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1. Premessa: la delega legislativa al momento dell’istituzione del Comitato per la 

legislazione 

A venti anni dall’istituzione del Comitato per la legislazione1, è possibile un primo bilancio della 

propria attività e, soprattutto, del suo rendimento istituzionale. 

Non è inutile ripercorrere, sia pure in sintesi, la genesi dell’istituzione dell’organo, in un contesto, 

quello della XIII legislatura, nella quale vengono a emersione fenomeni diversi e, in qualche 

misura, contraddittori. 

La revisione del regolamento della Camera del 1997, nell’ambito della quale è stata prevista 

l’istituzione del Comitato, si è inserita in un più vasto disegno di innovazione istituzionale che 

all’inizio della XIII legislatura sembrava davvero di probabile realizzazione, come dimostrato 

                                                        
1 Come è noto, il Comitato tenne la sua prima riunione il 13 gennaio 1998. 
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dall’approvazione della l. cost. 1/1997 (istitutiva della c.d. Commissione “D’Alema”) di cui, in 

qualche misura, detta revisione costituiva una sorta di anticipazione. 

Nonostante la mancata approvazione del disegno di revisione organica della seconda parte della 

Costituzione, questa fase politico-istituzionale si è dimostrata feconda di interventi (non 

adeguatamente sviluppati successivamente) sul terreno della qualità della normazione2: nel quadro 

della revisione del regolamento della Camera (e, come è noto, solo della Camera) l’istituzione del 

Comitato per la legislazione si è accompagnata alla previsione di strumenti nuovi, a cominciare 

dall’istruttoria legislativa di cui all’art. 793; sono poi da ricordare le diverse leggi di semplificazione 

annuale, di cui una, la l. 50/1999, relativa, tra l’altro, all’istituzione presso la Presidenza del 

Consiglio di un Nucleo per la semplificazione; alla previsione di un d.p.c.m. recante la disciplina, 

a titolo sperimentale, di «tempi e modalità di effettuazione dell’analisi di impatto della 

regolamentazione (AIR) sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei 

cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di 

regolamenti ministeriali e interministeriali» (art. 5) 4 ; all’individuazione di forme di raccordo 

istituzionale per la semplificazione legislativa «al fine di migliorare i metodi di formazione, di 

attuazione e di conoscenza delle leggi» (art. 6)5. 

Sul finire della XIII legislatura sono state poi adottate da parte dei Presidenti delle Camere e del 

Presidente del Consiglio importanti circolari recanti regole di scrittura degli atti normativi6 che, 

come si dirà, sono utilizzate frequentemente dal Comitato nella propria “giurisprudenza 

consultiva” (par. 4) e che per alcuni profili, a seguito della l. 69/2009, sono state innalzate al 

livello legislativo7. 

Tuttavia, è altresì noto che proprio dopo il 1996 si consolida una tendenza, già evidente a partire 

dalla XI legislatura, che vede il Governo divenire «il vero soggetto dell’innovazione politica, 

promuovendo la riforma di vasti settori dell’ordinamento»8, attraverso innanzitutto l’uso della 

delegazione legislativa. 

                                                        
2 Si è evidenziato che l’insieme di queste innovazioni deve essere messo in correlazione con l’evoluzione della forma 
di governo, che avrebbe favorito «questa “presa a carico”» da parte delle istituzioni delle problematiche di “buona” 
qualità della legislazione: E. ALBANESI, Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale, Napoli, 2013, p. 50. 
3 La cui crisi, come è noto, ha inciso (e incide) sulle competenze del Comitato. 
4 Cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio 27 marzo 2000, recante «Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto 
e della regolamentazione». 
5 Per tutti, E. CATELANI – E. ROSSI (a cura di), L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-
normativa (ATN) nell’attività normativa del Governo, Milano, 2003. 
6 Si tratta della circolare del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio 20 
aprile 2001 n. 1.1.26/10888/9.92 (Gazz. uff. 27 aprile 2001, n. 97) recante «Regole e raccomandazioni per la 
formulazione tecnica dei testi legislativi» cui si è aggiunta la circolare della Presidenza del Consiglio recante «Guida 
alla redazione dei testi normativi», pubblicata nella Gazz. uff. 3 maggio 2001, n. 101. 
7 Cfr. infra, nt. 42. 
8 G. PITRUZZELLA, Forme di governo e trasformazioni della politica, Roma-Bari, 1996, p. 103. 
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In effetti, in questo periodo il ricorso alla delega è aumentato di molto, in un quadro di 

incremento anche della delegificazione9, anche per effetto della sent. 360/1996 e quindi del venir 

meno del ricorso alla reiterazione dei decreti legge, che «ha dunque indirettamente provocato un 

naturale sviluppo del ricorso alla delegazione legislativa, attenuandone così l’originale carattere di 

eccezionalità di tali atti di normazione primaria»10. 

Così, quasi parallelamente all’istituzione del Comitato per la legislazione, il primo Governo Prodi 

presentò come collegati alla legge finanziaria per il 1997 alcuni disegni di legge non strettamente 

inerenti alla materia finanziaria e, in questo caso, assunse l’iniziativa per la concessione di 

numerose deleghe legislative (ben 59), soprattutto in materia fiscale e di riorganizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, per di più attraverso il ricorso alla questione di fiducia. La reazione 

delle opposizioni fu durissima e, dopo alcuni tentativi di compromesso con i gruppi di 

maggioranza, abbandonò i lavori parlamentari11. 

 

2. La delega legislativa tra modello e prassi 

Con una locuzione ormai radicata in dottrina, si è parlato di “elasticità” del modello di delega 

legislativa che si sarebbe affermato nella prassi12 e che sarebbe una condizione indispensabile 

affinché la delega possa conformarsi alle dinamiche della forma di governo «aprendo la via alla 

legislazione riformatrice, cioè alla legislazione di maggiore significato, di maggiore incidenza sugli 

equilibri in atto»13. 

Tale tesi, ormai nota, ha avuto il merito di evidenziare l’ampia e variegata fenomenologia di 

deleghe che si è imposta nella prassi, in alcuni casi con evidenti peculiarità14. 

L’attenzione della dottrina si è però concentrata sui molti casi di deleghe ampie che pongono i 

maggiori problemi anche di legittimità costituzionale. Alla stregua di esse deve essere valutata 

quantomeno con cautela la tesi secondo la quale «attraverso la delega, la dislocazione del potere 

di decisione legislativa può essere sempre tenuta entro condizioni di adeguatezza a un equilibrio 

                                                        
9 Per tutti, F. SORRENTINO, Legalità e delegificazione, in C. PINELLI (a cura di), Amministrazione e legalità. Fonti 
normative e ordinamenti, Milano, 2000, pp. 3 ss.; E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999. 
10 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, vol. I, Milano, 2000, p. 32. 
11 L. GIANNITI – N. LUPO, Il Governo in Parlamento: la fuga verso la decretazione delegata non basta, in S. CECCANTI – 
G. VASSALLO (a cura di), Come chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano, 
Bologna, 2004, p. 234. 
12 S. STAIANO, Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Napoli, 1990. 
13 S. STAIANO, Legge di delega e decreto legislativo, in S. MANGIAMELI (a cura di), Diritto costituzionale, Milano, 2008, p. 
278. 
14 Si pensi alle deleghe per l’attuazione del diritto dell’Unione europea con il “doppio livello” di principi e criteri 
direttivi derivanti congiuntamente dalla legge di delegazione europea e dalla l. 234/2012. 
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tra Parlamento e Governo, mutevole, ma mai compromesso dalla recessività di uno dei due 

poli»15.  

Viceversa, come è stato affermato, «il grado di elasticità sostenibile va, pur sempre, commisurata alla 

tutela degli equilibri istituzionali prefigurati dalla nostra Costituzione», anche perché, diversamente, 

«oltre un certo limite di tensione, l’elasticità si spezza!»16. Si tratta di un punto da rimarcare, sia alla luce 

del carattere derogatorio della delegazione legislativa rispetto all’ordinario esercizio della funzione 

legislativa17, sia alla luce del fatto che, come è stato efficacemente sottolineato, «deleghe troppo 

vaghe e generiche tendono spesso a restare prive di ogni attuazione»18. 

Infatti, il più recente periodo ha visto l’affermazione di un modello di delegazione legislativa, che, 

con le debite eccezioni, sembra «discostarsi dal rigoroso modello prefissato dal costituente»19. 

In un importante testo sulle politiche della normazione proprio nel prisma dell’attività consultiva 

del Comitato per la legislazione si legge, testualmente, che nella prassi si è imposto un modello di 

delegazione legislativa del tutto diverso rispetto a quello desumibile dall’art. 76 Cost., perché «1. 

in luogo di “oggetti definiti”, si procede a conferimenti di potere legislativo estesi al riassetto o 

alla riforma di ampie materie o di un intero settore dell’ordinamento, talvolta accompagnati dalla 

previsione di una finalità o di una ratio di massima; 2. in luogo dei principi, si individuano obiettivi 

generali dell’azione di governo; 3. in luogo della fissazione dei criteri, si procede ad una mera 

scansione dei contenuti, delle “teste di capitolo” che il decreto delegato dovrà considerare, senza 

ulteriori indicazioni di indirizzo. A cascata, dunque, i “principi” diventano “obiettivi”; i “criteri” 

divengono “oggetti”; l’“oggetto” diviene “materia” o “finalità”. A fronte di questa tendenza 

all’allentamento dei vincoli sostanziali, le Camere disciplinano invece minuziosamente il 

procedimento di attuazione della delega» per cui, assai più che il sindacato della Corte 

costituzionale, come si dirà più oltre, rileva un controllo «di tipo concertativo-procedurale, affidato alla 

dialettica tra il Governo, il Parlamento, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici e privati che 

operano in questa “arena” regolatoria»20. 

                                                        
15 S. STAIANO, Legge di delega, cit., p. 292. 
16 M. RUOTOLO, I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva, in La delega legislativa. Atti del Seminario svoltosi in 
Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008, Milano, 2009, rispettivamente p. 83 e 84. 
17 G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello 
costituzionale, Milano, 2016, pp. 14 ss. 
18 N. LUPO, Le deleghe legislative, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica 
amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, Milano, 2017, p. 37. 
19 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2015, p. 112; sulla prassi, da ultimo, G. MARCHETTI, La 
delegazione legislativa, cit., in particolare pp. 73 ss. 
20 B. CIMINO – S. MORETTINI – C. TANCREDI PALMA, La delegazione legislativa, in L. DUILIO (a cura di), 
Politica della legislazione, oltre la crisi, Bologna, 2013, pp. 166-167. 



 
 

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

 

 

 

  

I vincoli procedurali assumono quindi una problematica “valenza surrogatoria” rispetto a quelli 

sostanziali tanto che l’adozione di un decreto legislativo «diventa talvolta un calvario»21, essendo 

quasi sempre richiesta una fitta trama di pareri che, nel caso di quelli espressi dalle Commissioni 

parlamentari, assumono (ma, come si dirà, non sempre) i tratti di strumenti co-decisori (pur non 

essendo formalmente vincolanti)22 esaltati anche dall’esistenza di un termine perentorio entro il 

quale la delega deve essere esercitata23. 

Sul primo punto, è sufficiente ricordare come alcune recenti pronunce della Corte costituzionale 

si richiamino espressamente ai contenuti dei pareri parlamentari, non solo perché essi possono 

contribuire alla corretta esegesi della legge di delega ma soprattutto perché dalla mancata censura 

in sede parlamentare si può argomentare l’insussistenza della violazione della legge delega stessa 

(sent. 127/2017; cfr. anche sent. 104/2017). 

Sul secondo punto, la legislazione ha inserito diversi meccanismi di ulteriore rafforzamento dei 

pareri che nella XVI legislatura hanno determinato in un caso (febbraio 2010) la controversa, 

mancata emanazione di un decreto legislativo da parte del Capo dello Stato24. 

Le considerazioni che precedono richiamano quindi una complessiva “trasfigurazione” della 

delega, che, oltre a dover essere apprezzata alla luce della sua coerenza con i tratti di fondo 

dell’art. 76 Cost., non può non essere valutata in tutte le sue implicazioni e, come si dirà, in tutta 

la sua “precarietà”, alla luce della prassi più recente (cfr. anche infra, par. 7). 

In ordine al primo punto, la “giurisprudenza consultiva” del Comitato per la legislazione appare 

più rigorosa rispetto a quella costituzionale, che appare connotata da grande prudenza25, a parte la 

recente svolta costituita dalla sent. 251/2016 (cfr. infra, par. 6). 

                                                        
21 B.G. MATTARELLA, Delega legislativa e principio di leale collaborazione, in Giorn. dir. amm., 2017, p. 180. 
22 Sul punto, per tutti, E. FRONTONI, Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012, pp. 104 ss. 
23 Si è infatti osservato che «questo termine, a volte, fa sì che i pareri delle commissioni parlamentari siano di fatto 
vincolanti, perché, se l’elaborazione e la presentazione del decreto legislativo non sono state abbastanza rapide, i 
tempi non consentono il nuovo giro, così il Governo è costretto ad adeguarsi ai primi pareri. Ne deriva, tra l’altro, 
un’impropria attribuzione di un potere legislativo alle commissioni parlamentari»: B.G. MATTARELLA, Delega 
legislativa, cit., p. 180. 
24 Si tratta dello schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, in ordine al quale il Presidente della 
Repubblica ha contestato il mancato rispetto delle norme procedurali necessarie alla perfezione dell’atto, per cui si è 
parlato, più che di rifiuto di emanazione, di dichiarazione di irricevibilità del testo: P. VIPIANA, L’emanazione 
presidenziale degli atti governativi con forza di legge, Padova, 2012, p. 64. 
25 Infatti, anche nel periodo più recente, quindi, di fronte ad una disposizione di delega, invero dai confini piuttosto 
generici come quella di cui all’art. 5, comma 1, della l. 240/2010, la Corte (sent. 104/2017) si è limitata a ribadire, tra 
l’altro, che «i confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell’oggetto e 
dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati. A tal fine il contenuto della delega deve essere identificato 
tenendo conto, oltre che del dato testuale, di una lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla 
luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano (tra le molte, 
sentenze n. 250 del 2016, n. 210 del 2015, n. 229 del 2014). Entro questa cornice unitaria – emergente dalla delega 
interpretata in chiave anche sistematica e teleologica – deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore 
delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. / Ferma questa 
esigenza di contenere adeguatamente l’ambito del potere legislativo affidato al Governo nello svolgimento della 



 
 

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

 

 

 

  

Tuttavia, proprio la prassi recente in materia di delega, unita ad una giurisprudenza costituzionale 

che fino ad oggi non sembra avere approfondito il proprio sindacato sulle leggi di delegazione, ha 

dato luogo al «pratico effetto di tradurre l’osservanza dell’art. 76 in una political question, affidata 

alla libera valutazione delle Camere»26, per cui «nella prassi, si registrano, invero, sia deleghe 

plurime, sia deleghe riferite ad oggetti di notevole ampiezza e complessità, sia deleghe con 

indicazioni molto generiche di principi e criteri direttivi spesso ricavabili da altri atti normativi»27, 

in una logica che, come si dirà (par. 5.1.2), finisce per smarrire la stessa distinzione tra oggetto e 

principi e criteri direttivi28, oltre a rinunciare, in alcuni casi, ad un’espressa individuazione di 

questi ultimi (desumibili quindi dalla legislazione vigente che il decreto legislativo non sia abilitato 

ad abrogare o modificare)29; e ciò in quanto, se i principi e criteri direttivi fossero riconducibili 

solo al rispetto della legislazione “indisponibile” per il legislatore delegato, l’unico limite alla 

delega legislativa finirebbe per essere quello dell’“oggetto definito”30. 

 

 

 

 

 

3. La delega legislativa tra XVI e XVII legislatura: dati quantitativi e dati qualitativi 

                                                                                                                                                                             
funzione legislativa delegata, occorre peraltro ribadire che non è possibile specificare in astratto ulteriori canoni 
rigidamente predeterminati, valevoli per ogni evenienza, che il Parlamento sia tenuto a rispettare all’atto 
dell’approvazione di una legge di delegazione (sentenze n. 98 del 2008 e n. 340 del 2007)» Su tale sentenza, in 
particolare, G. SERGES, Delegazione legislativa, legislazione regionale e ruolo del potere regolamentare, in Giur. cost., 2017, pp. 
1082 ss., e volendo, G. TARLI BARBIERI, L’“erompere” dell'attività normativa del Governo alla luce della sent. n. 104 del 
2017: conferme e novità da un'importante pronuncia della Corte costituzionale, ivi, pp. 1091 ss. In generale, cfr., in particolare, 
M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale. Tendenze recenti, in Alle 
frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di V. Onida, Milano, 2011, pp. 1151 ss. 
26 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, p. 214. Nello stesso senso, si è osservato che in materia di 
delegazione legislativa «il cosiddetto “diritto vivente” ha decisamente preso il sopravvento sul diritto codificato»: 
S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 2017, p. 273. 
27 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, cit., p. 112. 
28 G. MARCHETTI, La delegazione legislativa, cit., pp. 171 ss. 
29 Il sindacato della Corte costituzionale è ancora più limitato da quando la Corte costituzionale (così, ad esempio, 
sent. 278/2010) applica ai rapporti tra legge delega e decreto legislativo la teoria dell’interpretazione conforme per 
cui, anche nel caso di una legge di delega carente in ordine alla determinazione dei principi e criteri direttivi, il decreto 
legislativo può “supplire” mediante un’attività di «coerente sviluppo» e di «completamento»: R. ROMBOLI, 
L’applicazione della teoria dell’interpretazione conforme al rapporto delega legislativa-decreto delegato. Profili critici, in R. ZACCARIA 
(a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, Brescia, 2011, pp. 123-124. 
30 V. ANGIOLINI, Attività legislativa del Governo e giustizia costituzionale, in Riv. dir. cost., 1996, p. 234; sul punto cfr. 
anche G. D’ELIA, Osservazioni in tema di determinazione per relationem dei principi e criteri direttivi nella delegazione legislativa, 
in Giur. cost., 1998, pp. 2717 ss. 
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La rilevanza qualitativa e quantitativa della delegazione legislativa è attestata dai dati pubblicati 

periodicamente dal Comitato in report che appaiono davvero preziosi e ben confezionati31. 

Dai dati ancora provvisori relativi alla XVII legislatura si può osservare che, dei 677 atti normativi 

primari statali, 234 (ovvero il 34,5%) sono decreti legislativi, con una media mensile notevole 

(4,24). Tuttavia, il dato è ancora più rilevante se al numero complessivo delle leggi (339) si 

sottraggono quelle di autorizzazione, approvazione, di conversione di decreti legge, oltre alle leggi 

europee: in questo caso, infatti, il dato delle leggi ordinarie diminuisce considerevolmente (85), a 

dimostrazione quindi della centralità del Governo nella produzione normativa. 

All’interno della legislazione delegata, peraltro, la prevalenza è data dai decreti legislativi attuativi 

di obblighi comunitari (147, pari al 62,8%, con una media mensile di 2,66), mentre gli altri 

assommano a 87 (37,2%, con una media mensile di 1,58). 

Sono ben 34 le leggi che contengono deleghe: di queste 9 sono relative al recepimento di obblighi 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, 11 contengono deleghe accessorie rispetto 

all’impianto generale, mentre 14 hanno nella delega il loro oggetto principale. 

Nel complesso sembra confermata l’ampia utilizzazione delle deleghe “ad alta valenza 

riformatrice” settoriale o intersettoriale, secondo una tendenza in atto, come detto, da circa 

venticinque anni32. 

Se poi da una logica puramente quantitativa si passano a esaminare gli ambiti demandati a decreti 

legislativi, è facile rendersi conto della loro rilevanza sul piano politico e istituzionale: riforma 

fiscale (l. 23/2014); riforma delle pene detentive non carcerarie (l. 67/2014); riforma del mercato 

del lavoro (l. 183/2014, c.d. jobs act); riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (l. 

124/2015, c.d. “legge Madia”); riforma organica della magistratura onoraria (l. 57/2016); riforma 

del terzo settore (l. 106/2016); ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all’editoria (l. 

198/2016); riordino della protezione civile (l. 30/2017); riordino delle prestazioni e del sistema 

degli interventi dei servizi sociali (l. 33/2017); riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell’insolvenza (l. 155/2017), sono le principali, ma non certo uniche, leggi recanti deleghe 

organiche di riforma al Governo. 

Poiché poi tra le deleghe qualificate come “accessorie” ve ne sono alcune comunque rilevanti33, si 

trae l’impressione di una utilizzazione davvero estesa di tale strumento. 

                                                        
31 Con riferimento ai dati (ancora provvisori) relativi alla XVII legislatura cfr., in particolare, Camera dei deputati, 
Servizio studi, Osservatorio sulla legislazione, La produzione normativa nella XVII legislatura - Aggiornamento al 20 
ottobre 2017, rinvenibile in www.camera.it. 
32 Per tutti, V. BALDINI, Il procedimento, cit., pp. 29 ss. 
33 Si pensi a quelle contenute nella l. 107/2015, c.d. “buona scuola”; nella l. 220/2015, in materia di riforma della Rai; 
nella l. 220/2016, in materia di riforma dell’audiovisivo e del cinema; nella l. 103/2017 che contiene, tra l’altro, la 
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Un dato interessante è l’analogia dei dati sopra riportati con quelli della legislatura precedente: 

anche nella XVI legislatura, infatti, su un totale di 725 atti normativi primari, l’impatto dei decreti 

legislativi (223, pari a una media mensile di 3,94) è stato pari al 30,7%; di questi 160 sono stati 

attuativi del diritto europeo (pari al 71,7%, con una media mensile di 2,83)34. 

Sia nella XVII sia nella XVI legislatura, peraltro, l’andamento della delega non è stato uniforme, a 

garanzia di una “elasticità” anche nella sua utilizzazione che dipende soprattutto da variabili 

politico-istituzionali. 

Sul piano politico, non a caso, il maggior ricorso alla delega nell’attuale legislatura si ha dopo la 

formazione del Governo Renzi, in un contesto quindi di maggiore stabilità e di più elevata 

ambizione riformatrice 35 ; similmente, un calo nell’utilizzazione dello strumento nella XVI 

legislatura interviene nell’ultima fase del IV Governo Berlusconi e durante il Governo Monti, non 

solo per ragioni politiche (la precarizzazione della maggioranza parlamentare, nel primo caso) ma 

anche per la necessità di gestire la grave crisi economica, che ha finito per esaltare ancora di più il 

ricorso alla decretazione d’urgenza, nella forma dei maxi-decreti legge (giornalisticamente 

denominati in vario modo), solo parzialmente arginati in forza della recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale (cfr., in particolare, la sent. 22/2012). 

Non a caso, il ricorso alle deleghe è stato più limitato nella XV legislatura, visti i fragili equilibri 

parlamentari che l’hanno connotata: è infatti da ricordare che, stante l’esigua maggioranza al 

Senato, il II Governo Prodi è ricorso, pressoché sistematicamente, alla decretazione d’urgenza, 

spesso “blindando” la conversione in legge con il ricorso alla questione di fiducia, ovvero 

tentando di valorizzare, laddove possibile, il ricorso a fonti sublegislative36. 

 

4. I parametri normativi utilizzati dal Comitato 

L’introduzione del parere obbligatorio del Comitato per la legislazione sui 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», ai sensi dell’art. 

                                                                                                                                                                             
delega in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo 
penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario. 
34 Camera dei deputati, Servizio studi, Osservatorio sulla legislazione, La produzione normativa nella XVI Legislatura - 
Aggiornamento al 15 gennaio 2013, rinvenibile in www.camera.it. 
35 Dati al riguardo sono rinvenibili in Comitato per la legislazione, XVII legislatura, Rapporto sull’attività svolta dal 
Comitato per la legislazione, Quinto turno di Presidenza, Presidente On. Andrea Giorgis (8 settembre 2016 – 7 luglio 
2017), rinvenibile in www.camera.it. 
36 Infatti, la circolare della Presidenza del Consiglio 11 aprile 2007, n. 2869 raccomandava di evitare il ricorso 
eccessivo e immediato alla produzione di nuove disposizioni, soprattutto di rango legislativo (evidentemente, la ratio 
di questo atto non era quella di valorizzare le tecniche poste a tutela della qualità della normazione): S. MERLINI – 
G. TARLI BARBIERI, Il Governo parlamentare in Italia, Torino, 2017, p. 341. 
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16-bis, ultimo comma, reg. Camera, costituisce, almeno in senso lato, attuazione dell’art. 72, 

comma 4, Cost.37. 

In tal modo, come è stato esattamente osservato, il procedimento di approvazione delle leggi di 

delega subisce un aggravamento «benché si tratti di un aggravamento assai lieve sul piano 

temporale, a causa del sistema dei termini sostanzialmente perentori previsto per l’espressione dei 

pareri del Comitato per la legislazione»; e tuttavia, tale aggravamento «è comunque assai 

significativo sul piano politico-istituzionale: il coinvolgimento del Comitato per la legislazione 

risponde infatti all’esigenza di assicurare una maggiore consapevolezza nelle decisioni delle 

Camere che producano l’affidamento ad altri soggetti di compiti normativi primari o comunque 

destinati ad intervenire in settori che altrimenti sarebbero propri del Parlamento, in quanto al 

momento coperti da norme aventi forza di legge», in linea con la ratio della c.d. “riserva 

d’Assemblea”, imposta in via generale sui disegni di legge di delega dall’art. 72, comma 4, Cost.38. 

Ciò detto, secondo quanto previsto dal richiamato art. 16-bis del regolamento della Camera, le 

fonti su cui il Comitato per la legislazione si fonda per l’espressione dei propri pareri sono, con 

riferimento alle deleghe, ovviamente in primo luogo quelle costituzionali, con frequenti richiami 

alla giurisprudenza costituzionale. Sono altresì utilizzati anche, in particolare, l’art. 14, commi 1 

ss., della l. 246/2005, in materia di analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto della 

regolamentazione, i relativi provvedimenti attuativi e, ovviamente, la l. 400/198839. 

Si tratta di un aspetto noto ma da rimarcare perché attraverso l’attività consultiva del Comitato le 

previsioni della l. 400/1988, in materia di atti normativi del Governo, possono essere valorizzate 

superando l’obiezione per cui essa, in quanto legge ordinaria, non può imporsi al legislatore 

successivo, essendo quindi suscettibile di essere modificata e derogata da leggi successive40. 

                                                        
37 In particolare, L. LORELLO, Funzione legislativa e Comitato per la legislazione, Torino, 2003. 
38 N. LUPO, La formazione parlamentare delle leggi di delega, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, 
Torino, 2002, p. 48. 
39 Comitato per la legislazione, XVII legislatura, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione, Quinto turno di 
Presidenza, Presidente On. Andrea Giorgis, cit., pp. 22 ss. Sul punto, cfr., in particolare, E. ALBANESI, Teoria e 
tecnica legislativa, cit., pp. 108-109. 
40 Sempre che tali modifiche non risultino lesive di precetti costituzionali (per tutti, F. SORRENTINO, Le fonti del 
diritto italiano, cit., pp. 133-134; S. BARTOLE, Una prospettiva di rivalutazione dei poteri normativi del Governo. A proposito 
della l. n. 400 del 1988, in Giur. cost., 1988, I, pp. 1469 ss.; A. PACE, I ridotti limiti della potestà normativa del Governo nella l. 
n. 400 del 1988, ivi, pp. 1483 ss.); tale obiezione non è peraltro condivisa da autorevole dottrina: F. MODUGNO, È 
possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, in M. SICLARI (a cura di), Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e 
gli strumenti per la loro ricomposizione, Napoli, 2012, in particolare, pp. 35 ss. In una diversa prospettiva si è osservato che 
l’attuazione delle previsioni contenute nella l. 400/1988 «ha incontrato qualche difficoltà a causa del fatto che non è 
specificato quali siano le conseguenze delle loro eventuali violazioni (non tutte sembrando sicuramente sanzionabili) 
e poiché, trattandosi di disposizioni aventi forza di legge ordinaria, esse sono state talora ritenute derogabili ad opera 
di leggi aventi questa stessa forza, anche con riferimento al loro stesso procedimento di formazione»: A. 
PIZZORUSSO, Fonti del diritto, in Comm. cod. civ., Bologna-Roma, 2011, p. 497. 
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Per la verità, le disposizioni della l. 400/1988 sulla delegazione legislativa non appaiono 

“rivoluzionarie” e, non a caso, non sono frequentemente utilizzate nella “giurisprudenza 

consultiva” del Comitato: l’art. 14, infatti, prevalentemente codifica istituti o prassi già esistenti. 

In questo senso, le novità più rilevanti sono costituite dall’obbligo di autoqualificazione del 

decreto legislativo; dalla possibilità di “frazionare” l’esercizio di deleghe aventi più oggetti 

(comma 3) e, soprattutto, dalla generalizzata previsione del parere parlamentare per le deleghe 

ultrabiennali (che però era già stato previsto in non poche leggi di delega) (comma 4)41. 

Anticipando quanto si dirà nel par. 5.1., con riferimento alla l. 400/1988 i pareri del Comitato si 

richiamano al divieto di conferimento di deleghe con decreto legge di cui all’art. 15, comma 2, 

lett. a) (come dirà, interpretata estensivamente) e in alcuni casi anche all’art. 13-bis (introdotto 

dalla l. 69/2009) in materia di chiarezza di atti normativi (soprattutto allo scopo di censurare casi 

di abrogazione tacita)42. 

Infine, di frequente utilizzazione è la già richiamata circolare sulle regole e raccomandazioni per la 

formulazione tecnica dei testi normativi, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, 

che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato (coordinamento con 

la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti, con specifico riguardo alla 

incidenza su fonti secondarie). Con specifico riferimento alla delega legislativa, essa prevede che 

nelle relative disposizioni siano individuati espressamente i contenuti richiesti dall’art. 76 Cost., 

specificando, in particolare, che i principi e i criteri direttivi debbono essere distinti dall’oggetto. 

È inoltre richiesto che le disposizioni di delega siano contenute in un apposito articolo, che uno 

stesso articolo non possa contenere più di una disposizione di delega e, infine, che le disposizioni 

che prevedono l’emanazione di un testo unico debbano indicare sempre se esso è retto da una 

delega legislativa o da una mera autorizzazione alla raccolta di norme. 

Come si vedrà, questi punti risultano valorizzati nei più recenti pareri del Comitato per la 

legislazione. 

Rimane un ultimo aspetto da affrontare, ovvero la collocazione del parere del Comitato 

nell’ambito del procedimento di formazione della legge: esso infatti risulta “scavalcato” allorché 

disposizioni di delega siano inserite in un disegno di legge a seguito di approvazione di un 

                                                        
41 La previsione del “doppio parere parlamentare” sulle deleghe ultrabiennali è apparsa “defatigante” sia per il 
Governo che per le Commissioni parlamentari, cosicché già dagli anni novanta esso è stato progressivamente 
abbandonato: N. LUPO, Alcune tendenze relative ai pareri parlamentari sui decreti legislativi e sui regolamenti del Governo, in U. 
DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 1998, Torino, 1999, p. 131. 
42 Come è noto, attraverso la novellazione della l. 400/1988, si è inserito un art. 13-bis, «con la conseguenza peraltro 
di attribuire di attribuire a tali regole valore vincolante quantomeno nei confronti della normativa del Governo di 
rango secondario»: E. ALBANESI, Teoria e tecnica legislativa, cit., p. 141. 
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emendamento in Aula43; e d’altra parte, nel contesto di un “tasso di recepimento” dei pareri 

piuttosto modesto, l’attività consultiva posta in essere nel caso di disegni di legge già approvati 

dal Senato risulta di ancor minore rilevanza concreta. 

 

5. L’attività consultiva del Comitato per la legislazione: considerazioni introduttive 

Il Comitato ha sviluppato in questi anni una “giurisprudenza consultiva” piuttosto significativa, 

volta a cercare di limitare alcuni degli aspetti più patologici della delega legislativa. 

Il presente contributo ha ad oggetto i pareri espressi nella XVII legislatura, che appaiono in 

numero davvero cospicuo: si tratta infatti di 90 pareri44 espressi in ben 75 sedute. 

Peraltro, anticipando quanto si dirà più oltre, gli apporti forniti dal Comitato appaiono in linea 

con quelli espressi nelle legislature precedenti 45  e sono formulati in termini analitici, con 

pochissimi casi in cui all’interno dell’organo sono emersi contrasti o polemiche. 

La continuità negli orientamenti del Comitato costituisce un aspetto importante perché 

contribuisce a radicare una “autorevolezza dell’organo”, a maggior ragione tenendo conto del 

mutare degli equilibri politici da una legislatura all’altra; tuttavia, tale continuità è correlata a un 

tasso di recepimento dei pareri piuttosto basso, non avendo essi effetti vincolanti nei confronti 

dell’Assemblea46. 

Pur non avendo a disposizione dati sicuri al riguardo, appare sintomatica la frequenza con il quale 

alcuni punti sono ribaditi (si pensi, solo per citare un esempio, alla sovrapposizione tra criteri 

direttivi e oggetto; all’irriducibilità dei principi e criteri a mere finalità; alla questione dello 

“scorrimento del termine”). 

Sono stati evidenziati, tra gli aspetti più critici, il fatto che il Comitato esamina una versione solo 

iniziale della proposta di legge, destinata quindi a mutare nel corso dell’iter legislativo, «trovandosi 

in una posizione di “guardiano distante” dagli altri luoghi dell’attività legislativa»47. 

Tuttavia, come è stato giustamente osservato, il problema del recepimento dei pareri del 

Comitato deve tenere conto di altri canali che nella prassi ne favoriscono l’accoglimento48. 

                                                        
43 R. ZACCARIA – E. ALBANESI, La delega legislativa tra teoria e prassi, in La delega legislativa, cit., p. 336. 
44 Di questi, 81 riguardano disposizioni di delega ovvero disposizioni che incidono in disposizioni di delega o di 
decreti legislativi; 9 attengono a schemi di decreti legislativi. 
45 Sulla “giurisprudenza consultiva” riguardante la necessità che la legge di delega tenga distinto l’oggetto dai principi 
e criteri direttivi, la sufficiente determinatezza di questi ultimi, e l’impossibilità di assimilarli a generici o vaghi 
obiettivi o finalità cfr. infra, par. 5.1.2. 
46  Ancorché la Commissione referente debba dare conto nella relazione all’Assemblea della loro eventuale 
inosservanza. A ciò si aggiunga che, a seguito della revisione del regolamento della Camera del 1999, è prevista la 
possibile partecipazione di tutte le Commissioni parlamentari interessate alla fase di espressione del parere sugli 
schemi di atti normativi del Governo (art. 96-ter, comma 4). 
47 F. DAL CANTO, La qualità della normazione e i suoi custodi, in M. CAVINO – L. CONTE (a cura di), La tecnica 
normativa tra legislatore e giudici, Napoli, 2014, p. 73. 



 
 

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

 

 

 

  

 

5.1. Le linee principali della “giurisprudenza consultiva” del Comitato per la legislazione 

sulle disposizioni di delega 

Venendo ora all’analisi dei pareri del Comitato, un primo gruppo di essi attiene alla legge di 

delega. 

Il Comitato, alla stregua di quanto previsto dall’art. 15 della l. 400/1988 e della giurisprudenza 

costituzionale (sentt. 22/2012; 32/2014), esclude che in sede di conversione di un decreto legge 

possa essere inserita49 o modificata una delega legislativa, con riferimento ai principi e criteri 

direttivi50, o anche alla proroga del termine per il suo esercizio51, poiché «tale circostanza integra 

una violazione del limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, 

secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi 

dell’articolo 76 della Costituzione”»; l’inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un 

disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico 

strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Come detto, il Comitato si richiama 

alle sentt. 22/2012 e 32/2014, pur osservando che la stessa Corte costituzionale, con la sent. 

237/2013, «si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell’approvare la legge 

di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche 

introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto 

del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo»52. 

Lo stesso vale, a maggior ragione, per l’inserimento, in sede di conversione, di disposizioni di 

delega nel corpo di un decreto legge53. 

Il Comitato interpreta quindi in modo estensivo la sent. 32/2014, nella quale si afferma che «la 

legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto 

prescrivono anche i regolamenti parlamentari», in quanto «diversamente, l’iter semplificato 

potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l’atto con forza di legge, a 

detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l’inclusione di 

emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o 

alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua». La Corte 

                                                                                                                                                                             
48 Si pensi alla presentazione in Aula di emendamenti, ovvero di ordini del giorno presentati dai componenti del 
Comitato che recepiscono i rilievi contenuti nei pareri: E. ALBANESI, Teoria e tecnica legislativa, cit., pp. 112-113. 
49 Com. leg., 11 giugno 2014, sulla proposta di legge A.C. n. 2433; Com. leg., 4 marzo 2015, A.C. n. 2915. 
50 Com. leg., 18 maggio 2016, A.C. n. 3822. 
51 Com. leg., 21 febbraio 2017, A.C. n. 4304; cfr. già Com. leg., 21 dicembre 2013, A.C. n. 1906; Com. leg., 15 
dicembre 2015, A.C. n. 3495; Com. leg., 5 luglio 2016, A.C. n. 3953. 
52 Com. leg., 21 febbraio 2017, A.C. n. 4304. 
53 Com. leg., 15 dicembre 2015, A.C. n. 3495. 
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ritiene quindi incostituzionale un uso improprio del potere di emendamento «che si verifica 

ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che 

tenda a immettere nell’ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale 

tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall’art. 77, 

secondo comma, Cost.». 

Il rigore di questa pronuncia è stato valorizzato da quella parte della dottrina che ha negato la 

costituzionalità dell’inserimento di disposizioni di delega in leggi di conversione non a causa della 

disomogeneità rispetto al contenuto o alle finalità del decreto, ma perché inserite in una legge 

funzionalizzata54. 

Se quindi in questi casi i pareri si fondano su un vincolo costituzionale rinvenibile alla stregua 

della giurisprudenza costituzionale, lo stesso non può dirsi per quelli che censurano l’inserimento 

di disposizioni di delega nel disegno di legge europea, anziché nella legge di delegazione 

europea55. 

In questo caso, il fondamento della “giurisprudenza consultiva” si fonda su una corretta 

applicazione dell’art. 30, comma 3, della l. 234/2012, il quale prevede che la legge europea deve 

recare norme di immediata applicazione56. 

 

5.1.1. Segue: i pareri del Comitato in ragione dei contenuti della legge di delega, con 

particolare riferimento all’oggetto 

Il maggior numero di pareri del Comitato riguarda i contenuti delle disposizioni di delega. 

Con riferimento all’oggetto, i profili più rilevanti attengono al suo carattere necessariamente 

“definito” ai sensi dell’art. 76 Cost.; agli intrecci tra due o più deleghe che presentano parziali 

sovrapposizioni in ordine ai loro contenuti; alle deleghe di riassetto o coordinamento. 

Sul primo punto, il Comitato ha censurato disposizioni di delega che presentano un oggetto 

generico ovvero non chiaro o, infine, eterogeneo. 

Nel primo caso, con riferimento a una disposizione di delega che autorizzava il Governo a 

coordinare le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle 

                                                        
54 E. FRONTONI, Sono ancora legittime disposizioni di delega inserite in sede di conversione?, in www.federalismi.it, 2014, n. 1, 
pp. 9-10; nello stesso senso, L. GORI, Decreto-legge e legge-delega: intrecci e sovrapposizioni al tempo della “crisi”, in 
www.osservatoriosullefonti.it, 2016, n. 3, p. 17. 
55 Com. leg., 30 gennaio 2014, A.C. n. 1864; Com. leg., 21 giugno 2016, A.C. 3821. 
56 Infatti, la distinzione tra legge europea e legge di delegazione europea (in luogo della legge comunitaria prevista 
fino dalla l. 86/1989) riposa proprio sul fatto che, mentre la prima consta di disposizioni immediatamente applicabili, 
la seconda ha ad oggetto: disposizioni di delega; disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei 
quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare 
l’applicazione di atti dell’Unione europea nelle materie di cui all’art. 117, comma 3, Cost.; disposizioni di 
autorizzazione all’esercizio del potere regolamentare: da ultimo, M. ROSINI, Legge di delegazione europea e legge europea. 
Contributo allo studio dell’attuazione del diritto dell’Unione europea nel più recente periodo, Napoli, 2017. 
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norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad 

essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie, il Comitato ha giustamente 

criticato la genericità della disposizione, tale quindi da non circoscrivere efficacemente la 

discrezionalità del Governo 57 ; nel secondo caso, è stata ritenuta giustamente oscura una 

disposizione di delega contenuta in un disegno di legge in materia di agricoltura che delegava il 

Governo a raccogliere «in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici» tutte le norme 

vigenti in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno58; nel terzo caso, il Comitato ha 

criticato le deleghe, come quella in materia di riforma fiscale, che autorizzava implicitamente 

anche una riforma settoriale (del settore ippico) incoerente con le caratteristiche di fondo 

dell’intervento legislativo proposto59. 

Sul secondo punto, il Comitato ha riscontrato intrecci e sovrapposizioni tra il disegno di legge 

delega in materia di riforma del terzo settore e quella in materia di riforma fiscale che regolavano 

entrambe alcuni profili 60 ; ancora, il disegno di legge di delegazione europea per il 2013 (II 

semestre) prevedeva una delega finalizzata ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 

dei regolamenti europei nn. 345 e 346/2013, relativi, rispettivamente, ai fondi europei per il 

venture capital ed ai fondi europei per l’imprenditoria sociale. Tale disposizione, secondo quanto si 

legge nel parere, «fa sistema con l’articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96 del 2013, in 

attuazione del quale è stato adottato uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 55) 

che, come si evince dalle relazioni di accompagnamento, già contiene le disposizioni 

“strettamente necessarie all’applicazione dei due regolamenti” nn. 345 e 346 del 2013»61. Non 

manca poi un caso di scoordinamento derivante dal fatto che una disposizione di delega, 

contenuta nel disegno di legge di delegazione europea per il 2015 autorizzava il recepimento di 

                                                        
57 Com. leg., 20 dicembre 2016, A.C. n. 3671-bis. La genericità ha riguardato anche deleghe di coordinamento, ad 
esempio, quella prevista nel disegno di legge sulle unioni civili, in ordine alla quale il Comitato ha richiesto 
l’essenziale precisazione se essa si riferisca anche ai codici (e in specie al codice civile): Com. leg., 12 aprile 2016, A.C. 
n. 3634. 
58 Com. leg., 16 febbraio 2016, A.C. n. 3119. In un altro caso, la stessa delega contiene la previsione di modifiche a 
un testo e la successiva revisione dello stesso: Com. leg., 11 settembre 2014, A.C. n. 2093. 
59 Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb. In tal modo, come ha avuto modo di affermare l’on. Giorgis, 
«risulta difficile comprendere se al Governo, in relazione alle singole materie che formeranno oggetto della 
legislazione delegata, sia assegnata la potestà di intervenire sui soli aspetti fiscali o non anche, grazie alla formulazione 
assai poco stringente dei principi e criteri direttivi, su altri aspetti delle singole materie. In tal modo, si finisce per 
attribuire al Governo la potestà di compiere scelte che esulano dalla materia fiscale, senza che sia stato previamente 
espresso, da parte del Parlamento, il proprio indirizzo politico sugli interventi che il Governo si accinge a compiere»: 
Com. leg., 17 settembre 2013, res. somm., p. 8. 
60 Com. leg., 11 dicembre 2014, A.C. n. 2617. 
61 Com. leg., 30 gennaio 2014, A.C. n. 1836. 
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una direttiva (2014/17/UE), mentre un’analoga disposizione di autorizzazione era contenuta in 

una legge precedente (art. 1, comma 1, all. B, l. 114/2015)62. 

Infine, quanto alle deleghe di riassetto, è costante nei pareri del Comitato il riferimento alla 

giurisprudenza costituzionale per cui, se esse sono carenti di principi e criteri direttivi idonei a 

circoscrivere la discrezionalità dell’Esecutivo, non possono apportare innovazioni sostanziali63 

(particolarmente esteso è, in questo senso, il parere relativo al disegno di legge di riforma del 

terzo settore)64. 

In assenza di un’idonea abilitazione, il Comitato richiama comunque la possibilità di ricorrere a 

testi unici compilativi, secondo quanto previsto dall’art. 17-bis della l. 400/1988, per «raccogliere 

le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei»65. 

In questo senso, il Comitato ha chiesto di correggere disposizioni di delega contenutisticamente 

ambigue, sembrando atteggiarsi per alcuni profili come vere riforme settoriali, per altri come 

strumenti di mero riordino66, soprattutto nei casi in cui riproducano principi e criteri direttivi di 

deleghe precedenti (anch’esse finalizzate ad un’opera di riordino) o contenuti di un decreto 

legislativo in vigore67. 

Interessante è il parere del Comitato su un disegno di legge che prevedeva, tra l’altro, una “riserva 

di codice” in materia penale. Al di là della problematica configurabilità di una tale fattispecie in 

una legge ordinaria, il Comitato ha criticato la formulazione della disposizione perché associata ad 

una espressione («attuazione, sia pure tendenziale»), che ne affievoliva la pregnanza68. 

In ogni caso, in più pareri il Comitato dimostra di apprezzare gli strumenti di riassetto o di 

coordinamento, tanto da aver sollecitato il legislatore a prevederli in materie caratterizzate da un 

eccesso di stratificazione normativa69, anche con riferimento ad un complessivo riordino della 

disciplina regolamentare conseguente all’adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell’art. 17, 

comma 4-ter, della l. 400/198870. 

                                                        
62 Com. leg., 3 marzo 2016, A.C. n. 3540. 
63 Com. leg., 28 aprile 2015, A.C. n. 2994; Com. leg., 11 giugno 2015, A.C. n. 3098; Com. leg., 2 luglio 2015, A.C. n. 
2798; Com. leg., 30 luglio 2015, A.C. n. 3194; Com. leg., 16 febbraio 2017, A.C. n. 4135. 
64 Com. leg., 11 dicembre 2014, A.C. n. 2617. 
65 Com. leg., 30 gennaio 2014, A.C. n. 1836. 
66 Com. leg., 13 novembre 2014, A.C. n. 2660. 
67 Com. leg., 30 settembre 2015, A.C. n. 3272, in materia di riforma della Rai. 
68 Com. leg., 4 maggio 2017, A.C. 4368. 
69 Con riferimento alla disciplina del finanziamento dei partiti (Com. leg., 25 maggio 2016, A.C. n. 2839); cfr. anche 
Com. leg., 4 dicembre 2013, A.C. n. 1542-A (in materia di coordinamento del testo unico sugli enti locali con la legge 
Delrio); Com. leg., 24 febbraio 2016, A.C. 2039 (in materia di consumo di suolo); Com. leg., 9 marzo 2016, A.C. n. 
2212 (in materia di ambiente). Le deleghe di coordinamento debbono essere «“coordinate” con la delega 
“principale”», dovendo seguire quest’ultima sul piano temporale (Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb.) e 
non dovrebbero essere parziali (Com. leg., 26 luglio 2013, A.C. n. 1154). 
70 Com. leg., 28 aprile 2015, A.C. n. 2994. 
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5.1.2. Segue: i pareri del Comitato con riferimento ai principi e criteri direttivi 

Come si è accennato, sovrapposizione di principi e criteri direttivi; riconduzione dei principi e 

criteri direttivi a mere finalità o, in ogni caso, genericità degli stessi costituiscono tendenze 

proprie di molte delle “grandi deleghe” della legislatura appena conclusa, così come delle 

precedenti. 

Emblematico sul punto è il parere su una delle prime leggi di delegazione scrutinate dal Comitato 

nella XVII legislatura, quella in materia fiscale (A.C. n. 282 e abb.) a proposito della quale la 

relatrice, on. Fabbri, in premessa alla proposta di parere, ha affermato: «Quanto alla formulazione 

delle norme di delega, osserva che il progetto di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i 

principi e i criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l’oggetto della 

delega, altre nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e, infine, 

disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega. 

Trattasi di una casistica non certo nuova, che anzi si iscrive nel solco di una tendenza legislativa, 

da tempo in atto, che vede il legislatore delegante dimostrarsi assai timido e titubante all’atto di 

definire con chiarezza nei suoi aspetti vincolanti le deleghe che attribuisce al Governo»71. 

A) Sulla sovrapposizione oggetto/principi e criteri direttivi, i pareri sono numerosissimi, ancor 

più critici in quanto la genericità della delega faccia emergere profili di dubbia costituzionalità, 

non solo per violazione dell’art. 76 Cost., ma altresì per violazione delle competenze regionali72. 

A parte questi casi e, solo per citare un esempio, con riferimento al disegno di legge in materia di 

contenimento di consumo del suolo, il Comitato ha osservato con riferimento all’art. 5 (che 

delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure 

per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista 

urbanistico, socio-economico e ambientale), che i principi e i criteri direttivi ivi contenuti 

presentavano elementi di sovrapposizione con l’oggetto della delega, con la conseguenza che, 

nelle suddette fattispecie, risultava oltremodo dilatato l’orizzonte della scelta discrezionale del 

Governo73. 

Peraltro, il Comitato ammette fenomeni di commistione tra oggetto e principi e criteri direttivi 

qualora i principi e criteri direttivi, attraverso il rinvio a fonti da essi richiamate consentano 

comunque di individuare con sufficiente chiarezza la portata della delega legislativa74. 

                                                        
71 Com. leg., 17 settembre 2013, res. somm., p. 4. 
72 Com. leg., 16 febbraio 2017, A.C. n. 4135. 
73 Com. leg., 24 febbraio 2016, A.C. n. 2039. 
74 Com. leg., 10 maggio 2017, A.C. 3868. 
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B) Viene a più riprese affermato che i principi e criteri direttivi non possono consistere in mere 

finalità, come invece avviene in non pochi casi75. Tuttavia, le finalità sono comunque rilevanti, 

anche per valorizzare strumenti di buona tecnica legislativa: così, alla stregua dell’obiettivo, 

espressamente previsto come tale, di semplificazione e coordinamento della legislazione pregressa 

di una delega, il Comitato ha criticato le previsioni che configurino deroghe implicite a 

disposizioni generali76. 

Similmente, la giurisprudenza consultiva del Comitato è assai costante nel denunciare la genericità 

dei principi e criteri direttivi77, a maggior ragione nei casi, davvero curiosi, in cui alla genericità di 

principi e criteri direttivi, hanno fatto riscontro maggiori precisazioni desumibili dalla relazione 

AIR78 ovvero dalla relazione illustrativa al disegno di legge delega79. 

La genericità è poi stigmatizzata tanto più in quanto la delega abbia ad oggetto una nuova 

disciplina sanzionatoria80. 

                                                        
75 Si veda, ad esempio, il disegno di legge di riforma dell’audiovisivo, laddove si prevedeva, tra l’altro, «rafforzare un 
sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee 
editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere» (art. 34, comma 2, lett. 
c) e «conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di 
ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese»; «rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro» (art. 34, comma 2, 
rispettivamente lett. a) e b): Com. leg., 26 ottobre 2016, A.C. n. 4080. Ancora, a proposito dell’art. 2 del disegno di 
legge recante «Istituzione del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la 
ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria» con riferimento alla revisione della disciplina pensionistica dei 
giornalisti (lettera a) e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei 
giornalisti (lettera b) – delle quali peraltro non vi era menzione né nel titolo della proposta di legge né nella rubrica 
dell’articolo – il Comitato ha segnalato che i principi e i criteri contenuti alla lettera a), da un lato coincidevano con le 
finalità della delega e, dall’altro, laddove si prevedeva che la delega dovesse procedere anche alla «revisione della 
procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti», 
apparivano, analogamente a quelli contenuti alla lettera b), assai generici, con la conseguenza che, nella suddette 
fattispecie, risultava oltremodo dilatato l’orizzonte della scelta discrezionale del Governo: Com. leg., 10 febbraio 
2016, A.C. n. 3317-3345. 
76 Com. leg., 1 marzo 2017, atto n. 377. 
77 Così, ad esempio, in relazione ad una delega in materia di revisione e il riordino della normativa relativa alle 
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, il Comitato ha precisato che i principi e 
criteri direttivi si limitavano a previsioni generiche che, alla lettera a), richiamavano tutti i valori e gli interessi in 
gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli 
investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi. La 
lettera b), analogamente, demandava ai decreti legislativi l’individuazione dei «limiti minimi e massimi di durata delle 
concessioni entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse», senza indicare alcun criterio stringente su un 
aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale era intervenuta anche la Corte costituzionale, 
dichiarando l’illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, 
in quanto limitative della concorrenza: Com. leg., 27 settembre 2017, A.C. n. 4302. 
78 Com. leg., 8 giugno 2016, A.C. 3594. 
79 Com. leg., 22 dicembre 2015, A.C. n. 2953; Com. leg., 3 marzo 2016, A.C. n. 3540. 
80 Con riferimento ad una delega in materia di autoservizi non di linea, il Comitato ha rilevato che i principi e criteri 
direttivi non fornivano particolari specificazioni né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni, 
limitandosi a prevedere che esse dovessero essere «efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, 
anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo»: Com. leg., 21 giugno 2017, A.C. 3012-B; cfr. anche Com. leg., 
26 ottobre 2016, A.C. 4080, nel quale il Comitato ha criticato la previsione di un principio e criterio direttivo 
formulato come segue: «Prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema 
sanzionatorio». 
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C) Ancora più gravi sono i casi di vera e propria assenza di criteri81 o di criteri privi di portata 

normativa, in ordine ai quali i pareri evidenziano dubbi di costituzionalità alla stregua di quanto 

previsto nell’art. 76 Cost.82. 

Al contrario, in un numero minore di casi il Comitato ha ravvisato una tale definizione e 

puntualità dei principi da qualificarli come autoapplicativi83, problematicamente riducendo fino ad 

eliminarla ogni discrezionalità in capo al Governo nella definizione dei contenuti del decreto 

legislativo84; il Comitato ha altresì ravvisato incertezze circa la loro applicabilità come norme 

transitorie85. 

È interessante segnalare che genericità e eccesso di dettaglio convivono all’interno di una stessa 

legge di delega86. 

D) In non poche disposizioni di delega sono stati rinvenuti principi e criteri direttivi connotati da 

ambiguità87; interessanti da ricordare sono quelli relativi all’adeguamento della disciplina di una 

materia alla «giurisprudenza costituzionale, dell’Unione europea e delle giurisdizioni superiori» 

che appare di incerta portata applicativa, dal momento che gli indirizzi giurisprudenziali 

richiamati potrebbero risultare non univoci88, a maggior ragione se le pronunce da recepire siano 

individuate genericamente nelle più recenti89; lo stesso orientamento è affermato per quei criteri 

che alludono alla necessità di rivedere le «norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, 

giurisprudenziali o amministrativi»90 o alla «risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del 

diritto dell’Unione europea»; secondo il Comitato, in quest’ultimo caso il richiamo ai princìpi appare 

scorretto perché o impreciso (nella misura in cui tali fonti non disciplinano la materia delle 

risoluzioni delle antinomie nel diritto nazionale) o privo di portata normativa (se interpretato 

quale richiamo meramente ricognitivo)91. 

Un principio e criterio non può riferirsi per relationem ad atti futuri e incerti: è il caso, ad esempio, 

di una previsione che rinvia a principi che saranno adottati con l’approvazione di una proposta di 

modifica di una direttiva europea: il Comitato ha osservato che «l’adozione delle disposizioni 

delegate in oggetto è condizionata al verificarsi di una condizione incerta ed esterna 

                                                        
81 Addirittura con riferimento al diritto allo studio, con riferimento alla riforma dell’istruzione: Com. leg., 28 aprile 
2015, A.C. 2994. 
82 Com. leg., 13 novembre 2014, A.C. n. 2660. 
83 Com. leg., 10 febbraio 2016, A.C. n. 3317-3345; Com. leg., 8 giugno 2016, A.C. 3594. 
84 Per tutti S.M. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, cit., pp. 272 ss. 
85 Com. leg., 12 aprile 2016, A.C. n. 3672. 
86 Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb. 
87 Com. leg., 27 settembre 2017, A.C. 4620; similmente Com. leg., 31 luglio 2014, A.C. n. 731 e abb. 
88 Com. leg., 15 luglio 2015, A.C. n. 2607 e abb. 
89 Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb. 
90 Com. leg., 13 novembre 2014, A.C. n. 2660. 
91 Com. leg., 11 giugno 2015, A.C. n. 3098. 
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all’ordinamento, consistente nell’approvazione di una direttiva europea e nel suo recepimento da 

parte degli Stati membri dell’Unione Europea»92. 

In un’altra serie di pareri si è ribadito che un principio e criterio direttivo non può essere 

formulato con espressioni che fanno riferimento a una mera eventualità, ossia a una opzione 

alternativa selezionabile dal Governo delegato, segnalando la giurisprudenza costituzionale la 

quale ha rilevato che «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a 

criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su 

delega» (sent. 68/1991 e n. 340/2007)93. Tale orientamento è stato condiviso a livello dottrinale 

non solo sul piano della legittimità costituzionale, essendosi sostenuto, con riferimento alle 

deleghe contenute nella legge “Madia”, che «rimettere integralmente al Governo lo scioglimento 

di nodi politico-amministrativi così delicati rischia di non agevolarne l’effettiva soluzione: nel 

senso che, anche ove il Governo intenda optare per l’opzione più “coraggiosa”, questa, senza 

un’adeguata sponda nella legge di delega, rischia poi di non resistere alle pressioni che 

naturalmente tendono ad essere esercitate in senso opposto, nel corso della fase attuativa»94. 

Infine, non sono mancate contraddittorietà tra principi e criteri di una stessa delega 95  o, 

addirittura, errori nella definizione di un principio96. 

5.1.3. Segue: i pareri del Comitato con riferimento al termine 

Quanto all’individuazione del termine, esso, secondo il Comitato deve essere certo e congruo. 

Sul primo punto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 76 Cost., i pareri criticano le disposizioni 

che non consentano di individuarlo univocamente. 

                                                        
92 Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb. Non è mancato un caso in cui per l’esecuzione di un obbligo 
comunitario la tecnica del recepimento per relationem di principi e criteri direttivi era effettuata dal legislatore in due 
disposizioni diverse della stessa legge: una nella quale detto recepimento avviene tout court, l’altra nella quale il 
richiamo a tali principi avveniva «in quanto compatibili»: Com. leg., 17 luglio 2013, A.C. n. 1326; Com. leg., 3 marzo 
2016, A.C. n. 3540. 
93 Così, ad esempio, Com. leg., 13 novembre 2014, A.C. n. 2660; Com. leg., 11 dicembre 2014, A.C. n. 2617; Com. 
leg., 28 aprile 2015, A.C. n. 2722; Com. leg., 2 luglio 2015, A.C. n. 3098; Com. leg., 15 luglio 2015, A.C. n. 2607 e 
abb.; Com. leg., 3 marzo 2016, A.C. n. 3540. 
94 N. LUPO, Le deleghe legislative, cit., p. 36. 
95  Con riferimento al disegno di legge delega per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, il Comitato ha ravvisato la necessità di coordinare le disposizioni recate dal comma 1, 
lettera a), che disponeva il «divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle 
direttive» con le previsioni delle lettere n), ff), gg) e oo), che sembravano invece imporre aggravi procedurali o 
complicazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea di riferimento: Com. leg., 30 luglio 2015, A.C. n. 
3194. 
96 Così, nel d.d.l. Madia si alludeva scorrettamente allo “scorporo” del Comitato italiano paraolimpico (CIP) dal 
CONI, in quanto il CIP non era incorporato nel CONI, bensì vigilato dallo stesso: Com. leg., 11 giugno 2015, A.C: 
n. 3098. 
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Tale univocità non sussiste laddove, essendo il termine indicato per relationem con riferimento 

all’entrata in vigore di una pluralità di atti di recepimento di direttive UE, «non appare chiaro da 

quando decorra il termine dei dodici mesi per l’esercizio della delega relativa al testo unico, che 

dovrebbe invece essere univocamente individuato»97. Similmente, a proposito di una delega in 

materia di modifiche al codice penale e di procedura penale, il Comitato ha criticato l’art. 28, il 

quale disponeva che l’adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi nell’ambito 

dell’attuazione delle deleghe di cui all’art. 24 dovesse avvenire «entro un anno dalla data di entrata 

in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria», utilizzando dunque una formulazione 

incerta circa l’individuazione del termine ultimo per l’esercizio della delega: «Occorre pertanto 

prevedere un termine certo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva, calcolato dalla data 

di entrata in vigore della legge»98. 

Con particolare riferimento alle deleghe correttive, il Comitato a più riprese ha escluso che esse 

possano essere esercitate entro un termine decorrente dall’ultimo decreto legislativo principale 

adottato, trattandosi di una formulazione ambigua e quindi fonte di incertezze99. Particolarmente 

copiosa è la “giurisprudenza consultiva” a proposito delle disposizioni che prevedono 

espressamente una proroga automatica del termine per consentire alle Commissioni parlamentari 

di esprimere il parere di loro competenza100. 

I meccanismi in questione, a causa di un comportamento comunque dilatorio del Governo, si 

traducono in un allungamento del termine: e ciò indubbiamente suscita dubbi di legittimità 

costituzionale101, accentuati dal fatto che essi sono espressivi di una tendenza di politica legislativa 

a fissare un «termine generalmente breve ed irrealistico»102 per lanciare messaggi di efficienza e 

rapidità103. È stato inoltre affermato che le “tecniche di scorrimento” finiscono per «attribuire 

                                                        
97 Com. leg., 30 gennaio 2014, A.C. n. 1836. Similmente, il Comitato ha criticato un disegno di legge in materia 
fiscale, laddove delegava il Governo ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale «entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e, al successivo comma 3, disponeva che «almeno uno dei decreti legislativi 
di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge», «recando una disposizione di cui andrebbe specificata la portata normativa, non risultando chiaro 
quali siano le conseguenze che si intendono far discendere dalla mancata deliberazione preliminare del Consiglio dei 
ministri nel termine da essa indicato»: Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb. 
98 Com. leg., 2 luglio 2015, A.C. n. 2798. 
99 Così, ad esempio, Com. leg., 12 giugno 2013, A.C., n. 331-927; Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb.; 
Com. leg., 26 febbraio 2014, A.C. 331-927-B; Com. leg., 11 giugno 2015, A.C: n. 3098; Com. leg., 12 maggio 2016, 
A.C. n. 2617-B; Com. leg., 8 giugno 2016, A.C. n. 3594. 
100 Una previsione del genere è contenuta anche in leggi particolarmente rilevanti sul piano istituzionale (così, ad 
esempio, l’art. 31, comma 3, della l. 234/2012). 
101 G. MARCHETTI, La delegazione legislativa, cit., pp. 193 ss. 
102 V. DI PORTO, La carica dei DPCM, in www.osservatoriosullefonti.it, 2016, n. 2, p. 6. 
103 L. GORI, Decreto-legge e legge-delega, cit., p. 11. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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sostanzialmente alla disponibilità del Governo la gestione di una delle modalità di esercizio della 

delegazione delegata»104. 

Il Comitato ha costantemente condannato la “tecnica dello scorrimento” perché non permette di 

individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, esso ha più 

volte segnalato l’opportunità di «individuare univocamente i termini per l’esercizio della delega 

principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’», nonché 

stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini 

dell'espressione del parere di competenza105. 

A maggior ragione, la tecnica dello “scorrimento”, pur prevista dalla legge, è criticata quando 

sarebbe anche inapplicabile106. 

In alternativa allo “scorrimento”, il Comitato ha suggerito che il parere parlamentare debba 

intervenire entro il termine previsto, a pena di decadenza dall’esercizio della delega107. 

Riguardo la congruità, in assenza in questo caso di riferimenti nella giurisprudenza costituzionale, 

il Comitato ha raccomandato che un termine individuato a data fissa sia apprezzato alla luce 

dell’entrata in vigore della legge108; ha criticato una previsione che equiparava, quanto al termine 

di esercizio, una delega per la riforma di un determinato ambito materiale e una delega accessoria 

per l’adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 109 . Infine, termini 

particolarmente brevi sono criticati tanto più in quanto sia previsto il ricorso anche ad una delega 

correttiva entro un termine assai più lungo 110  o una procedura di adozione resa complessa 

dall’acquisizione di apporti consultivi111 ovvero, ancora, nel caso in cui i contenuti della delega 

appaiano complessi112. 

                                                        
104 R. ZACCARIA – E. ALBANESI, La delega legislativa, cit., p. 333. 
105 Così, per esempio, Com. leg.,, 21 giugno 2017, A.C. 3012-B. 
106 In un caso, poiché la delega individuava in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, 
fissato «entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega», e precisava che 
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari dovesse essere reso entro 
trenta giorni, escludeva così di fatto la possibilità che il termine per l’espressione del parere parlamentare scadesse 
negli ultimi trenta giorni per l’esercizio della delega o successivamente: Com. leg., 1 marzo 2017, A.C. 3671-ter. 
107 Com. leg., 12 maggio 2016, A.C. n. 2617-B. Tale scelta è stata criticata da una parte della dottrina, nella misura in 
cui essa non chiarisce: a) se essa possa essere annoverata tra i limiti ulteriori della delega e come tale possa essere 
fatta valere dinanzi alla Corte costituzionale; b) se consenta forme di “sanatoria”, come nel caso in cui le 
Commissioni rilascino comunque il parere; c) se si applichi anche in caso di uso frazionato della delega (previsto 
proprio dalla l. 308/2004); d) come si concili con le tradizionali ipotesi di revoca della delega: P. MILAZZO, Uno 
sguardo sulle prassi e le tendenze della delega legislativa nel decennio 1996-2007, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle 
fonti 2006, Torino, 2007, p. 108. 
108 Com. leg., 21 giugno 2016, A.C. n. 3821:il rilievo è riferito ad una delega contenuta in una proposta di legge 
all’esame della Camera in prima lettura. 
109 Com. leg., 2 luglio 2015, A.C. n. 2798; nello stesso senso, Com. leg., 17 settembre 2013, A.C. n. 282 e abb. 
110 Com. leg., 22 marzo 2017, A.C. 4144; Com. leg., 4 maggio 2017, A.C. 4368. 
111 Com. leg., 26 luglio 2013, A.C. n. 1154. 
112 Com. leg., 12 giugno 2013, A.C. n. 331-927. 
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5.1.4. Segue: il procedimento di adozione dei decreti legislativi; le problematiche del rapporto tra delega legislativa 

e fonti secondarie 

Sul procedimento di adozione dei decreti legislativi il Comitato si è limitato a richiedere 

l’inserimento nelle disposizioni di delega del parere parlamentare nei (pochissimi) casi in cui 

queste non lo prevedessero113; a chiarire nel testo della delega se il parere parlamentare dovesse 

essere unico o, ai sensi dell’art. 14 della l. 400/1988, duplice114; a ribadire che l’attività consultiva 

delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovesse avere sempre ad 

oggetto gli schemi di decreto e non eventuali “osservazioni del Governo”115. 

Riguardo ai rapporti tra delega legislativa e potere regolamentare, il Comitato ha giustamente 

criticato, alla stregua del principio di gerarchia delle fonti, disposizioni che prevedessero 

modifiche e/o aggiornamenti dei contenuti di un decreto legislativo mediante un mero decreto 

ministeriale (e quindi in violazione del procedimento di delegificazione di cui all’art. 17, comma 2, 

della l. 400/1988)116 o che autorizzassero un D.p.c.m. ad anticipare la disciplina destinata a essere 

successivamente contenuta in un decreto legislativo 117  o a porre le norme transitorie dello 

stesso118. 

In termini di rispetto delle regole di tecnica legislativa, si è affermato che un decreto legislativo 

non deve rilegificare un ambito materiale119, tantomeno novellando singole disposizioni o singole 

parole contenute in un regolamento120. Similmente, è criticato l’uso della delega per modificare, 

anche organicamente, un regolamento121. 

Viceversa, in sede di attuazione della delega e previa configurazione della stessa, il Comitato ha 

ammesso che un decreto legislativo possa autorizzare il Governo ad adottare regolamenti anche 

di delegificazione122, fermo restando che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. 400/1988, la 

                                                        
113 Com. leg., 16 febbraio 2017, A.C. n. 4135. 
114 Com. leg., 30 luglio 2015, A.C. n. 3194; Com. leg., 10 febbraio 2016, A.C. nn. 3317-3345; Com. leg., 10 maggio 
2017, A.C. 3868. 
115 Com. leg., 24 ottobre 2017, su d.d.l. A.C. 4652; cfr. anche Com. leg., 5 ottobre 2016, A.C. 261 e abb.; Com. leg., 
26 ottobre 2016, A.C. n. 4080; Com. leg., 21 giugno 2017, A.C. 3012-B. 
116 Com. leg., 12 maggio 2016, A.C. n. 2617-B. 
117 Com. leg., 4 dicembre 2013, A.C. n. 1542-A. 
118 Com. leg., 12 aprile 2016, A.C. 3634. 
119 Così, ad esempio, Com. leg., 15 luglio 2015, AC n. 2607 e abb.; Com. leg., 16 febbraio 2016, A.C. n. 3119; Com. 
leg., 10 maggio 2017, A.C. 3868; Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 380 e 384. 
120 Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 380. Sul punto, in particolare, A. CELOTTO, La “frammentazione dell'atomo” (dei 
decreti-legge che modificano atti regolamentari), in Rass. parl., 1997, pp. 461 ss. 
121 Com. leg., 12 aprile 2016, A.C. 3634; Com. leg., 26 aprile 2017, A.C. 338 e abb. 
122 Com. leg., 27 settembre 2017, A.C. 4620. 
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struttura della legge di delegificazione è diversa da quella di delega, non potendo considerarsi 

equivalenti i “principi e criteri direttivi” alle “norme generali regolatrici della materia”123. 

 

5.2. I pareri del Comitato per la legislazione sui decreti legislativi 

Anche lo scrutinio sull’attuazione delle deleghe, ai sensi dell’art. 96-ter, comma 3, del regolamento 

della Camera, si è dimostrato tutt’altro che inutile ed anzi rispetto ad esso il tasso di recepimento 

dei pareri del Comitato è più alto124. 

E ciò è da rimarcare alla luce del fatto che, nell’esercizio della competenza riconosciuta al 

Comitato ai sensi dell’art. 16, comma 4, del regolamento della Camera, «la competenza ad 

interloquire con il Governo per indirizzarne l’azione è radicata nella Commissione assegnataria 

del provvedimento. Rispetto a quest’ultima il Comitato agisce quindi essenzialmente in funzione 

cooperativa e collaborativa»125. 

Si conferma così che l’attività consultiva sugli schemi di decreti legislativi ben potrebbe essere 

valorizzata, nonostante che, come detto, l’iter di adozione degli stessi sia già in molti casi assai 

articolato126. 

Venendo ora alle pronunce espresse nella XVII legislatura, in alcuni casi il Comitato ha 

riscontrato anche dubbi di legittimità costituzionale, puntualmente evidenziati quanto a 

formulazioni ed espressioni non coincidenti o divergenti rispetto a quelle utilizzate nella legge di 

delega. 

Si tratta di un dato di grande interesse nella misura in cui anche un parere riguardante 

l’omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà della formulazione dei testi, nonché l’efficacia 

di essi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigenti, può determinare esiti che 

vanno oltre il perimetro, pure rilevante, della tecnica legislativa e della qualità della normazione. 

È da sottolineare che tali rilievi, invero significativi, hanno riguardato schemi di decreti assai 

rilevanti, quali quello sulla riforma della dirigenza pubblica127 e quello sul sistema di formazione 

iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria128. 

                                                        
123 Com. leg., 10 dicembre 2013, A.C. n. 1865. Sul punto sia permesso un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Le 
delegificazioni (1989-1995), Torino, Giappichelli, 1996, pp. 127 ss. 
124 Sul punto, M. LOSANA, Il rendimento dell’attività consultiva del Comitato per la legislazione: un primo bilancio, in questa 
Rivista, *. 
125 Così, l’intervento dell’on. Giorgis: Com. leg., 3 novembre 2016, atto n. 328. 
126  Così, in Comitato per la legislazione, XVII legislatura, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione, 
Quarto turno di Presidenza, Presidente On. Gianluca Pini (8 novembre 2015 - 7 settembre 2016), rinvenibile in 
www.camera.it., pp. 57-58 si è affermato che sarebbe importante per il Comitato «riflettere sulla necessità per il futuro 
di attivarsi per l’espressione del parere anche sugli schemi di decreto legislativo che più ne investano le competenze. 
Penso, in particolare, agli schemi di decreto legislativo volti al riordino normativo o comunque alla semplificazione 
della legislazione». 
127 Com. leg., 3 novembre 2016, atto n. 328. 
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In un caso, il Comitato ha riscontrato l’inattuazione di una parte fondamentale della delega: nello 

schema di decreto legislativo «concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente», il 

Comitato ha evidenziato come esso non desse attuazione all’art. 1, comma 181, lett. f) della l. 

107/2015 concernente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, 

comma 2, lett. m), Cost.129. 

Venendo ai contenuti, il Comitato ha rinvenuto in alcuni schemi previsioni che non sembravano 

presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già 

vigente o ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità 

perseguite. Altre sono state criticate perché scritte in uno stile discorsivo più che precettivo130. 

Si tratta di rilievi indubbiamente penetranti, a maggior ragione perché riferiti ad atti connotati per 

un’ambizione riformatrice. 

Lo stesso può dirsi a proposito allo schema di decreto legislativo in materia di istituzione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a proposito del quale il 

Comitato ha rinvenuto disposizioni connotate da scarsa precettività (ad esempio, istituendo 

organi senza prevederne la composizione), indeterminatezza e imprecisione131. 

Un ulteriore punto riguarda i rapporti con le disposizioni primarie e secondarie preesistenti. 

Ricorrenti sono stati i rilievi relativi alla mancanza di un effettivo coordinamento (pure richiesto 

dalla legge di delega)132, o, addirittura, a errori circa l’individuazione delle disposizioni di cui tali 

schemi disponevano l’abrogazione133. 

                                                                                                                                                                             
128 Gli artt. 15 e 16 dello schema di tale decreto disciplinavano i requisiti per l’insegnamento nelle scuole secondarie 
paritarie, rispettivamente su posto comune e su posto di sostegno, stabilendo che esso fosse consentito per i posti 
comuni a chi fosse in possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all’insegnamento e, 
per i posti di sostegno, a chi fosse in possesso del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le 
attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica; a tale previsione, direttamente derivante dal principio di delega, 
si affiancava anche la possibilità, non espressamente prevista dalle disposizioni di delega, di insegnamento, per 
entrambe le tipologie di posti, per chi fosse solo iscritto ai relativi corsi di specializzazione, fermo restando il 
conseguimento del diploma «entro un triennio dall’immatricolazione al corso»: Com. leg., 1 marzo 2017, atto n. 377; 
cfr. anche per un altro caso Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 384. 
129 Com. leg., 15 marzo 2017, atto n. 381; cfr. anche Com. leg., 19 ottobre 2016, atto n. 329, nel quale, a proposito 
dello schema di decreto recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, si è evidenziato il mancato 
recepimento del documento European Framework for Research Careers, che pure era richiesto da uno dei principi e criteri 
direttivi della delega. 
130 Ad esempio, con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di «revisione dei percorsi dell’istruzione 
professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e 
formazione professionale», in attuazione della l. 107/2015. 
131 Così, ad esempio, non si stabiliva con esattezza l’età dalla quale i bambini e le bambine avrebbero potuto essere 
accolti nei «centri per bambini e famiglie», facendo generico riferimento ai «primi mesi di vita»: Com. leg., 8 marzo 
2017, atto n. 380. 
132 Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 380; Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 384. 
133 Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 384. 
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Riguardo ai rapporti con le fonti secondarie, in alcuni di questi schemi sono stati individuati 

fenomeni più o meno estesi di rilegificazioni, talvolta anche con modifiche testuali ad atti 

regolamentari134. 

In un caso è stata rilevata criticamente la previsione di una delegificazione la cui portata 

modificativa della legislazione vigente non è apparsa chiara, trattandosi di una materia già 

disciplinata a livello di fonti secondarie135. 

Gli interventi del Comitato sull’attuazione delle deleghe non si sono limitati ai pareri sugli schemi 

dei decreti legislativi. 

Da questo punto di vista, un aspetto che ha suscitato grande attenzione è la salvaguardia dei 

decreti legislativi di riassetto da modifiche implicite da parte di leggi o di atti con forza di legge 

successivi136: ad esempio, il Comitato ha rilevato a più riprese come decreti legge in materia di 

missioni militari all’estero rinviino, in materia penale, a normative ormai abrogate perché trasfuse 

nel codice dell’ordinamento militare, richiedendosi quindi un intervento correttivo sul punto137. 

Altri pareri, di contenuto simile, hanno riguardato il codice dei contratti pubblici138, il codice 

dell’ambiente139, il c.d. codice antimafia140. 

Infine, sui decreti legislativi il Comitato è intervenuto anche in sede di pareri su leggi modificative 

degli stessi: è il caso dei c.d. decreti legge “milleproroghe” che spesso intervengono a modificare 

scadenze o termini previsti in decreti legislativi recentemente approvati; in tal modo, secondo il 

Comitato, si dà vita a una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di 

stabilità, certezza e semplificazione della legislazione 141 . Si tratta quindi di un’ulteriore 

manifestazione di quegli intrecci tra atti normativi del Governo che si aggiungono a quelli già 

evidenziati nel paragrafo precedente142. 

 

6. Ciò che non può emergere (o non emergere con evidenza) dall’attività consultiva del 

Comitato 

                                                        
134 Com. leg., 8 marzo 2017, atto n. 384; Com. leg., 15 marzo 2017, atto n. 379. 
135 Com. leg., 1 marzo 2017, atto n. 377. 
136 O più frequentemente decreti legge: per tutti, Com. leg., 17 ottobre 2013, A.C. n. 1670; Com. leg., 6 marzo 2014, 
A.C. n. 2149. Peraltro, l’esigenza della stabilità della legislazione, soprattutto di quella da poco in vigore, è 
particolarmente valorizzata dal Comitato, non solo in relazione a decreti legislativi (per tutti, Com. leg., 10 luglio 
2013, A.C. 1310; Com. leg., 2 agosto 2013, A.C. n. 1458). 
137 Per tutti, Com. leg., 17 ottobre 2013, A.C. n. 1670; Com. leg., 6 marzo 2014, A.C. n. 2149; Com. leg., 6 agosto 
2014, A.C. n. 2598; Com. leg., 5 luglio 2017, A.C. n. 3953. 
138 Com. leg., 3 luglio 2014, A.C. n. 2486; Com. leg., 24 settembre 2014, A.C. n. 2629. 
139 Com. leg., 31 luglio 2014, A.C. n. 2568; Com. leg., 27 febbraio 2015, A.C. n. 2893; Com. leg., 15 luglio 2015, A.C. 
n. 3210; Com. leg., 29 luglio 2015, A.C. n. 3249; Com. leg., 9 marzo 2016, A.C. n. 2212. 
140 Com. leg., 1 ottobre 2013, A.C. n. 1628. 
141 Com. leg., 21 febbraio 2017, A.C. n. 4304; cfr. anche Com. leg., 24 febbraio 2016, A.C. n. 3606. 
142 Per tutti, L. GORI, Decreto-legge e legge-delega, cit. 
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L’attività consultiva del Comitato offre quindi uno spaccato di grande interesse per comprendere 

alcuni dei più rilevanti problemi che la delegazione legislativa presenta. 

Certo, anche per la sua collocazione e per la sua finalità, da essa non possono trarsi indicazioni 

esaustive su tutti i nodi irrisolti che riguardano sia la legge delega che i decreti legislativi. 

Sul primo punto, sono da ricordare le giuste perplessità manifestate a proposito dell’utilizzazione 

della questione di fiducia per l’approvazione delle leggi di delegazione. 

Il ricorso alla questione di fiducia (talvolta su maxi-emendamenti governativi contenenti una o 

più disposizioni di delega, per evitare di ricorrere più volte a questo strumento) comporta 

l’approvazione delle stesse senza che i parlamentari possano esprimersi consapevolmente e 

distintamente su di esse, come sembra richiesto – per tutti i progetti di legge – dall’art. 72 Cost., 

che prevede la necessaria approvazione «articolo per articolo» delle proposte di legge143. E ciò 

appare tanto più grave in quanto con la delega il Parlamento rinuncia, proprio in favore del 

Governo, all’esercizio della propria competenza legislativa costituzionalmente garantita, cosicché 

in questo caso «il ricorso alla questione di fiducia dovrebbe essere, se non del tutto escluso, 

quanto meno limitato al minimo, in quanto rischia di irrigidire eccessivamente sia i rapporti 

maggioranza e opposizione, sia quel ‘dialogo’ tra Governo e Parlamento che deve realizzarsi nel 

corso della predisposizione della legge di delega così come nella elaborazione dei decreti 

legislativi»144. 

La stessa Corte costituzionale, con riferimento alla riforma della disciplina degli stupefacenti 

contenuta nella legge di conversione di un decreto legge sulle Olimpiadi di Torino del 2006, non 

ha mancato di ricordare che «una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di 

natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, 

possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost. 

[...] Inoltre, per effetto del “voto bloccato” che la questione di fiducia determina ai sensi delle 

vigenti procedure parlamentari, è stato anche impedito ogni possibile intervento sul testo 

presentato dal Governo, dal momento che all’oggetto della questione di fiducia, non possono 

essere riferiti emendamenti, sub-emendamenti o articoli aggiuntivi e che su tale oggetto è altresì 

vietata la votazione per parti separate» (sent. 32/2014). Ed ancora più recentemente ha alluso al 

fatto che l’utilizzazione impropria della questione di fiducia può ledere le «attribuzioni 

costituzionali dei membri del Parlamento, che rappresentano la Nazione senza vincolo di 

mandato (art. 67 Cost.)» (ord. 277/2017). 

                                                        
143 M. CARTABIA, Legislazione e funzione di governo, in Riv. dir. cost., 2006, p. 95. 
144 N. LUPO, La formazione parlamentare, cit., pp. 39-40. 
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Un ulteriore aspetto riguarda l’espansione dei decreti integrativi e correttivi e dell’attività 

consultiva nel procedimento di adozione dei decreti legislativi che costituiscono «i sintomi più 

evidenti di una vera e propria trasformazione strutturale dell’istituto della delega legislativa»145. 

Espansione dei pareri e delle deleghe integrative e correttive costituiscono fenomeni collegati tra 

loro: in effetti, essi appaiono accomunati dal fatto di riferirsi in genere a deleghe che si 

caratterizzano per l’ampiezza di oggetti e per la genericità dei principi e criteri direttivi: in effetti, 

solo deleghe siffatte si prestano ad essere “corrette” e “integrate” da decreti successivi, spesso 

adottati con riferimento agli stessi principi e criteri direttivi. Nello stesso senso, il ricorso ad una 

trama di pareri, spesso fitta, è costantemente previsto proprio nei casi di deleghe che prevedono 

successivi decreti correttivi probabilmente per “compensare” in tal modo il più significativo e 

prolungato trasferimento del potere normativo al Governo; e ancora, il ricorso simultaneo alle 

deleghe correttive ed alla consulenza parlamentare si riverbera sul termine della delega: si pensi, 

come detto, ai non pochi casi in cui disposizioni di delega prevedono un differimento del termine 

per il suo esercizio per consentire alle Commissioni parlamentari competenti per materia di poter 

esprimere il parere (cfr. supra, par. 5.1.3). 

Come è stato persuasivamente affermato, «non ha più senso, oggi, interrogarsi circa 

l’ammissibilità del ricorso a decreti legislativi integrativi e correttivi»; e ciò non tanto alla luce della 

prassi normativa, quanto, piuttosto, alla stregua della giurisprudenza costituzionale che ha posto 

limiti tutto sommato non ardui all’utilizzazione di tale istituto, quali l’impossibilità che i decreti 

correttivi stravolgano il contenuto dei decreti “principali” (Corte cost., sentt. 422/1994 e 

156/1985; limite peraltro non poche volte superato nella prassi) e l’impossibilità che il Governo, 

attraverso i decreti correttivi, possano esercitare la delega principale una volta che il relativo 

termine sia scaduto (sent. 206/2001)146. 

¾ delle disposizioni di delega circa prevedono la possibilità di adottare decreti integrativi e 

correttivi, anche se, dati alla mano, di questa possibilità il Governo non fa sempre uso147. 

Le numerose problematiche relative alle deleghe integrative e correttive non possono essere in 

questa sede analizzate in tutte le loro implicazioni. 

Ciò detto, sembra ancora sostenibile il rilievo secondo il quale esiste un nesso tra l’espansione dei 

decreti “correttivi” e lo sviluppo della delega quale strumento privilegiato per l’attuazione 

                                                        
145 A. CELOTTO – E. FRONTONI, Legge di delega e decreto legislativo, in Enc. dir., agg. VI, Milano, 2002, p. 713. 
146 M. RUOTOLO, I limiti, cit., p. 41. 
147 Come è stato osservato, «le autorizzazioni, dunque, sono spesso richieste a fini cautelativi. Nei fatti, sono sfruttate 
quasi esclusivamente per l’attuazione di deleghe tecnicamente molto complesse o per integrare codici e testi unici o 
di riassetto, in coerenza con l’intrinseca ragion d’essere dell’istituto»: B. CIMINO – S. MORETTINI – C. 
TANCREDI PALMA, La delegazione legislativa, cit., p. 138. 
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dell’indirizzo politico: in una tale prospettiva, il Governo, vero protagonista di un processo 

riformatore di vasto respiro, riesce con le deleghe correttive «a prolungare e dilatare tale ruolo, 

conferendogli una stabilità di cui sarebbe altrimenti privo»148. Alla base di una tale espansione vi è 

quindi la possibilità di consentire un’attuazione graduale delle riforme e, in specie, una 

sperimentazione di riforme complesse, in una logica di work in progress capace di rimuovere, in un 

secondo tempo (o magari in un terzo o, addirittura, oltre), problemi, difficoltà, contraddizioni 

emerse nel decreto legislativo principale149. 

È in questo senso la “giurisprudenza consultiva” del Consiglio di Stato150. 

Nella prassi, poi, non mancano casi in cui attraverso i decreti correttivi si effettuano vere e 

proprie “riforme delle riforme”, essendo non poco problematico distinguere l’area 

dell’integrazione da quella della vera e propria revisione che dovrebbe essere preclusa ai decreti 

correttivi. Non a caso, la giurisprudenza costituzionale non ha mai censurato i decreti correttivi 

per eccesso di “correzione”. Così, «la pratica di queste deleghe correttive e integrative sembra in 

concreto aver superato la logica iniziale, non soltanto perché in molti casi, a seguito di ripetute 

proroghe del termine per l’integrazione e la correzione, si è determinata in capo al Governo 

un’attribuzione quasi perenne di potestà legislativa primaria, ma anche perché l’intervento 

correttivo, data l’ampiezza delle delegazioni conferite, ha finito col rappresentare uno strumento 

per incisive e ripetute revisioni della disciplina di volta in volta introdotta»151. 

Un ulteriore interrogativo che ha visto impegnato la dottrina riguarda gli effetti della sent. 

251/2016 che, come è noto, in attuazione del principio di leale collaborazione, sembra imporre 

meccanismi di intesa con le autonomie territoriali sui contenuti della legge di delegazione, nei casi 

di stretti intrecci fra materie e competenze. 

Si è ritenuto da alcuni che a seguito di questa pronuncia il ricorso alla delega in questi casi 

risulterebbe meno appetibile. Essa cioè sembra esaltare una ricostruzione del decreto legislativo 

come fonte attuativa della legge e quindi come potere normativo derivato che «pur disponendo di 

una capacità di produzione di livello primario nei confronti della genericità delle fonti, è tuttavia 

                                                        
148 M. CARTABIA, I decreti legislativi integrativi e correttivi, in V. COCOZZA – S. STAIANO (a cura di), I rapporti, cit., 
pp. 71-72. 
149 M. CARTABIA, I decreti legislativi integrativi e correttivi, cit., pp. 73 ss. 
150 Nel parere relativo al decreto correttivo del d.lgs. 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica, in 
linea con alcuni precedenti, si legge che «così come il ‘modello’ della legislazione delegata disegnato dall’art. 76 Cost. 
e attuato nella prassi costituzionale costituisce, potenzialmente, uno degli strumenti di intervento più efficaci per 
costruire una riforma organica (nella sua interazione tra Parlamento e Governo, tra indirizzi di policy e normativa di 
dettaglio, e con un decision making process ormai partecipato e arricchito da vari pareri), così il ‘modello’ del decreto 
legislativo integrativo e correttivo costituisce uno strumento fondamentale, altrettanto importante, per assicurarne la 
realizzazione in concreto»: Cons. Stato, Commissione speciale 9 gennaio 2017, n. 83, rinvenibile in www.giustizia-
amministrativa.it. 
151 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, cit., p. 119. 
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applicativo rispetto alla legge di delega, in cui trova la propria fonte di validità e la propria norma 

di competenza, e in senso è espressione di una potestà sub-primaria»152. Tuttavia, se in tal modo 

si circoscrive il potenziale “terremoto” sul sistema delle fonti operato dalla pronuncia in esame, il 

risultato è quello di un appiattimento della delega sull’attività normativa infralegislativa e 

sull’attività amministrativa 153 , con il rischio di determinare una disarticolazione del decreto 

legislativo in relazione all’ambito da esso regolato, inserendo un limite ulteriore 

costituzionalmente imposto nel procedimento di delegazione e quindi non più disponibile per il 

legislatore delegante154. 

Non è ancora possibile valutare compiutamente l’impatto di tale pronuncia sulla delega legislativa, 

anche se alcune sentenze successive sembrano averne in qualche modo “corretto” la portata in 

senso riduttivo155. 

In particolare, la sent. 261/2017 ha sì ribadito i capisaldi della sent. 251/2016 ma precisando che 

«la affermata immediata impugnabilità della norma di delega, per violazione del principio di leale 

collaborazione, rende palese, da un canto, che la lesione costituisce effetto diretto ed immediato 

di un vizio della stessa, non del decreto delegato che ad essa dovrà prestare (ovvero che ha 

prestato) la dovuta osservanza; proprio per questo la norma di delega, in parte qua, è stata 

ritenuta impugnabile prima ancora dell’adozione del decreto delegato. Dall’altro, dimostra che 

l’eventuale vizio del decreto delegato è meramente riflesso e, quindi, la censura di violazione del 

principio di leale collaborazione, conseguente all’osservanza della norma di delega, denuncia in 

                                                        
152 G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità “cautelare”, in Giur. 
cost., 2016, p. 2234; cfr. anche R. BIFULCO, L'onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it, 2017, n. 3, pp. 4 ss. 
153 S. AGOSTA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato e 
Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., in www.forumcostituzionale.it, 18 gennaio 
2017; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in Quest. giust., 23 gennaio 2017, p. 
9; R. LUGARÀ, Sentenze additive di procedura … legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in www.rivistaaic, 
2017, n. 1, pp. 5 ss. 
154 G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene “imposta” nella delegazione legislativa (con 
indicazione dei possibili rimedi), in www.forumcostituzionale.it, 2 febbraio 2017. 
155 Così, nella sent. 280/2016 si esclude «che le procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni “trovino 
applicazione nell’attività legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente 
allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà (sentenze n. 121 e n. 8 del 2013, n. 207 del 2011); 
e che l’esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo 
ordinario, “vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del 
secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di ‘casi straordinari di necessità e d’urgenza’” (sentenze n. 79 
del 2011 e n. 298 del 2009)” (sentenze n. 26 del 2014 e n. 97 del 2013)». Nella sent. 192/2017 si afferma che il 
principio di leale collaborazione «non si impone nel procedimento mediante il quale il Parlamento, attraverso le due 
Camere, approva le leggi», ricordando che «il principio di leale collaborazione, per la sua elasticità, consente di aver 
riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, sicché il confronto tra Stato e Regioni è suscettibile di essere 
organizzato in modi diversi, per forme e intensità». Nella stessa sentenza, richiamando la sent. 251/2016, si dichiara 
incostituzionale una previsione contenuta nella l. 208/2015 (art. 1, commi 526 e 536), nella parte in cui, in violazione 
del principio di leale collaborazione, prevedeva che l’adozione di un decreto ministeriale (e quindi non di un atto con 
forza di legge) fosse adottato previo parere, anziché previa intesa, della Conferenza Stato-Regioni. 

http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic/
http://www.forumcostituzionale.it/
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realtà un vizio che concerne direttamente ed immediatamente la norma di delega. / Pertanto, 

sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza n. 251 del 2016, va affermato che, quando la 

legge delega è connotata da un tasso di specificità e concretezza tale da comportare una lesione 

dell’interesse della Regione, poiché essa ha ad oggetto la futura regolamentazione (con il decreto 

delegato) di ambiti complessi e caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali 

(come nel caso in esame, per quanto sopra precisato), la Regione può e deve farlo valere 

mediante l’impugnazione della norma di delega, ritenuta appunto ammissibile da detta 

pronuncia». 

Si richiede quindi l’immediata impugnazione della legge di delega, non risultando chiara però la 

“sorte” dei decreti legislativi eventualmente già vigenti156. 

Un ultimo fenomeno che meriterebbe di essere attentamente monitorato è quello 

dell’inattuazione delle deleghe che, al di là di profili teorici attentamente monitorati 157 , pone 

rilevanti questioni anche sul rendimento del modello di delega che si è effettivamente imposto 

nella prassi, oltre che sul peso degli interessi che sull’attuazione della stessa inevitabilmente si 

scaricano. 

In ogni caso, mi pare meritevole di ogni attenzione il fatto che nel periodo 1996-2013 il tasso di 

inattuazione superi ampiamente il 40%158. 

 

7. Prospettive di riforma 

Le considerazioni che precedono introducono al tema delle possibili riforme che possono 

interessare la delegazione legislativa, soprattutto alla luce della sua trasfigurazione nella prassi. 

Tale trasfigurazione, peraltro, oltre ai problemi di compatibilità con l’art. 76 Cost., deve fare i 

conti con un contesto istituzionale che non sembra consentire di sviluppare virtuosamente le 

potenzialità di un modello fondato su un meccanismo tendenzialmente co-decisorio. 

Infatti, come è stato notato159, vi sono alcuni fattori che sembrano minare questa prospettiva, 

ovvero: a) la continua instabilità del tessuto normativo in nome di una “urgenza continua” che 

non asseconda la capacità ordinatrice della delega, come si è visto, in particolare, nel caso dei 

pareri sulle modifiche, più o meno occasionali, a decreti legislativi appena in vigore (e tra questi, 

quelli di riassetto o di coordinamento); particolarmente gravi appaiono alcune manifestazioni di 

                                                        
156 Sembrerebbe affermata la tesi, affermata a proposito della sent. 251/2016, per cui la sorte dei decreti legislativi 
prima dell’entrata in vigore dei correttivi è rimessa all’esito di un giudizio in via incidentale per cui le attribuzioni 
costituzionali delle Regioni finiscono per essere affidate a parti private: G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione, 
cit., pp. 2229 ss. 
157 Sul punto è fondamentale la recente monografia di D. DE LUNGO, Le deleghe legislative inattuate, Napoli, 2017. 
158 D. DE LUNGO, L’efficacia normativa delle deleghe inattuate, in www.osservatorioaic.it, marzo 2015. 
159 B. CIMINO – S. MORETTINI – C. TANCREDI PALMA, La delegazione legislativa, cit., pp. 168 ss. 

http://www.osservatorioaic.it/
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“intreccio” tra decretazione d’urgenza e delega legislativa160; b) l’altalenante interesse della politica, 

testimoniato dalla diversa qualità ed estensione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti 

legislativi; c) la debolezza politica del Parlamento e quindi il diverso livello di recepimento dei 

pareri: con riferimento alla XVI legislatura esso risulta alto, ma con alcune rilevanti eccezioni 

(soprattutto quando incidono sul merito delle scelte o sull’impostazione generale del 

provvedimento); d) il fenomeno di deleghe occasionali in provvedimenti eterogenei, grazie al 

ricorso al (o ai) voti di fiducia; e) la riapertura di deleghe scadute, anche correttive, con 

disposizioni legislative successive che in alcuni casi hanno prodotto il rovesciamento della ratio 

originaria della delega; f) i complessi rapporti con le autonomie territoriali, che sono alla base della 

sent. 251/2016 e dei problemi che tale pronuncia ha posto. 

L’insieme di queste problematiche non ha condotto, nel più recente periodo, a proposte di 

revisione dell’art. 76 Cost.: infatti, nemmeno il testo “Renzi-Boschi” interveniva su tale 

disposizione, limitandosi a costituzionalizzare il divieto di conferire deleghe nei decreti legge. 

Accanto a un possibile (ma fino ad oggi impraticabile) intervento sull’art. 76 Cost., inteso 

quantomeno a costituzionalizzare il parere parlamentare, un’altra via possibile è quella della 

revisione delle procedure parlamentari, quantomeno allo scopo di valorizzare gli strumenti che 

consentano un esame serio e consapevole delle disposizioni di delega, ad esempio, escludendo o 

limitando drasticamente l’utilizzazione della questione di fiducia e aumentando la trasparenza 

delle procedure di adozione dei decreti legislativi161. 

Sul punto, la recente revisione del regolamento del Senato, destinata a entrare in vigore all’inizio 

della XVIII legislatura, offre alcuni spunti interessanti, ancorché solo indirettamente rilevanti. 

Essa prevede infatti l’assegnazione di regola dei progetti di legge alle Commissioni in sede 

deliberante o in sede redigente, rendendo quindi potenzialmente assai più semplificato l’esame 

parlamentare degli stessi e quindi rendendo meno “appetibile” il ricorso agli normativi con forza 

di legge del Governo. 

È troppo presto per valutare l’impatto ordinamentale di tale innovazione, che peraltro non 

appare priva di alcune controindicazioni162 ed è limitata ad un solo ramo del Parlamento163. 

                                                        
160 Da ultimo, L. GORI, Decreto-legge e legge-delega, cit. 
161 B. CIMINO – S. MORETTINI – C. TANCREDI PALMA, La delegazione legislativa, cit., pp. 168 ss.; cfr., peraltro, 
U. DE SIERVO, Ma chi fa i decreti legislativi?, in V. COCOZZA – S. STAIANO (a cura di), I rapporti, cit., pp. 497 ss. 
162 Non solo alla luce della prassi legislativa (la procedura deliberante non ha contribuito certo né alla qualità né a una 
seria ambizione riformatrice delle leggi approvate), la ratio dell’art. 72 essendo quella per cui la sede deliberante 
dovrebbe costituire un’eccezione rispetto alla sede referente (sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, Le 
leggi in Commissione nella prima esperienza repubblicana: la sede deliberante tra quadro costituzionale e prassi applicativa, Pisa, 2016, 
in particolare pp. 174 ss. 
163 N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in www.forumcostituzionale.it, 5 
gennaio 2018. 

http://www.forumcostituzionale.it/


 
 

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

 

 

 

  

Nessuna revisione è stata infatti apportata al regolamento della Camera: tuttavia, lo schema di 

modifica assunto come testo base dalla Giunta per il regolamento nella seduta dell’8 gennaio 2014 

prevedeva alcune innovazioni quanto alla composizione del Comitato per la legislazione e alcuni 

meccanismi di rafforzamento dei pareri da esso espressi. 

Sul primo versante si prevedeva l’ampliamento da 10 a 21 deputati del Comitato, tenendo 

presenti, per quanto possibile, criteri di rappresentatività e di proporzionalità, con ciò superando 

la composizione paritetica e quindi avvicinando (forse discutibilmente) il Comitato stesso ad una 

Commissione permanente164. 

Sull’attività consultiva il comma 3 dell’art. 16-bis era modificato prevedendo che il parere dovesse 

essere espresso entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e 

stabilito in relazione all’organizzazione complessiva del procedimento, disponendosi però che il 

termine stesso dovesse essere congruo in relazione alla complessità del testo. Alla scadenza del 

termine, se il Comitato non avesse espresso il parere, la Commissione competente per il merito 

non poteva adottare determinazioni conclusive, salvo che il progetto di legge fosse iscritto nel 

calendario dei lavori dell’Assemblea. La Commissione poteva reiterare la richiesta per una sola 

volta, indicando un nuovo termine scaduto il quale, anche in assenza del parere, sarebbe stata 

possibile la conclusione del procedimento. 

Un meccanismo di rafforzamento del parere era desumibile nella novella del comma 6: si 

prevedeva, infatti, che, qualora il parere recasse condizioni formulate in modo specifico e testuale, 

esse sarebbero state presentate come emendamenti in seno alla Commissione in sede referente. 

In caso di reiezione di tali emendamenti, la Commissione avrebbe dovuto indicarne le ragioni 

all’Assemblea e tali emendamenti sarebbero stati in quella sede automaticamente riproposti. 

Le competenze del Comitato erano poi ampliate in relazione: a) ai progetti di legge dichiarati 

urgenti ai sensi dell’art. 69; b) su richiesta di 1/5 dei componenti della Commissione in sede 

referente, ai disegni di legge di conversione risultanti dall’approvazione di emendamenti (si 

trattava, in questo caso, di un possibile secondo parere)165; c) agli schemi di testi unici. 

Infine, codificando una prassi già in atto, si prevedeva l’inserimento nell’art. 16-bis di un nuovo 

comma secondo il quale il Comitato, sulla base dell’attività consultiva svolta, sarebbe stato 

chiamato a curare un costante monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare 

                                                        
164 Sulla rilevanza della composizione paritetica dell’organo cfr., per tutti L. LORELLO, Funzione legislativa, cit., pp. 
178 ss. 
165 In questa parte, la proposta di revisione “codificava” una possibilità ritenuta ammissibile dalla Giunta per il 
regolamento, sia pure in via sperimentale, già nel 2009: E. ALBANESI, Pareri parlamentari e limiti della legge, Milano, 
2010, pp. 192 ss. 
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riferimento alla qualità della produzione normativa e all’uso delle fonti, potendo, a tal fine, 

procedere all’audizione di Ministri e procedere ad audizioni conoscitive. 

Si può ovviamente discutere della completezza e dell’intensità di queste innovazioni, che certo 

non hanno toccato né potevano toccare questioni più di fondo, come l’istituzione del Comitato 

anche al Senato ovvero la trasformazione dello stesso in un organo bicamerale. 

Si tratta di nodi che dovranno essere affrontati nella prossima legislatura. Auspicabilmente. 

 


