativa. Atti 
del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008, Giuffrè, Milano, 2009, 150 ss.; E FRONTONI, Pareri 
e intese nella formazione del decreto legislativo, ES, Napoli, 2012, passim; A. ALBERTI, La delegazione legislativa tra 
inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi, Giappichelli, Torino, 2015, 121 ss.; D. DE LUNGO, La delega legislativa 
(artt. 76 e 77, comma 1, Cost.), in F.S. MARINI - G. SCACCIA (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, 
ESI, Napoli, 2016, 184 ss.; G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti 
trasformazioni del modello costituzionale, Giuffrè, Milano, 2016, 198 ss.  
3 Problematica anch’essa oggetto di numerosi studi in dottrina, e sulla quale si innesta, peraltro, il peso decisionale 
dei tecnici, nelle frequenti ipotesi in cui si tratti di disciplinare materie ad elevato coefficiente specialistico. Si 
vedano, fra molti, F. SORRENTINO, Delegazione legislativa e direttive comunitarie direttamente applicabili, in Giur. cost., 1991, 
1418; M.C. PENSOVECCHIO, La legge comunitaria nel quadro dei rapporti tra legislativo ed esecutivo, in Arch. dir. cost., n. 
2/1992, 279; G. TESAURO, Procedura di adeguamento al diritto comunitario: problemi antichi e nuovi aspetti, in Riv. it. dir. 
pubbl. comun., 1992, 385 ss.; G. BRUNELLI, Modello costituzionale e prassi legislativa nella delega per l’attuazione di norme 
comunitarie, in Giur. cost., 1993, 2034 ss.; M. CARTABIA, Principi della delega determinati con rinvio alle norme comunitarie e 
parametro doppiamente interposto, in Giur. cost., 1993, 2052 ss.; A. CELOTTO, Legge comunitaria, in Enc. giur., XVIII, 
Treccani, Roma, 1995, 2 ss.; M. MORISI – P. PAOLI, Parlamento e Unione europea: l’esperienza della legge comunitaria, in 
M. RAITERI – G. REBUFFA (a cura di), I legislatori e il meccanismo parlamentare: analisi delle interviste agli artefici della 
legislazione, Cedam, Padova, 1995, 21 ss.; A. PIZZORUSSO, L’attuazione degli obblighi comunitari: percorsi, contenuti e aspetti 
problematici di una riforma nel quadro normativo, in Foro it., 1999, 225 ss.; M. CARTABIA – J.H.H. WEILER, L’Italia in 
Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2000, 159 ss.; V. BALDINI, Il procedimento di delegazione 
legislativa, cit., 42 ss.; C. DE FIORES, Trasformazioni, cit., 129; A. CELOTTO - E. FRONTONI, Legge di delega, cit., 701 
ss.; S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2007, 283 ss.  
4 L’emendamento 9.0.1000 presentato dal Governo nel corso dell’esame in commissione al Senato del disegno di 
legge di conversione.  
5 Può notarsi, a margine, che l’innesto di una siffatta previsione all’interno del c.d. “decreto Mezzogiorno” susciti 
più di una perplessità sotto il profilo dell’omogeneità materiale e finalistica con i contenuti del decreto convertendo.  

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=5938420&IdUnitaDoc=33685504&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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La norma ha sollevato vivacissime reazioni nell’opinione pubblica, che in larga parte non ha esitato ad 

additare quello sulle borse di plastica come un odioso balzello destinato a gravare soprattutto sulle fasce 

di popolazione meno facoltose. Il dibattito – nel clima della campagna elettorale – è stato vieppiù animato 

dalle forze politiche, che a vario titolo hanno intestato la paternità della previsione all’Unione europea, al 

Governo o, addirittura, all’iniziativa personale di un noto esponente politico, mosso da asseriti legami 

con un’azienda del settore.   

Se, tuttavia, si mettono da parte i fisiologici condizionamenti derivanti dall’agone politico, e si guarda alla 

genesi della disposizione attraverso le più neutre (per quanto possibile) categorie del diritto costituzionale, 

emerge una realtà assai più complessa. 

I contenuti dell’art. 9-bis del d.l. n. 91 del 2017, infatti, rispecchiano in modo pedissequo quanto stabiliva 

l’art. 1, comma 1, lett. g) del mai definitivamente emanato schema di decreto legislativo recante 

«Attuazione della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la 

riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero» (atto del Governo n. 357, XVII 

Legislatura), in sede di modifica del d.lgs. n. 152 del 2006, cui si sarebbero dovuti aggiungere 

appositamente – come poi fatto, appunto, con l’art. 9-bis del d.l. n. 91 del 2017 – gli artt. 226-bis e 226-

ter. Nel corso del procedimento di formazione, lo schema di decreto ha ricevuto il parere favorevole di 

tutte le commissioni parlamentari di Camera e Senato chiamate a pronunciarsi6. 

È opportuno rammentare che lo schema di decreto legislativo in parola era stato adottato nell’esercizio 

della delega conferita dall’art. 4 della legge n. 170 del 2016, cioè la legge di delegazione europea 2015, per 

attuare la direttiva 2015/720/UE. Quest’ultima modifica la precedente direttiva 94/62/CE (riguardante 

la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero), inserendovi, all’art. 4, un nuovo 

paragrafo 1-bis, a tenore del quale «le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle 

seguente opzioni o entrambe: […] b) adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 

2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci 

o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale 

ultraleggero possono essere escluse da tali misure»7. 

                                                           
6 Cioè, al Senato, la XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali); alla Camera, la Commissione 
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII), che ha espressamente considerato e valutato favorevolmente la norma 
de qua, ritenendola conforme sia al quadro normativo europeo che alla legge di delega. Parere favorevole è stato 
inoltre espresso dalle altre Commissioni chiamate a pronunciarsi per i profili di competenza: al Senato, le 
Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea); alla 
Camera, le Commissioni Politiche dell'Unione Europea (XIV) e Bilancio (V).  
7 La disposizione è anticipata, nei suoi contenuti, dal Considerando n. 11, in base al quale «le misure che devono 
essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, 
imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'utilizzo di borse di plastica». 
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La legge di delega, recependo in buona sostanza quanto previsto dalla direttiva, poneva sul punto principi 

e criteri direttivi assai stringenti: in particolare, l’art. 4, comma 2, lett. b) imponeva tout court al Governo il 

«divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio».    

Al termine di tale complessa vicenda, tuttavia, la delega è rimasta inattuata, essendo nelle more vanamente 

spirato il termine d’esercizio, piuttosto breve, fissato in 60 giorni poi prorogati per consentire la resa dei 

pareri parlamentari ex art.  31, comma 3, della legge n. 234 del 2012.  

Preso atto della mancata attuazione della direttiva 2015/720/UE, il 24 gennaio 2017 la Commissione 

europea ha avviato contro l’Italia la procedura d'infrazione n. 2017/0127. Il legislatore quindi, per farvi 

fronte, ha in ultimo adottato l’art. 9-bis del d.l. n. 91 del 2017, aggiunto al momento della conversione 

sulla base dell’emendamento governativo. 

 

3. Alla ricerca della responsabilità politica 

In questo complesso iter, sono individuabili almeno tre livelli d’imputazione della responsabilità politica, 

che possono idealmente disporsi secondo un continuum decrescente di discrezionalità. 

Il primo livello si situa certamente a livello europeo: l’obbligo per lo Stato di conseguire la riduzione 

dell'utilizzo di borse di plastica attraverso una o più delle misure previste dalla direttiva 2015/720/UE, 

fra le quali figura il divieto di gratuità, è di matrice sovranazionale. L’atto normativo origina da una 

proposta della Commissione, in cui espressamente si evocava la necessità di ricorrere a «strumenti 

economici come imposte e prelievi»8, approvata a larga maggioranza in seconda lettura dal Parlamento 

europeo9.  

Il secondo centro d’imputazione della responsabilità è rappresentato dalle Camere. Se, infatti, di certo il 

Parlamento era giuridicamente vincolato a perseguire gli obiettivi stabiliti dalla direttiva, rimaneva 

comunque nella disponibilità dell’organo la scelta in ordine agli strumenti da adottare. In questa 

prospettiva, il nuovo art. 4, par. 1-bis della direttiva 94/62/CE, come novellato dalla direttiva 

2015/720/UE prospettava due strade, da percorrere alternativamente o cumulativamente10: quella 

dell’adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica 

di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite 

entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in peso; e quella di adottare strumenti atti ad assicurare 

che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente. 

                                                           
8 Cfr. il punto 6 della proposta di direttiva 2013/0371 (COD). La proposta, in fase ascendente, è stata sottoposta 
al parere della XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che non ha sollevato rilievi in 
ordine allo specifico profilo qui in discussione.  
9 Con ben 55 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti.  
10 «Le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle seguente opzioni o entrambe». 
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Sono state le Camere, esercitando la propria discrezionalità politica, a optare per il ricorso congiunto a 

entrambe le tipologie di misure, ponendo in tal senso un vincolo assai stringente in capo al legislatore 

delegato con i principi e criteri direttivi stabiliti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 170 del 201611. Occorre 

qui ricordare come il divieto di gratuità fosse già presente nel disegno di legge di delegazione presentato 

dal Governo, e i lavori parlamentari successivi non hanno affrontato la questione. La legge, peraltro, al 

momento dell’approvazione ha registrato un’ampia maggioranza favorevole12. 

Ulteriori avalli dell’assemblea rappresentativa vi sono stati, anzitutto, in sede di resa del parere sullo 

schema di decreto legislativo, quando tutte le Commissioni competenti si sono espresse favorevolmente 

rispetto all’atto del legislatore delegato; più tardi, nel momento in cui le Camere hanno approvato la legge 

di conversione, contenente l’emendamento in esame, sia pur – va detto – sotto la pressione della 

questione di fiducia posta dal Governo in entrambi i rami del Parlamento13. 

L’ultimo centro d’imputazione della responsabilità politica si individua nel Governo; qui, però, il discorso 

va articolato in due parti.  

Con riferimento allo schema di decreto legislativo, che poi non ha concluso il suo iter per la sopraggiunta 

scadenza dei termini di esercizio della delega, i contenuti relativi al divieto di gratuità delle borse di plastica 

erano già integralmente “eterodeterminati” dalla direttiva europea e dalla legge di delega. 

La situazione è più complessa, invece, per quanto attiene alla pedissequa riproposizione del divieto 

nell’art. 9-bis del d.l. n. 91 del 2017, il quale – come già precisato – è stato aggiunto in sede di conversione 

dall'art. 1, comma 1, della legge n. 123 del 2017 proprio in forza di un emendamento governativo. Quali 

erano i margini di discrezionalità politica di cui il Governo godeva in questo frangente? In linea del tutto 

astratta, certo più ampi di quelli di cui disponeva in veste di legislatore delegato, essendo venuto meno 

nel frattempo il vincolo posto dalla legge di delega. In concreto, però, il campo d’azione era limitato in 

                                                           
11 Lo spazio di una nota per precisare come, dati gli strumenti, la scelta di ricorrervi congiuntamente era forse 
l’unica in grado di assicurare il raggiungimento tempestivo degli ambiziosi obiettivi europei.  
12 Alla Camera si sono registrati 314 voti favorevoli e 80 contrari, con 99 astensioni; al Senato 141 voti favorevoli, 
35 contrari e 42 astenuti. 
13 La posizione della questione di fiducia non implica una deresponsabilizzazione delle Camere, ma anzi, tutt’altro, 
ne chiama in causa la responsabilità al massimo grado. Come è noto, «il rapporto fiduciario ha natura paritaria e 
bilaterale: l’indirizzo politico viene determinato congiuntamente da Parlamento e Governo al momento della 
formazione di questo. E così come le Camere hanno la possibilità di far cadere un Gabinetto che dall’indirizzo 
politico concordato si discosti oppure non sia giudicato idoneo ad attuarlo, il Governo non può essere costretto a 
subire modificazioni rispetto all’indirizzo definito al momento della fiducia, essere costretto cioè ad attuarne uno 
diverso. Al Governo deve essere quindi riconosciuto il potere di giudicare determinante rispetto alla propria azione 
l’esito di una votazione e porre così le Camere di fronte all’alternativa tra assecondare i suoi orientamenti oppure 
provocarne le dimissioni». Così T. MARTINES – G. SILVESTRI – C. DECARO – V. LIPPOLIS – R. MORETTI, Diritto 
parlamentare, Giuffrè, Milano, 2011, 244. Proprio nell’alternativa fra assecondare gli orientamenti del Governo o 
provocarne le dimissioni si esprime la responsabilità delle Camere, che, nel primo caso, di quelli orientamenti 
diventeranno “politicamente contitolari”.   
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modo assai significativo da alcune strettoie. Anzitutto, stante il vincolo giuridico posto dalla direttiva 

2015/720/UE – fattosi ancor più pressante dato l’avvio della procedura d’infrazione – lo spettro degli 

strumenti adottabili era comunque circoscritto alle due tipologie di misure da essa contemplate, salva la 

riespansione della facoltà di optare per l’impiego alternativo o cumulativo. In secondo luogo, il Governo 

difficilmente poteva ignorare la lunga genesi del divieto di gratuità, che aveva raccolto l’ampia 

condivisione, o quantomeno la non-avversione, da parte delle Camere, sia in sede di approvazione della 

legge di delegazione europea 2015, sia in sede di resa dei pareri sullo schema di decreto attuativo. Alla 

luce di ciò, il Governo, lungi dal trovarsi in una posizione politicamente impregiudicata, avrebbe 

incontrato più di una difficoltà a smentire il lavoro svolto in sede di predisposizione dello schema di 

decreto delegato e a sottoporre all’approvazione delle Camere un emendamento difforme dagli 

orientamenti già espressi da queste.  

D’altro canto, però, il Governo non era certo tenuto a porre la fiducia sulla legge di conversione in 

entrambe le Camere, come poi ha fatto: opzione, questa, che nell’impegnare al massimo grado la 

responsabilità politica dell’organo, lascia intendere una forte adesione del Governo a quella policy.  

Sullo sfondo, peraltro, può avanzarsi qualche dubbio sulla circostanza stessa che lo spirare del termine 

d’esercizio abbia privato di ogni efficacia prescrittiva o valore condizionante i principi e criteri direttivi 

sanciti dall’art. 4, comma 2, della legge di delega n. 170 del 2016, ivi compreso l’inequivoco «divieto di 

fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio». Pur non essendo questa la sede 

per analizzare funditus il tema, va osservato che il termine perimetra l’orizzonte cronologico entro cui il 

Governo è abilitato ad esercitare il potere normativo delegato, ma non rappresenta un dies ad quem per la 

validità o l’efficacia della legge di delega o per le norme in essa contenute. Una volta immessi 

nell’ordinamento, i principi della delega lo innovano stabilmente, in quanto esprimono un potere 

incondizionato ed inesauribile (quello legislativo delle Camere), rimanendo insensibili alle vicende che 

interessano le norme di dettaglio, prodotto eventuale, queste, di un potere condizionato e temporalmente 

delimitato (quello legislativo del Governo). Così, allorché la legge di delega li abbia posti, i principi entrano 

senz’altro a comporre il quadro dei referenti assiologici di ambiti più o meno estesi dell’ordinamento, e 

pure a disciplinare direttamente la materia cui afferiscono, quantomeno a livello interpretativo: i principi, 

infatti, sono norme giuridiche in senso proprio, e sono dunque idonei a produrre l’intero spettro degli 

effetti tipici di esse. Tutto ciò anche nelle more dell’esercizio della delega o nel caso, qui in discussione, 

in cui il Governo l’abbia infruttuosamente lasciata scadere14.  

                                                           
14 In questo senso il mio D. DE LUNGO, Le deleghe legislative inattuate, ESI, Napoli, 2017, 174 ss., cui, se si vuole, può 
farsi riferimento per un esame più approfondito dell’argomento.  
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Se si accedesse a tale tesi, e si tentasse di rinquadrare l’intera vicenda alla luce di queste coordinate, ne 

discenderebbe una significativa riduzione della responsabilità politica del Governo nella vicenda: a fronte 

di un principio direttivo cogente posto dalla Camere, tutt’ora presente e pienamente efficace 

nell’ordinamento nonostante la scadenza del termine d’esercizio della delega, il Governo si sarebbe 

limitato a dar seguito e ad articolare in modo organico un precetto legislativo. 

 

4. Osservazioni conclusive 

La vicenda appena esaminata, anche grazie ai suoi tratti di complessità quasi parossistici, testimonia una 

volta di più come sia estremamente arduo decodificare i processi decisionali e individuare i centri 

d’imputazione della responsabilità politica nel contesto dell’ordinamento multilivello, caratterizzati dalla 

costante interlocuzione e integrazione fra potestà normative affidate ad organi diversi15. La 

considerazione è tanto più evidente ove si guardi alla delega legislativa, che di queste dinamiche 

d’interlocuzione e integrazione è uno dei veicoli elettivi, grazie alla sua flessibilità procedimentale e alla 

possibilità di graduare secondo un ampio spettro di soluzioni – declinate nel riparto principio-dettaglio – 

il concorso di ciascun soggetto alla determinazione normativa. In questa prospettiva, non sembra 

peregrino affermare che su questo istituto si giocano le dinamiche, in assestamento, della forma di 

governo e della forma di Stato nel contesto della multilevel governance, sempre più proiettati verso moduli 

di decisione politica e produzione legislativa di tipo concertato fra i diversi piani dell’ordinamento 

multilivello16. Semmai, rispetto a questa tendenza in gran parte fisiologica, l’esigenza è quella di apprestare 

                                                           
15 La dialettica fra centri di produzione normativa infrastatuali, statuali, sovranazionali e internazionali è 
approfondita in numerosi studi. Per i necessari riferimenti sui diversi piani rispetto ai quali si sviluppa l’argomento 
si rinvia a T.R. BURNS, The evolution of parliaments and societies in Europe: challenges and prospects, in European Journal of 
Social Theory, n. 2/1999, 172; F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, II, Giuffrè, Milano, 
2000, 124 ss.; L. HOOGHE - G. MARKS, Multi-Level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield, 
Lanham, 2001, passim; P. HÄBERLE, Dallo Stato nazionale all’Unione europea: evoluzioni dello Stato costituzionale, in Dir. 
pubbl. comp. eur., 2002, 455 ss.; E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, ES, Napoli, 2006, passim; B. 
CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Giappichelli, Torino, 2009, passim; C. PINELLI, Forme 
di Stato e forme di governo, Jovene, Napoli, 2009, passim; e, volendo, D. DE LUNGO, Le deleghe, cit., 31 ss.  
16 Su questo profilo è pressoché concorde, pur con diverse sfumature, la riflessione scientifica: cfr. S. STAIANO, 
Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Liguori, Napoli, 1990, 65 ss., cui si deve, appunto, la celebre 
immagine dell’elasticità dell’istituto; P. MAGARÒ, Delega legislativa, cit., 111 ss.; S. STAIANO, Politiche delle riforme e 
tensioni nel modello della delegazione legislativa, e L. CAPPUCCIO, La funzione consultiva della Conferenza Stato-Regioni 
nell’ambito della delegazione legislativa, entrambi in V. COCOZZA - S. STAIANO (a cura di), I rapporti, cit., 469 ss. e 577 
ss.; A. CELOTTO - E. FRONTONI, Legge di delega, cit., 697 ss.; C. DE FIORES, Trasformazioni, cit., passim; S. STAIANO, 
Delega per le riforme e negoziazione legislativa, in M. SICLARI (a cura di), I mutamenti della forma di governo tra modificazioni 
tacite e progetti di riforma, Aracne, Roma, 2008, 59 ss.; G. TARLI BARBIERI, La delega legislativa, cit., 150 ss.; E. 
MALFATTI, Attorno al «volto procedurale» delle deleghe legislative (attorno ai pareri), e G. Mobilio, Considerazioni sui rapporti 
tra «sistema delle Conferenze» e commissioni parlamentari nell’iter di adozione dei decreti legislativi, entrambi in M. CARTABIA - 
E. LAMARQUE - P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo, cit., 329 ss. e 371 ss.; D. DE LUNGO, Le 
deleghe, cit., 31 ss.  
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strumenti di conoscibilità e pubblicità idonei a consentire all’opinione pubblica “meno attrezzata” di 

cogliere, pur al prezzo di qualche inevitabile semplificazione, le grandi linee dei processi di decision making. 

Di fronte a circuiti decisionali complessi e concertati, la responsabilità politica si disperde in una 

moltitudine di rivoli procedurali, e si presta facilmente ad essere scaricata da un soggetto all’altro: il 

consapevole esercizio del controllo democratico richiede, allora, un ulteriore esercizio di trasparenza alle 

istituzioni, e uno sforzo informativo in più ai cittadini. 


