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1. – Premessa: semplificazioni e «riformismo amministrativo». 

 
La ricorrenza del ventennale della legge n. 241 del 1990 offre, più in generale, l’occasione per 

riflettere con sufficiente distacco e lucidità sulle ragioni che hanno segnato l’incerta e irregolare progressione 
del binomio delegificazione-semplificazione, ivi sperimentato per la prima volta e successivamente 
implementato in vario modo, sino al sostanziale abbandono poco dopo un decennio di problematica e 
convulsa applicazione.  

Si tratta di una peculiare combinazione fra metodo normativo e contenuto di riforma, la cui parabola 
rende ragione di quella più generale «crisi del diritto», opportunamente rilevata in dottrina 1 con riguardo 
tanto alla “crisi di un certo funzionamento del sistema parlamentare” 2, quanto alla “crisi (…) [di] ambedue gli 
elementi che idealmente caratterizzano la fonte secondaria” 3. Detta combinazione ha caratterizzato una 
particolare fase del più lungo e complesso processo delle semplificazioni amministrative; processo a propria 
volta inquadrabile nel più ampio alveo del «riformismo amministrativo» e, dunque, nella serie di continue 
sollecitazioni che si sono periodicamente intersecate con la storia dell’amministrazione e con l’evoluzione 
dell’ordinamento italiano sin dal periodo postunitario 4. La sequenza delle stagioni delle semplificazioni, per 
tale via, esprime il difficile compimento di un articolato iter formativo, la cui lunga incubazione ha cadenzato 
in special modo l’esperienza repubblicana, con il succedersi di commissioni e gruppi di studio, relazioni e 
progetti, dibattiti, mozioni e deliberazioni, nonché disegni e proposte di legge talora tradottisi in testi definitivi. 
                                                 

•) Il presente saggio, con aggiunte e modifiche, è destinato alla pubblicazione negli Scritti in onore di Franco Modugno. 
1 F. MODUGNO, A mo’ di introduzione. Considerazioni sulla “crisi” della legge, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della 

funzione legislativa, II, Crisi della legge e sistema delle fonti, Milano, 2000, 4 ss.; F. MODUGNO - D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema 
delle fonti, in Dir. soc., 1989, 412 ss. 

2 F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Torino, 1999, 111. 
3 F. MODUGNO, voce Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. Dir., Agg., I, Milano, 1997, 580, con riguardo sia allo “schema 

della «fonte secondaria» come tipologia di fonte definibile in modo unitario mediante una sia pur tendenzialmente omogenea dotazione 
di forza attiva e passiva”, sia allo “schema del rapporto con la legge come rapporto di «subordinazione»”. 

4 Per la verità, il problema di un'amministrazione efficiente, capace di porsi strumentalmente rispetto al previo indirizzo politico 
allo scopo di tradurne efficacemente le istanze, in linea generale può dirsi costituire una costante di ogni regime politico, che, per 
funzionalità o convenienza, intenda modificare il precedente status quo, accentuando il proprio aspetto dinamico e riformatore pure 
nella coscienza collettiva e, così, segnando la discontinuità rispetto al passato. In tal senso ad esempio - ma quasi per una curiosità 
storico-giuridica - è significativo ricordare come l'Autore di una delle più complete e precise trattazioni sul regime delle amministrazioni 
locali del regno borbonico, nel Discorso preliminare sopra i nuovi stabilimenti del Regno (tomo I), avesse avvertito il bisogno di motivare 
l'esigenza della propria ricerca con il nuovo clima politico e riformatore che il ritorno del Sovrano avrebbe consentito, tanto che: “Dopo 
d’esser rimasto questo Regno privo del suo legittimo sovrano pel corso di circa anni dieci, e dopo di aver sofferte tante sensibili 
mutazioni sull’economico, e sul politico sotto l’occupazione militare, finalmente a Maggio del 1815, sgombre, e libere le nostre contrade 
dalle arme nemiche, si vide tra noi ritornare la tanta desiderata Dinastia Borbonica con universale applauso, ed acclamazione. Fu 
questo fortunato ritorno preceduto da consolantissimi Proclami, Dichiarazioni, ed Editti del nostro Augusto Sovrano, con cui vennero i 
Sudditi tutti, e gl’Impiegati rassicurati, e post’in calma con termini di generosità ripieni, e di Paterno amore. A 8 Dicembre poi del 1816, 
già tornato tra noi l'Ottimo Monarca emanò la celebre Legge fondamentale del Regno delle due Sicilie”, così D.I. CARLI, 
Dell'Amministrazione comunale, e provinciale, per uso de' sindaci, ed altri impiegati minori, Aquila, 1818. Per una visione d'insieme del 
sistema amministrativo italiano dalle origini (anche preunitarie) all'avvio delle recenti riforme, si v.: P. CALANDRA, Storia della pubblica 
amministrazione in Italia, Bologna, 1978; L. MANNORI – B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, 2001, 455 ss.; G. MELIS, 
Storia dell'amministrazione italiana, 1861-1993, Bologna, 1996; ID., L’amministrazione, in R. ROMANELLI (a cura di), Storia dello Stato 
italiano dall’unità a oggi, Roma, 1995, 187 ss. 
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Solo dagli anni ’90 in poi, tuttavia, il forte impegno teorico profuso ha trovato un discontinuo riscontro in sede 
politica, legislativa e amministrativa; per il resto, esso è stato relegato in ambito culturale, alimentando 
ulteriori studi, indagini e approfondimenti, come pure originando nuove e più complesse istanze. Di qui il 
contraddittorio stato d’animo rinvenibile negli studiosi e negli addetti ai lavori dell’epoca, comprensibilmente 
diviso fra l’amara constatazione che “la storia del riformismo amministrativo è stata in questo [passato] 
secolo una «storia di vinti»”, e la “speranza che il patrimonio di conoscenze e di proposte accumulate non 
costituisca solo materiale per archivi” 5. 

Per l’ininterrotta provvisorietà tratteggiata, i singoli tentativi di riforma hanno spesso risentito delle 
contingenze di cui sono stati espressione, scontando tale debolezza ontologica con una carenza di linearità 
e di organicità progettuale. Ciò non ha escluso però che, per taluni punti fermi, si siano progressivamente 
chiariti sia gli obiettivi perseguibili, sia le relative modalità strumentali e procedimentali.  

E’ questo, fra gli altri, il caso delle semplificazioni amministrative, i cui profili di metodo normativo e 
contenuto riformatore sono andati gradualmente precisandosi in una lenta evoluzione, parimenti spesso 
incapace di oltrepassare i “termini del contingente” 6 e di affrancarsi dal ricorso alla “esperienza applicativa” 
7. 

E così, a un iniziale approccio, per così dire, pionieristico e virtuale delle semplificazioni, maturato 
dagli anni ’70 con un ampio e trasversale sostegno delle forze politiche, solo dagli anni ’90 in poi ha fatto 
seguito un serrato susseguirsi di stagioni di riforma sempre più mirate ed effettive. Per molti versi, tuttavia, 
specialmente nelle fasi iniziali del percorso riformatore, detti cicli riformatori hanno sostanzialmente 
ripercorso la medesima dinamica rinvenibile nelle diverse democrazie occidentali, ove, anche se con esiti 
divergenti e talora minimali, dall’ultimo quarto di secolo si è inaugurata quella che è stata definita «l’età» 8, 
ovvero - ancor più enfaticamente - «l’era» delle riforme amministrative 9. Nondimeno, se in parte comuni 
sono stati i fattori originanti, gli obiettivi perseguiti e le soluzioni approntate, inevitabilmente differenti si sono 
dimostrati gli esiti e gli effetti. L’uniformità delle politiche adottate, infatti, ha dovuto fare i conti con i diversi 
contesti politico-istituzionali propri di ciascun sistema, al punto da venire necessariamente mediata e filtrata 

                                                 
5 Così G. MELIS e G. TOSATTI, nell’Introduzione a DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, La riforma amministrativa 1918-

1992. Gli studi e le proposte, Roma, 1994, 14; nonché G. MELIS, La burocrazia. Da monsù Travet alle riforme Bassanini: vizi e virtù della 
burocrazia italiana, Bologna, 1998, 101, dove i fattori di cambiamento che consentono di non indulgere al pessimismo sono ravvisati nel 
processo d’integrazione europea ed in quello di decentramento in corso; analogamente S. SEPE, Profilo storico dell'amministrazione 
centrale dello Stato dalla Costituente alla fine degli anni ‘70, in Riv. trim. scienza amm., 1987, 44, per il quale “la storia 
dell'amministrazione quasi si identifica con i tentativi della sua riforma”. 

Altro discorso è quello relativo al rapporto fra storia amministrativa e mutamenti politici e costituzionali, non necessariamente 
legato da una relazione di causa ed effetto, ma da intendersi ed indagarsi “per ciascun periodo” a seconda “della reciproca (anche se 
parziale) autonomia delle due storie” (così S. CASSESE, I grandi periodi della storia amministrativa, in S. CASSESE (a cura di), 
L'amministrazione centrale, Torino, 1984, 27; si v. anche la ricostruzione di A. ZUCCARO, L’esperienza della riforma. Per una 
periodizzazione, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, La riforma dell’amministrazione. 
Gli archivi e le pubblicazioni di Palazzo Vidoni, Roma, 1994, 11 ss.), al punto che può verificarsi uno scollamento fra “amministrazione 
formale ed amministrazione reale”, tale che, in caso di modifica della forma di Stato e di governo, la seconda possa per un certo tempo, 
in continuità con il precedente assetto, permanere e prevalere sulla prima. E' l'ipotesi rappresentata da G. BERTI (La riforma dello stato, 
in L. GRAZIANO - S. TARROW (a cura di), La crisi italiana, II, Sistema politico e istituzioni, Torino, 1979, 455) a proposito dell'avvento della 
Repubblica e dell'entrata in funzione della nuova Costituzione, allorché “la costituzione amministrativa, in nome della continuità, è 
prevalsa sulla costituzione sociale o delle libertà”, con un conseguente “distacco dell'amministrazione dal corpo vivo dello stato 
popolare e il suo mantenimento per vari decenni in condizioni pressoché identiche a quelle del passato”. Sul legame fra riforma 
dell'amministrazione e trasformazione delle forme di Stato e di governo, si v. poi B. DENTE, In un diverso Stato. Come rifare la pubblica 
amministrazione italiana, Bologna, 1995, 85 ss.; nonché ID., La cultura amministrativa italiana negli ultimi quarant'anni, in Queste 
Istituzioni, 1988, n. 75/76, 15 ss., spec. 19 (ora anche in ID., Politiche pubbliche e pubblica amministrazione, Rimini, 1989, 139 ss.), 
relativamente all'evoluzione dei rapporti fra diritto amministrativo e “l'ideologia della riforma amministrativa”, tale che “la storia dell'uno è 
anche la storia dell'altro”. 

6 Così, più in generale, G. AZZARITI, Modelli di amministrazione e trasformazione dello Stato (1988), ora in ID., Forme e 
soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e discontinuità dello stato costituzionale, Torino, 2000, 74, riguardo 
alla “questione amministrativa”, spesso affrontata con la “rinuncia alla comprensione coerente e complessiva delle vicende sociali, 
storiche, giuridiche etc., ovvero [con] l’esaltazione dell’empirismo concettuale e della asistematicità delle analisi, delle vicende e dei 
problemi”. 

7 L’opportunità di tale ricorso è stata invece evidenziata da S. CASSESE - B. MATTARELLA, L'eccesso di regolazione e i rimedi, 
in S. CASSESE - G. GALLI (a cura di), L'Italia da semplificare: I. Le istituzioni, Bologna, 1998, 48, a proposito delle obiezioni sollevate dalla 
dottrina costituzionalistica, in merito alla legittimità del metodo normativo adottato nel corso della prima stagione della semplificazione 
(promossa dallo stesso Cassese in qualità di Ministro della Funzione pubblica del Governo Ciampi, XI Legislatura). Gli A. ricordano 
come fu proprio il ricorso alla “esperienza applicativa” a far considerare come “obbligate” le soluzioni governative in contestazione. 

8 S. CASSESE, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. pubbl., 2001, 79 ss. 
9 Sottolineano “la tendenza a considerare gli anni più recenti come l’era della riforma”, Y. MÉNY e V. WRIGHT, Introduzione. Le 

burocrazie e la sfida del cambiamento, in Y. MÉNY e V. WRIGHT (a cura di), La riforma amministrativa in Europa, Bologna, 1994, 20. 
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da tutte quelle variabili che, concorrendo a determinare l’impianto ordinamentale storicamente presente, 
condizionano tecniche, metodi e stili di applicazione, a seconda della conformità all’assetto concretamente 
vigente. 

Nel caso italiano, poi, la discontinuità tratteggiata si è caricata di ulteriori connotazioni, per 
l’irripetibile contesto in cui (significativamente) ha preso avvio. Essa si è sviluppata in (sintomatica) 
coincidenza con la profonda crisi dell’impianto culturale, sociale, economico e politico del Paese e con 
l’avvio di una “transizione che sembra infinita” 10, provocata dalla storica rottura con i precedenti assetti. 
 
2. - L’inadeguatezza costituzionale della via delegificata alle semplificazioni amministrative. 

 
Solo in parte il percorso riformatore avviato nelle indicative contingenze richiamate è riuscito a 

conseguire gli obiettivi prefissati.  
Il rilievo non è solamente ascrivibile alla complessa stratificazione legislativa del contenuto 

riformatore coinvolto. A tale ultimo riguardo vale la pena ricordare che un compiuto modello di 
semplificazione amministrativa è venuto a delinearsi solo gradualmente, una volta recepiti i molteplici profili 
via via emersi dai diversi schemi progettuali susseguitisi nel tempo anche in via sperimentale; di talché può 
parlarsi di un processo definitorio in work progress e di un contenuto composito, gradualmente maturato e 
soggetto a elementi evolutivi anche al proprio interno 11, tale da racchiudere oramai una molteplicità di 
nozioni, diversificabili a seconda degli ambiti interessati e delle dimensioni coinvolte (procedurale, 
organizzativa, dei controlli, etc.). Non per nulla una recente ricerca sul tema ha considerato già nel titolo “Le 
semplificazioni amministrative” al plurale, rilevando come la relativa formulazione al singolare sia ora 
utilizzata quale sinonimo di “riforma amministrativa” tout court 12.  

La sproporzione del tipo di rendimento dimostrato dal processo riformatore rispetto all’imponente 
sforzo politico e istituzionale profuso, piuttosto, è ascrivibile a più ampie e variegate ragioni. Fra queste è da 
segnalare quella derivante dalla mancata considerazione dell’incidenza esercitata sull’applicabilità del 

                                                 
10 L. ELIA, Dinamica «esclusione/integrazione» e forma di governo, in Giur. cost., 1999, 1487. 
11 Ferma restando la consapevolezza – chiara agli storici del diritto – che “uno schema è sempre frutto di una certa 

generalizzazione”, non comprendendo le eccezioni eventualmente verificatesi al proprio interno (G. VISMARA, L’unità della famiglia nella 
storia del diritto in Italia, (1956), ora anche in Scritti di storia giuridica. 5. La famiglia, Milano, 1988, 10 ), può comunque rilevarsi come 
l’obiettivo della semplificazione del sistema amministrativo sia stato progressivamente rivestito di ulteriori contenuti, che ne hanno 
ampliato l’ambito d’incidenza: da un’originaria accezione, tesa a rimediare alla crescente complessità dei procedimenti amministrativi 
per mezzo di un loro sfoltimento e di una soppressione delle fasi non più necessarie, si è passati a più comprensive ed organiche 
connotazioni. Oltre a consentire il collegamento tra i diversi procedimenti, si è gradualmente provveduto a permettere la sostituzione 
d’alcune sequenze procedurali, ovvero la ridefinizione della loro collocazione all’interno della struttura complessiva; e così, nella fase di 
sviluppo delle riforme degli anni ‘90, si è infine giunti ad intervenire sulla stessa allocazione delle funzioni espresse dai procedimenti 
considerati, ovvero, addirittura, sul contenuto delle singole discipline sostanziali interessate dai procedimenti coinvolti.  

In definitiva, da una prima accezione strettamente neutrale e procedurale delle semplificazioni, si è passati ad una seconda, 
anch’essa neutrale ma aperta ai risvolti sostanziali delle discipline coinvolte, sino ad una terza, che invece esprime vere e proprie 
opzioni politico culturali. Il tutto in significativa coincidenza con l’evoluzione degli assetti costituzionali nel frattempo determinatisi; ciò a 
dimostrazione di come le trasformazioni del contesto politico-istituzionale incidano sulla conformazione delle riforme, addirittura sino a 
consentirne o meno il relativo dispiegarsi. E invero, alla stagione virtuale delle semplificazioni (dal contenuto strettamente neutrale e 
procedurale) propria del periodo di declino del «parlamentarismo integrale», ha fatto seguito un serrato susseguirsi di stagioni effettive e 
sempre più mirate (aventi un contenuto aperto anche ai risvolti sostanziali delle discipline coinvolte). Tali stagioni si sono realizzate, non 
a caso, in coincidenza con la definitiva disgregazione del sistema prima vigente e con l’avvio di una complessa transizione e di un 
incerto «parlamentarismo maggioritario»; ciò sino all’inversione di tendenza compiuta dalla legge di semplificazione del 2001 (L. n. 229 
del 2003), disposta dal governo di maggioranza forte nel frattempo insediatosi (con l’introduzione di un contenuto espressivo di vere e 
proprie opzioni politico-culturali e con il conseguente ricorso a strumenti normativi maggiormente adeguati). 

Con riferimento all’evoluzione dei criteri di semplificazione procedimentale ed alla conseguente antinomia fra unicità dei 
parametri ed eterogenesi degli oggetti si v., fra gli altri, le osservazioni critiche di: P. BERTINI, La legge annuale di semplificazione nel 
«dilemma» fra legalità ed efficienza, in C. PINELLI (a cura di), Amministrazione e legalità. Fonti normative e ordinamenti, Atti del 
Convegno, Macerata, 21 e 22 maggio 1999, Milano, 2000, 125 ss.; F. FONDERICO, Le implicazioni organizzative della semplificazione 
amministrativa, in S. CASSESE - G. GALLI (a cura di), L'Italia da semplificare, cit., spec. 373 ss.; N. LUPO, Legge di semplificazione 1998, 
in Gazz. giuridica, 1999, 4; ID., La prima legge annuale di semplificazione. Commento alla legge n. 50 del 1999, Milano, 2000, 59 ss.; L. 
MONTEFERRANTE, Interessi pubblici e semplificazione dei procedimenti amministrativi, Milano, 2000, 33 ss.; G. VESPERINI, La 
semplificazione (commento all'art. 1, d.l. 163/1995), in Giornale dir. amm., 1995, 700; ID., Le nuove misure di semplificazione, ivi, 1997, 
430 ss.; nonché sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, Il costo dell'effettività e gli effetti della semplificazione sul regime delle 
persone giuridiche private, in Quad. reg., 2001, 977 ss. 

12 A. NATALINI, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002, 24: “Se burocrazia significa complicazione, riforma 
amministrativa vuol dire semplificazione” (corsivo non testuale). 
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metodo normativo dal sistema costituzionale nel suo complesso e, segnatamente, dai due poli prescrittivi 
coinvolti, ossia il contesto di riferimento e l’impianto ordinamentale 13. 

Si tratta di un rilievo direttamente connesso all’inadeguatezza del tipo di fonte impiegato. Esso 
interessa tanto la fase istruttoria, quanto quella attuativa del processo riformatore. Entrambe, infatti, 
presentano una prospettiva metodologica più funzionale che strutturale, maggiormente protesa a cogliere i 
vantaggi astrattamente connessi all’uso dello strumento normativo, che non a commisurarne i margini di 
effettiva ammissibilità e compatibilità con il sistema costituzionale nel suo complesso. Solo per la seconda, 
tuttavia, si è variamente rimarcata detta inadeguatezza, probabilmente anche in ragione delle complicazioni 
che hanno caratterizzato il percorso riformatore; per la prima, al contrario, si è soprattutto sottolineata la 
valenza innovativa dei progetti riforma, rimanendo in ombra ogni ulteriore valutazione. 

Nella fase istruttoria del processo riformatore, in particolare, la mancata piena considerazione del 
contesto di riferimento (primo polo prescrittivo) non ha permesso di valutare i fattori socio-culturali e storico-
politici ostativi a un’effettiva utilizzazione dello strumento della delegificazione. Come noto, la forte 
polarizzazione ideologica e la disomogeneità di cultura politica presenti nel Paese dal secondo dopoguerra 
in poi, avevano modellato l’assetto politico-istituzionale secondo le forme della «democrazia dei partiti» e del 
«parlamentarismo integrale»; sulle fratture in atto e sulle tendenze centrifughe a esasperare il conflitto e a 
disgregare lo Stato, pertanto, aveva prevalso il ruolo unificante esercitato dal processo consociativo 
realizzatosi nell’impianto di democrazia pluralista. Ciò aveva comportato un allineamento sia del sistema di 
rappresentanza (elettorale e partitico), sia dell’impianto dei poteri e delle relazioni fra Stato e società, 
conforme al conseguente modello di «democrazia consensuale». Orbene, in tale contesto il ricorso allo 
strumento della delegificazione, anche se formalmente ammesso in via legislativa, avrebbe trovato un 
prevedibile e insormontabile ostacolo nell’insieme delle variabili materiali indicate, presupponendo ruoli 
istituzionali e politici incompatibili con quelli all’epoca vigenti. 

Nella successiva fase di attuazione del processo riformatore, del pari, la mancata piena 
considerazione delle regole costituzionali (secondo polo prescrittivo) ha osteggiato lo spedito svolgimento 
delle riforme amministrative. Più precisamente, se a favorire la via della delegificazione ha poi contribuito il 
riallineamento delle variabili richiamate, a intralciarne il percorso normativo e a pregiudicarne gli esiti ha 
provveduto soprattutto il “travisamento mistificante” operato in materia di delegificazione dal “potere 
sregolato ed espansivo dell’esecutivo” 14. Ne è derivata una prassi a dir poco “spavalda” 15, che è consistita 
nell’utilizzazione solo formale del modello di delegificazione nel frattempo formalizzato (art. 17, comma 2, l. 
n. 400 del 1988) e nel ricorso a differenti modelli normativi, nemmeno pacificamente conformi all’impianto 
costituzionale. Il ravvisato distacco fra il dato formale e quello reale ha così provocato la violazione 
dell’ipotesi di delegificazione già in vigore e la deviazione del relativo quadro normativo verso forme più 
fluide e confuse. E così il costante richiamo (solo) formale a detto modello regolamentare da parte delle 
relative leggi d’autorizzazione, da semplice “clausola di stile” 16 ha assunto ben presto i toni di “una mera 
invocazione formale” 17, ovvero di “un’astrazione logica, come la condizione di conoscibilità del fenomeno 
della delegificazione” stessa 18, oramai (apparentemente) affrancata dai limiti strutturali posti dalle regole 
costituzionali.  

Di qui “le difficoltà evidenti della dottrina a stare dietro ed a «razionalizzare» una produzione 
debordante da ogni argine pur approssimativamente o benevolmente fissato e, perciò, irresistibilmente 
portata a liberarsi dei lacci usualmente utilizzati dalla teoria stessa per costringere l’esperienza a mantenersi 

                                                 
13 Più in generale, sull’incidenza esercitata da tali poli prescrittivi sui processi di riforma, sia consentito il rinvio a V. TONDI 

DELLA MURA, Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme, in Dir. soc., 2009, 47 ss. 
14 G. FERRARA, Tavola rotonda, in L. CARLASSARE (a cura di), Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima 

cattedra in Europa, Atti del Convegno di Ferrara, 2-3 maggio 1997, Padova, 1998, 249. Emblematica della delegittimazione 
costituzionale realizzata nella specie, è parsa “l’azione del governo Ciampi. Che sconvolse il sistema delle fonti sia per la quantità di 
decreti-legge adottati e reiterati, sia per il travisamento mistificante operato in materia di delegazione legislativa e di delegificazione. 
Infatti, la legge collegata a quella finanziaria di quell’anno tradusse (...) le norme generali necessarie per autorizzare i regolamenti 
delegificanti in mere e generiche indicazioni di obiettivi affidati al potere sregolato ed espansivo dell’esecutivo” (ivi). 

15 E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative e delegificazione, Torino, 1999, 155. In senso analogo si v. fra gli altri: M. 
CUNIBERTI, La delegificazione, in V. COCOZZA e S. STAIANO (a cura di), I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. 
La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Atti del convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000, Torino, 2001, 
110 ss.; N. LUPO, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina delle pubbliche 
amministrazioni, Bologna, 2003, 155 ss. 

16 A.A. CERVATI, voce Delegificazione, in Enc. giuridica, Treccani, Roma, 1997, 19. 
17 F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, cit., 108. 
18 P. CIARLO, Parlamento, Governo e fonti normative, in Dir. amm., 1998, 372. 
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all’interno di gabbie definitorie previamente, astrattamente costruite” 19. Di qui, di rimando, la difficile ricerca 
di nuove ipotesi di sistematizzazioni dei regolamenti delegati nell’impianto delle fonti del diritto, in chiave sia 
verticale, sul piano della gerarchia, sia orizzontale, su quello della competenza 20; impegno, in entrambi i 
casi, tanto più arduo e complesso, se commisurato alle condizioni, alle peculiarità e alle conseguenze che 
hanno segnato il processo di riforma in questione. Del resto, vista la complessità della crisi degli Stati 
moderni e dei conseguenti processi di trasformazione, è stato pure eccepito il poco spazio riservato nella 
specie alla mera razionalizzazione normativa (primaria e secondaria), al fine di recuperare omogeneità e 
coerenza all’attività di direzione dell’amministrazione 21. 

E’ a tale livello, dunque, che sono subentrate (ineludibili e paradossali) le varie complicazioni, che 
hanno ritardato e compromesso il processo riformatore. Le difficoltà scaturite dai diversi aggravamenti 
procedurali (im)posti all’iter dei nuovi regolamenti delegati, si sono sommate ai problemi derivanti dagli 
interventi degli organi di controllo e di legittimità, sino ad aggiungersi alle questioni riguardanti i conseguenti 
accavallamenti fra le vecchie e le nuove discipline. Il tutto, in un quadro generale di «insostenibile incertezza 
del diritto» 22, dove inflazione normativa e inquinamento legislativo si sono riflessi negativamente (con un 
aggravio di costi per cittadini, imprese e amministrazioni) sui principi di democraticità del sistema, 
trasparenza delle norme giuridiche, separazione dei poteri, interpretazione del diritto, eguaglianza dei 
destinatari. 

A fronte dell’ipotizzata linearità di sviluppo del percorso delle riforme, in definitiva, è emerso un 
tortuoso processo sempre più involuto, autoccupato nel disbrigo delle singole fasi procedurali e 
organizzative, complessivamente incapace di produrre gli effetti perseguiti. 

 
3. – Il rischio insito nella via delegificata alle semplificazioni amministrative. 

 
Da quanto evidenziato può ricavarsi come la mancata considerazione dell’incidenza esercitata dal 

sistema costituzionale e dai relativi poli prescrittivi sull’applicabilità del metodo normativo del processo 
riformatore sia un dato risalente, che ha contrassegnato gran parte della lunga fase di composizione e 
definizione del binomio delegificazione-semplificazione.  

Più che valere in sé, il rilievo manifesta un deficit cognitivo e istruttorio riconducibile, più in generale, 
al peccato originale con cui fin dall’inizio del secolo passato è stato sviluppato in Italia lo studio del sistema 
delle fonti secondarie. Questo è stato approfondito “secondo due direttrici principali: una di taglio 
amministrativistico, che ha centrato in prevalenza l’attenzione sugli aspetti relativi all’uso della fonte, vista 
essenzialmente come strumento di organizzazione e di direzione degli apparati amministrativi, oltre che di 
intervento di tali apparati nella sfera privata; l’altra, di taglio costituzionalistico, che ha posto, invece, 
l’accento sull’esame del rapporto tra regolamento e legge, traendo da tale esame l’occasione per saggiare, 
anche in chiave storica, la tenuta di alcuni dei pilastri sottesi all'impianto dello Stato contemporaneo a 
matrice liberale, che vanno dalla separazione dei poteri al principio di legalità, dalla riserva di legge al regime 
degli atti normativi in funzione di protezione delle libertà sociali ed individuali” 23.  

L’avere affrontato il tema della delegificazione muovendo principalmente da una prospettiva 
metodologica più funzionale che strutturale, di conseguenza, ha condotto a valutare la questione delle 
relative modalità tecniche e procedurali, privilegiando la prima delle direttrici indicate; ciò ha portato ad 
accentuare l’attenzione sull’uso del regolamento delegato quale strumento normativo avulso dal complessivo 
impianto costituzionale e di per sé astrattamente idoneo a realizzare lo scopo prefissato, indipendentemente 
dall’equilibrio fra i poteri espresso dal sistema delle fonti.  

Del resto, deve pure ricordarsi come la configurazione della delegificazione quale espediente più 
idoneo, lineare e risolutivo ai fini di una spedita realizzabilità della riforma amministrativa, sia pur sempre 
avvenuta con riferimento a un modello normativo all’epoca tutt’altro che definito dal diritto positivo e, anzi, 
dalla non pacifica legittimità costituzionale; un modello inevitabilmente collegato a quella lunga e incessante 

                                                 
19 A. RUGGERI, Governo e sistema delle fonti, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. V, Studi dell’anno 2001, 

Torino, 2002, 583. 
20 Il riferimento è ai due impegnativi lavori monografici, rispettivamente di E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative, cit., e 

di S. NICCOLAI, Delegificazione e principio di competenza, Padova, 2001. 
21 G. AZZARITI, Modelli di amministrazione, cit., 89. 
22 E. CATELANI – E. ROSSI, Introduzione, in E. CATELANI – E. ROSSI (a cura di), L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) 

e l’analisi tecnico-normativa (ATN), cit., 1 ss. 
23 E. CHELI, Ruolo dell'esecutivo e sviluppi recenti del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 53-54. 
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prassi che, sorta sotto il vigore dello Statuto albertino 24, era poi proseguita ininterrottamente 
nell’ordinamento fascista 25, sino ad affermarsi “con frequenza o intensità ancora maggiori che in passato” 26 
anche nell’ordinamento repubblicano, eguale a sé stessa, “incoercibile” 27 e incurante delle profonde 
trasformazioni derivate dal carattere rigido della Costituzione. 

Sin dall’originaria impostazione, insomma, il ricorso alla via delegificata non era scevro da pericoli e 
insidie per lo spedito cammino delle riforme. Esso recava insito il rischio di ripresentare i medesimi limiti 
strutturali propri del fenomeno della delegificazione, soprattutto con riguardo alla registrata antinomia tra 
effettività e legalità e alla possibile prevalenza della prima sulla seconda. Non per nulla i precedenti tentativi 
avanzati in dottrina 28, volti a “«salvare» formalisticamente a ogni costo il fenomeno in questione, a ciò 
spint[i] dalla forza che deriva dalla sostanziale accettazione del criterio di effettività” 29, erano inevitabilmente 
approdati a una rigida alternativa 30: da un lato, rendere meramente apparente per mezzo di espedienti logici 
la sostanziale primarietà dei regolamenti abilitati ad abrogare, o a derogare le leggi previgenti; dall’altro, più 
realisticamente, riconoscere agli stessi la primarietà effettivamente esercitata, con conseguente attribuzione 
di forza di legge e controllo di costituzionalità 31. Si trattava, in ogni caso, di soluzioni implicanti un profondo 
ridimensionamento del principio di legalità, giustificato tuttavia dall’esigenza di «salvare» un “fenomeno 
qualitativamente e quantitativamente imponente” 32, che, “pel fatto stesso di persistere ed anzi di tendere ad 
ampliarsi, comprova[va] la sua rispondenza ad esigenze concrete: all’esigenza cioè del decentramento della 
funzione legislativa allo scopo di rendere possibile quell’adattamento delle norme a situazioni che, (...) per la 
loro maggiore mutabilità nel tempo, meno si presta[va]no ad una compiuta disciplina da parte del 
parlamento” 33. Di qui, per un verso, la conclusione di ritenere detta pratica regolamentare comunque 

                                                 
24 G. ZANOBINI, Sul fondamento dell'inderogabilità dei regolamenti, in Riv. dir. pubbl., 1917, ora in ID., Scritti vari di diritto 

pubblico, Milano, 1955, 159-160. 
25 Sulla sostanziale ammissibilità della delegazione della facoltà regolamentare, malgrado la costituzionalizzazione della L. n. 

100 del 1926 (sulla Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche), ad opera della L. n. 2693 del 1928, è sufficiente rinviare, 
fra gli altri, a S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Padova, 3 ed., 1932, 355, nonché la ricostruzione di E. PALICI DI SUNI, La regola 
e l'eccezione. Istituzioni parlamentari e potestà normative dell'esecutivo, Milano, 1988, 178 ss. Quanto poi al tentativo, in realtà 
inadeguato (C. SALTELLI, Potere esecutivo e norme giuridiche, Roma, 1926, 23 ss.), di disciplina organica della materia regolamentare 
avviato dalla citata L. n. 100, la categoria dei regolamenti delegati è stata completamente ignorata (L. RAGNISCO, Forme anomale di 
delegazioni legislative, in Riv. dir. pubbl., 1932, I, 644), nonostante fosse stata menzionata nella Relazione al progetto quale 
“sottospecie” dei regolamenti di esecuzione (L. CARLASSARE, voce Regolamento (diritto costituzionale), in Enc. dir., Milano, 1988, 621).  

26 C. MORTATI, Contenuto e forma nella qualificazione e nel trattamento degli atti normativi (a proposito dei regolamenti “liberi” 
posteriori ed anteriori alla Costituzione), in Riv. trim. pubbl., 1970, 14. 

27 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 9 ed., Padova, 1976, II, 793. 
28) Per una riassuntiva disamina dei differenti orientamenti assunti in dottrina, si v.: A. D’ATENA, Regolamento delegato, legge 

abilitante e sindacato di costituzionalità, in Giur. cost., 1967, 1222 ss.; F. BERTOLINI, Profili interpretativi della costituzionalità del potere 
regolamentare in deroga alla legge, in Giur. cost., 1989, II, 76 ss.; F. CERRONE, La potestà regolamentare tra forma di governo e 
sistema delle fonti. La tipologia dei regolamenti governativi nella L. n. 400 del 1988, Torino, 1991, 198 ss.; S. FOIS, voce Legalità 
(principio di), in Enc. dir., Milano, 1973, 694, nt. n. 192; S. MERZ, Osservazioni sul principio di legalità, in Riv. trim. pubbl., 1976, spec. 
1390 ss.; E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative, cit. 180 ss.; S. NICCOLAI, Delegificazione, cit., 116 ss.; G. TARLI BARBIERI, Le 
delegificazioni (1989 - 1995). La difficile attuazione dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Torino, 1996, 193 
ss. 

29 S. FOIS, Legalità, cit., 701; in senso analogo, anche se con riferimento ai regolamenti ministeriali, si è rilevato (U. DE 
SIERVO, Il potere regolamentare alla luce dell'attuazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, in Dir. pubbl., 1996, 67) che, a seguito 
dell'adozione della Costituzione, “le teorie dominanti a livello giurisprudenziale e dottrinale su queste fonti erano essenzialmente fondate 
sulla razionalizzazione della situazione di fatto”. Con riguardo all’evoluzione del sistema delle fonti nel senso della effettività del potere 
regolamentare contra legem, si v. inoltre: L. CARLASSARE, Regolamento, cit., 611; G. PUCCINI, La potestà regolamentare del Governo 
nell'esperienza italiana: osservazioni e spunti critici sugli sviluppi del dibattito scientifico, in P. CARETTI e U. DE SIERVO (a cura di), Potere 
regolamentare e strumenti di direzione dell'amministrazione. Profili comparatistici, Bologna, 1991, 214 ss.; G. ZAGREBELSKY, Manuale di 
diritto costituzionale, I, Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1990, 212. 

30 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, in G. AMATO - A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1984, 1 ed., 
178-179. 

31 E’ il noto ma isolato orientamento prospettato da C. MORTATI, Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Milano, 
1964, spec. 75 e 97; ID., Contenuto e forma, cit., 3 ss.; ID., Istituzioni, cit., 796; si v. inoltre le osservazioni di S. PUGLIATTI, voce 
Abrogazione, in Enc. dir., Milano, 1958, 146. Nella prospettiva di un “ripensamento”, si v. C. PINELLI, Art. 97 1° comma, Sezione II – La 
pubblica amministrazione, in Commentario della Costituzione fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, La Pubblica 
Amministrazione, Bologna-Roma, 1994, 139-140; nonché la rivalutazione di A. RUGGERI, I "fondamenti" della potestà regolamentare del 
Governo, in "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi degli anni 1987/91, Torino, 1992, 179; ID., I paradossi delle esperienze 
di normazione, attraverso i rapporti tra Parlamento e Governo sul piano delle fonti (e dal punto di vista della forma di Stato e della teoria 
della Costituzione), in Riv. dir. cost., 2000, 137.  

32 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 1984, 5 ed., 131. 
33 C. MORTATI, Istituzioni, cit., 796. 
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consentita, “in quanto le esigenze che si fanno valere (...) siano ricavabili dalla stessa costituzione” 34; per 
altro verso, quale unica realistica soluzione all’antinomia tratteggiata, il conseguente tentativo di 
ridimensionare la prassi in questione, nel senso di subordinarne l’ammissibilità perlomeno a una puntuale 
indicazione a opera della previa legge di autorizzazione delle disposizioni primarie da modificare 35. 

Paradossalmente, tuttavia, proprio l’effettività, che nella dinamica tratteggiata avrebbe dovuto 
sorreggere il ricorso alla delegificazione (facendo propendere per la mera apparenza del lamentato contrasto 
con il principio di legalità), si sarebbe dimostrata in seguito ostativa alla specie; ciò non tanto con riguardo 
alla successiva definizione legislativa delle relative modalità tecnico-procedurali, quanto, più ancora, con 
riferimento sia al pieno dispiegarsi del relativo fenomeno, sia, di rimando, allo spedito svolgersi della riforma 
amministrativa.  

In effetti, la stretta correlazione esistente tra assetto delle forme di Stato e di governo, da un lato, e 
organizzazione del sistema delle fonti, dall’altro, già allora lasciava presagire le difficoltà di ordine non solo 
strettamente formale derivanti dal percorso delegificato riservato al cammino delle riforme. Accertata, infatti, 
la connessione rinvenibile nei rapporti tra fonti e organi di provenienza, tale che il sistema dei poteri formali 
espresso nell’organizzazione e graduazione delle fonti tende a spostarsi e ridimensionarsi a seconda 
dell’equilibrio di volta in volta assunto dal dinamico evolversi delle relazioni fra i poteri reali 36, la questione 
dell’effettiva utilizzabilità della combinazione delegificazione-semplificazione veniva sostanzialmente a 
dipendere dalla compatibilità di tale specifica opzione normativa con il tipo di forma di governo storicamente 
vigente. 

Il ricorso all’effettività, insomma, se formalmente poteva essere considerato tale da legittimare 
l’ammissibilità della delegificazione, addirittura pure in assenza di una compiuta disciplina legislativa delle 
relative modalità tecnico-procedurali, sostanzialmente avrebbe potuto decretarne l’inammissibilità (intesa 
come inoperatività), svelandone l’intollerabilità da parte del sistema concretamente assestatosi. Tanto è 
accaduto, attesa, per l’appunto, l’incompatibilità materiale tra il tipo di forma di governo che ha segnato 
l’esperienza repubblicana almeno per il primo quarantennio e tale peculiare modello normativo. 

A una riforma dal contenuto di scopo in continuo divenire, in definitiva, faceva fronte il ricorso a un 
modello normativo che, per essere ancora indeterminato, da un lato veniva caricato di compiti e prospettive 
dall'incerta ammissibilità e realizzabilità in un sistema a Costituzione rigida, dall'altro, paradossalmente, si 
configurava quale ulteriore obiettivo da conseguire (al fianco di quello proprio della riforma) per mezzo di 
apposita disciplina legislativa.  

Di qui, per l’appunto, lo iato fra il contenuto di scopo della riforma e l’effettiva possibilità di 
realizzazione, nonché le difficoltà a definire finalmente un modello di delegificazione costituzionalmente 
compatibile, oltre alle successive perduranti resistenze ad attuare detto percorso, sino, infine, al successivo 
sostanziale distacco da quel modello, con le conseguenti carenze e tensioni ordinamentali. 
 
4. – L’incertezza circa la legittimità e il merito del ricorso alla via delegificata.  

 
Per meglio comprendere i termini dell’incertezza rappresentata, vale la pena ricordare le ragioni di 

legittimità e di merito che da una prospettiva costituzionalistica pregiudicavano l’adozione del ricorso allo 
strumento della delegificazione ai fini di uno spedito svolgimento delle riforme amministrative. 

Sul piano del merito gli interrogativi sulla convenienza e sull’effettiva percorribilità del rinvio ai 
regolamenti in deroga alla legge rivestivano un profilo sostanziale. Il lamentato eccesso di 
procedimentalizzazione e il contestato intervento delle fonti primarie nel settore amministrativo, infatti, erano 
soprattutto riconducibili a un fatto politico, legato a precise esigenze di tipo garantistico, piuttosto che a un 
mero fatto tecnico di cattiva legislazione. 

                                                 
34 C. MORTATI, ivi. 
35 In tal senso, fra gli altri: P. BARILE, Sulla delegificazione, in AA. VV., Indagine sulla funzionalità del Parlamento, Milano, 

1969, II, 147; L. CARLASSARE, Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità, Padova, 1966, 260; A.A. CERVATI, Art. 70, in 
Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, La formazione delle leggi, I, 1, Bologna-Roma, 1985, 29; C. LAVAGNA, La 
delegificazione: possibilità, forme e contenuti, (1969), ora anche in ID., Ricerche sul sistema normativo, Milano, 1984, 300 ss.; ID., 
Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985, 331. 

36 L. CARLASSARE, Regolamento, cit., 611; E. CHELI, L’ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo nei principali 
ordinamenti occidentali, in Riv. trim. pubbl., 1959, 516-517; G. LOMBARDI, voce Doveri pubblici (diritto costituzionale), in Enc. giur., 
Milano, Agg., VI, 2002, 358: “Le grandi trasformazioni costituzionali partono sempre da una trasformazione dell’idea dei diritti e della 
loro funzione. Poi, come conseguenza, si ha un diverso tipo di organizzazione del potere pubblico, e infine, un regime delle fonti che 
rispecchia quel tipo di organizzazione ed il suo rapporto con la società e con i diritti che sono, appunto, l’espressione di quel rapporto”. 
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Per un verso, si eccepiva come, in un sistema politico estremamente frazionato e con poteri di veto 
molto elevati, la delegificazione avrebbe rischiato di allargare attraverso i canali delle amministrazioni di 
settore la sfera degli interessi secondari in gioco e i conseguenti costi occulti, anziché rappresentare una 
tecnica di riduzione dell’arco degli stessi 37. Si aggiungeva che nemmeno avrebbe potuto giovare alla specie 
la considerazione dell’ampio convergere di intenti e di forze politiche convenuti sull’originario contenuto di 
semplificazione. Si trattava, infatti, di una convergenza fondata sul presupposto di una presunta neutralità 
delle riforme, limitata agli aspetti prima stigmatizzati dal Rapporto Giannini 38, riguardanti i profili solamente 
procedimentali (sfoltimento della «selva di procedimentalizzazioni» e soppressione delle fasi non più 
necessarie nelle procedure amministrative) e non sostanziali delle discipline interessate. La 
pluridimensionalità delle istanze coinvolte, per contro, difficilmente avrebbe potuto consentire alla 
semplificazione per via delegificata un’incidenza chirurgicamente settoriale e unidirezionale sui procedimenti 
interessati, tale da non sconfinare sul contenuto delle singole discipline sostanziali e da limitarsi al mero 
riordino delle relative procedure, astrattamente intese e avulse dai propri contesti normativi. Essa, viceversa, 
avrebbe presupposto una tale capacità di sintesi degli interessi implicati, da non poter essere 
adeguatamente svolta a opera di un singolo organo costituzionale, richiedendo piuttosto una particolare 
caratterizzazione dei rapporti tra Parlamento e Governo, estensibile pure alle autonomie locali e 
all’autonomia politica regionale, secondo una dialettica e una capacità di mediazione, che le strette maglie 
della polarizzazione partitica non avrebbero consentito 39. 

Per altro verso, ancor più risolutivamente si rilevava essere tutt’altro che pacifico e scontato 
l’effettivo ricorso alle tecniche delegificatorie, in considerazione delle norme della costituzione materiale 
regolanti i rapporti tra le forze politiche. Realisticamente si additava quale principale elemento ostativo a tale 
prospettiva l’assetto politico-istituzionale allora perdurante, le cui ragioni ripetevano al proprio interno quelle 
che avevano generato la divisione di Yalta e provocato lo scoppio della guerra fredda 40. Nel modello di 
«parlamentarismo integrale» concretamente affermatosi, si eccepiva l’esistenza della c.d. conventio ad 
excludendum 41 quale oggettivo impedimento al rinvio allo strumento della delegificazione in senso 

                                                 
37 Così E. CHELI, Impressioni sul rapporto del ministro Giannini sui problemi dell'amministrazione dello Stato, in Regioni, 1980, 

319. 
38 MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA, Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato (altrimenti noto con 

il nome del firmatario, Ministro della funzione pubblica, prof. Massimo Severo Giannini), trasmesso alle Camere il 16 novembre 1979, in 
Riv. trim. pubbl., 1982, 722 ss. Si v. le osservazioni di S. BARTOLE, E. CHELI, G. CORSO, V. OTTAVIANO, A. PIZZORUSSO, Impressioni sul 
rapporto, cit., 309 ss. 

39 Il rilievo rinvia a più ampie riflessioni sul tramonto delle grandi sintesi ottocentesche, il venir meno del monopolio partitico 
della rappresentanza e l’esigenza di legittimazione politica dello Stato, tali da spingere verso un sistema di governo in cui il pluralismo 
dei centri di potere si sostituisca al monismo rappresentativo, con un rinvio al ruolo cruciale assunto dal procedimento parlamentare ed 
all’opportunità di forme di codeterminazione sostanziale del contenuto dell’atto normativo fra gli organi implicati (su cui G. PITRUZZELLA, 
La legge di conversione del decreto legge, Padova, 1989, 101 ss.). Ciò sul presupposto che l’organizzazione del pluralismo sociale 
presuppone la sintesi di istanze di gruppi organizzati intorno ad una pluralità di interessi, irriducibili ai tradizionali momenti di 
rappresentanza e mediazione ad opera dei partiti (P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987, 172; T. 
MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enc. dir., Milano, 1971, 166), con la conseguente impossibilità d’individuare un’unica istanza 
autonoma in cui concentrare la rappresentanza politica, configurata, piuttosto, in termini processuali, quale processo di continuo 
adattamento delle istituzioni politiche alle esigenze popolari (P. RIDOLA, Rappresentanza e associazionismo, in G. PASQUINO (a cura di), 
Rappresentanza e democrazia, Roma-Bari, 1988, 120). Di qui la duplice valenza assunta dal principio di articolazione delle 
competenze: l’una, tecnico-organizzativa, espressiva di una “democrazia articolata” e volta a consentire una suddivisione del lavoro tra 
gli organi, evitando i rischi di sovraccarico (C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985, 525; ID., Maggioranza al governo e 
maggioranze parlamentari, (1974), ora anche in ID., Problemi giuridici delle istituzioni, Milano, 1984, 171); l’altra, più marcatamente 
politica, tesa a moltiplicare le sedi in cui realizzare la mediazione tra la funzione aggregante dei partiti e le spinte degli altri gruppi sociali 
(G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, Bologna, 2006, 64). 

40 Su tale modello si v. G. FERRARA, Relazione di sintesi, in S. LABRIOLA (a cura di), La transizione repubblicana. Studi in onore 
di Giuseppe Cuomo, Padova, 2000, 57 ss., nonché, più in generale, L. CARACCIOLO, Terra incognita. Le radici geopolitiche della crisi 
italiana, Roma-Bari, 2001, 4 ss. 

41 L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., Milano, 1970, 657. Si trattava di una convenzione “genialmente inventata” (G. 
BOGNETTI, Per una storia autentica e integrale della Costituzione repubblicana e della sua evoluzione (appunti a margine di un libro di S. 
Bartole), in www.associazionedeicostituzionalisti.it., 2006, 44) per garantire la sicurezza ed i valori della democrazia. Essa elevava a 
sistema l’esclusione delle forze di sinistra dal solo esecutivo statale, garantendo la partecipazione delle stesse all’area di governo in 
senso lato, “comprendente il parlamento, le magistrature e gli enti locali” (A. PIZZORUSSO, Delegificazione e sistema delle fonti, cit., 237). 
E così nel mentre la politica estera rimaneva riservata alle forze governative, l’interpretazione della Costituzione era suscettibile di una 
rilettura in senso “progressista” ad opera di leggi, prassi amministrative, indirizzi giurisprudenziali ordinari e costituzionali (sia consentito 
il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, Basta il referendum elettorale per chiudere la transizione istituzionale?, in A. BARBERA e G. GUZZETTA (a 
cura di), Il Governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, Soveria Mannelli, 2007, 475 ss.). Per una ricostruzione 
dei conseguenti effetti sul sistema politico-sociale italiano, si v.: P. FARNETTI, Il sistema dei partiti in Italia. 1946-1979, Bologna, 1983, 
230; S. MERLINI, Il governo costituzionale, in R. ROMANELLI (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi, Roma, 1995, 66; A. 
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politicamente condiviso. Stante il perdurante “atteggiamento di «sospetto» da parte dell’opposizione nei 
confronti del potere regolamentare del governo e, quindi, di ogni tecnica di delegificazione” 42, ogni 
intervento in tal senso da parte della maggioranza governativa sarebbe stato inteso come una 
“riaffermazione del ruolo di determinate forze politiche ed un indebolimento di quello di altre altrettanto 
determinate” 43. D’altro canto, il tipico presupposto della delegificazione, consistente nel trasferimento della 
composizione degli interessi dal Parlamento al Governo, avrebbe implicato non solamente la disponibilità del 
secondo ad assumersi la responsabilità delle relative decisioni, quanto soprattutto l’accettazione del primo (e 
precipuamente delle forze di opposizione) a cedere all’esecutivo detta attività di negoziazione tipicamente 
parlamentare 44. Tuttavia, proprio l’estrema articolazione del processo decisionale 45, volta a garantire la fitta 
rete di scambi presente in tale prassi, si sarebbe dimostrata ostativa a una simile evoluzione. E infatti, 
opportunamente si faceva notare che “la coincidenza di interessi tra settori della maggioranza e 
dell’opposizione a mantenere il più ampio numero di materie e discipline nella disponibilità parlamentare fa si 
che la delegificazione stessa, pur concordemente auspicata, non trovi pratica realizzazione” 46. 

Sul piano della legittimità, del pari, gli interrogativi sull’applicabilità dei regolamenti in deroga alla 
legge costituivano una questione di non facile definizione, attesa la discordanza fra gli ambiziosi obiettivi 
intuitivamente perseguiti dalle riforme e le più modeste potenzialità insite in un modello di delegificazione 
costituzionalmente compatibile.  

Il disegno riformatore, in realtà, essendo finalizzato a una reale opera di bonifica dei settori 
disciplinari interessati, da realizzarsi per mezzo di un intervento organico sui profili sostanziali e procedurali 
coinvolti, avrebbe presupposto una completa agibilità normativa da parte dell’esecutivo, azionabile sulla 
scorta di semplici criteri e principi direttivi previamente definiti in via parlamentare. Una tale ipotesi, tuttavia, 
avrebbe implicato una sorta di licenza di sconfinare dai rigidi sentieri segnati dai principi della graduazione 
delle fonti e della divisione dei poteri, risolvendosi in un sostanziale declassamento delle discipline 
interessate a dispetto delle riserve di legge ivi contenute. 

Si comprende, in tal senso, il motivo per cui il modello di delegificazione infine sancito dall’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia risultato inadeguato alla specie. Esso ha assunto una 
prospettiva metodologica diversa da quella adottata dal disegno riformatore, di tipo strutturale e non più 
funzionale, maggiormente tesa ad assecondare le condizioni di compatibilità con il sistema nel suo 
complesso, che non a conformarsi alle necessità derivanti dai vantaggi diversamente conseguibili. Nella 
nuova prospettiva la precedente e proficua prassi dei regolamenti in deroga alla legge è stata ricondotta 
nell’alveo del sistema costituzionale delle fonti, con una sistematizzazione del rapporto fra la produzione 
normativa del Parlamento e quella del Governo che ha mantenuto inalterata la centralità del primo quanto 
alla grande legislazione e al controllo politico, demandando al secondo l’attività di completamento. Che poi 
detta prospettiva sia venuta sostanzialmente a coincidere con un certo meccanismo tecnico-procedurale 
(rectius - per tornare alle espressioni di Crisafulli e Mortati - con un certo “espediente”), formalizzando, fra i 
tanti, quello che forse nella precedente prassi aveva meglio espresso la mera apparenza del contrasto dei 
regolamenti contra legem con il principio di legalità, è una questione che, ai fini della presente indagine, 
assume minore rilievo; tanto più che la nuova formulazione è parsa rispettosa dei principi costituzionali e 
compatibile con l’evoluzione della forma di governo parlamentare realizzatasi 47. 
                                                                                                                                                                  
PIZZORNO, Le trasformazioni del sistema politico italiano, 1976 – 1992, in F. BARBAGALLO (coordinato da), Storia dell’Italia repubblicana¸ 
cit., III. II, 303. 

42 A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 1977, 292-293. 
43 A. PIZZORUSSO, Delegificazione e sistema delle fonti, cit., 238. In altro scritto l’A. aveva precisato che “Fintantoché la ridotta 

governativa continuerà a costituire il campo trincerato dei conservatori, è infatti ovvio che difficilmente le opposizioni consentiranno 
trasferimenti di poteri normativi dal legislativo all’esecutivo” (ID., Impressioni sul rapporto, cit., 339; ID., La sottocommissione per la 
delegificazione: realtà e prospettive, in Regioni, 1985, 306 ss.). 

44 G. DEMURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, 1995, 184.  
45 Si trattava di un processo caratterizzato da incontri, negoziazioni, compromessi, tale da condurre la legge ad essere 

significativa più come accordo che come norma, esprimendo un “compromesso a valenza plurima ad integrazione differita”, il cui valore 
sarebbe stato non tanto nella decisione, che paradossalmente sarebbe potuta anche mancare, quanto nel fatto di sancire l’accordo, o 
almeno la tregua, tra le confliggenti forze parlamentari (A. PREDIERI, Parlamento 1975, in A. PREDIERI (a cura di), Il Parlamento nel 
sistema politico italiano. Funzioni parlamentari, quadro politico, realtà sociale: verifiche per una politica delle istituzioni, Ed. di Comunità, 
Milano, 1975, 32 e 74). Su tale tendenza si v. E. DE MARCO, La “negoziazione legislativa”, Padova, 1984, 131 ss. 

46 P. CIARLO, Mitologie dell’indirizzo politico e identità partitica, Napoli, 1988, 175. 
47 In tal senso, fra le prime letture dell'articolo, si v. fra gli altri: L. CARLASSARE, Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del 

potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 32 ss.; ID., Regolamento, cit., 629; ID., Prime impressioni sulla nuova disciplina del potere 
regolamentare prevista dalla legge n. 400 del 1988 a confronto col principio di legalità, in Giur. cost., 1988, 1479; A.A. CERVATI, A 
proposito di «regolamenti delegati», «regolamenti autorizzati» e delegificazione, in un'attribuzione di potestà normativa all'esecutivo che 
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Maggiore rilievo riveste, invece, la ragione per cui il legislatore ha infine optato per un modello di 
delegificazione inadeguato agli scopi della riforma amministrativa e insuscettibile a porsi strumentalmente 
quale primo termine del binomio. Nel corso dei lavori preparatori sulla riforma della Presidenza del Consiglio 
48, significativamente, il tema della delegificazione non è stato mai affiancato funzionalmente a quello della 
semplificazione e alle impellenze dell’organico progetto riformatore sotteso; piuttosto, esso è sempre stato 
valutato all’interno di un più ampio disegno di ridefinizione dei poteri normativi dell’esecutivo e nell’ambito di 
una molteplicità di concorrenti valutazioni (relative al delicato rapporto Governo-Parlamento, alle potenzialità 
insite nell’istituto della delega legislativa, alla proliferazione dei decreti-legge). Pur rimanendo l’obiettivo 
perseguito quello di “consentire di riordinare in modo razionale e anche fortemente innovativo interi settori 
normativi” 49, ciò tuttavia è stato considerato sempre e solo a condizione di una rigida aderenza dello 
strumento normativo all’impianto costituzionale.  

La scelta fra i due tipi alternativi di delegificazione in discussione (quello da prevedere una sola volta 
e per tutte le materie interessate, oppure quello da stabilire con singole leggi volta per volta e per determinati 
ambiti normativi), si è pertanto risolta a favore di un modello puntuale e rigoroso, in modo da evitare deleghe 
surrettizie di carattere generale e onnicomprensivo al Governo; ciò “ritenendosi opportuno e 
costituzionalmente doveroso lasciare al Parlamento il compito di autorizzare l’esercizio della potestà 
regolamentare e soprattutto di determinare le norme generali regolatrici della materia delegificata” 50. Diviene 
così comprensibile il motivo per cui l’emendamento proveniente dall’opposizione 51 all’iniziale formulazione 
del testo governativo, trasformato poi in quello definitivo, sia stato significativamente introdotto dal 
proponente con il rinvio “all’insegnamento dell’autorevole dottrina di Crisafulli e di Martines” e, di rimando, 
con l’invito a evitare di risolvere i problemi di normazione “solo sulla base di pregiudiziali politiche” 52. 

Il prevalere di un modello normativo non consono alla prospettiva perseguita e non organico al 
complessivo progetto di riforma, per tale via, si è risolto nell’utilizzazione solo formale dello stesso e nel 
sostanziale ricorso a un modello differente e derogatorio. Di qui l’avvio di una nuova prassi 53, formalmente 
conforme allo schema sancito dalla legge n. 400 del 1988, ma in realtà applicativa di formule poco 
circostanziate, più ampie, generiche e (soprattutto) meno rispondenti all’impianto previsto dall’ordinamento 
costituzionale. 

                                                                                                                                                                  
suscita molti interrogativi, in Giur. cost., 1995, 1856; E. CHELI, Ruolo dell'esecutivo, cit., 61 ss.; V. COCOZZA, Profili della delegificazione, 
Napoli, 1992, 123; N. LUPO, Dalla legge al regolamento, cit., 24 e 63 ss.; F. MODUGNO - D. NOCILLA, Crisi della legge, cit., 431, in cui si 
definisce il meccanismo adoperato come “ottima applicazione di regole di tecnica legislativa”; A. PIZZORUSSO, La nuova disciplina del 
potere regolamentare prevista dalla legge 400/1988, in P. CARETTI e U. DE SIERVO (a cura di), Potere regolamentare, cit., 270; ID., Il 
potere regolamentare dopo la legge n. 400/1988, in Scritti per Mario Nigro, I, Stato e amministrazione, Milano, 1991, 469 ss.; 
diversamente S. FOIS, «Delegificazione», «riserva di legge», principio di legalità, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, Padova, 
1995, 733 ss. Per altro verso, tuttavia, considerati gli aspetti sorti con la successiva (e derogatoria) prassi applicativa, si è pure rilevato 
come la “formula accolta dalla l. n. 400, che chiaramente vuol rifarsi alle interpretazioni dottrinali intese a salvare la secondarietà del 
regolamento in delegificazione, non ha peraltro risolto la questione” (F. MODUGNO, Fonti del diritto, cit., 581), concorrendo piuttosto in 
concreto a “stravolgere il sistema delle fonti” (L. CARLASSARE – P. VERONESI, Regolamento, (diritto costituzionale), in Enc. dir., 
Aggiornamento, Milano, 2001, 954). 

48 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), La riforma della Presidenza del Consiglio. Lavori preparatori della legge 23 agosto 
1988, n. 400, Roma, 1989. 

49 Relazione della Commissione affari costituzionali (C. 1911-357-2184-2189-349-1663A; relatore Battaglia), IX Legislatura, in 
CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), La riforma della Presidenza del Consiglio, cit., 295. 

50 Ibidem. Ciò malgrado il contrario avviso del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giuliano Amato (Camera dei 
Deputati, Commissione affari costituzionali, 22 gennaio 1986), il quale, propendendo per lo schema elaborato dalla Sottocommissione 
Cassese, riteneva “superflua” la formalizzazione di un modello di delegificazione da prevedere con singole leggi, volta per volta e per 
determinati ambiti normativi, considerando piuttosto maggiormente conveniente, “preidentificare aree nelle quali si ritiene possa 
intervenire il regolamento, ed autorizzare il regolamento medesimo a modificare anche la legislazione vigente, prevedendo, nel 
contempo, un meccanismo che ponga un freno alla potestà regolamentare del Governo al fine di evitare eccessi di normazione non 
legislativa”, (in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), La riforma, cit., 212-213). 

51 Si v. in tal senso l’art. 14, lett. d), della p.d.l. n. 2184/1984 (Ferrara ed altri) in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), La riforma, 
cit., 54. 

52 G. FERRARA, Camera dei Deputati, Commissione affari costituzionali, 22 gennaio 1986, ivi. 
53 Su cui in senso critico, si v. fra gli altri: F. CERRONE, La potestà regolamentare, cit., 216; M. GUIGLI e B. TARLI, Alcuni 

interventi consultivi dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato sull’applicazione dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in U. 
DE SIERVO (a cura di), Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale, Bologna, 1992, 291 ss.; G. DEMURO, Le tecniche e gli 
strumenti utilizzati per attuare la delegificazione, in U. DE SIERVO (a cura di), Il potere regolamentare, cit., 197 ss.; ID., Le delegificazioni, 
cit., 164 ss.; F. MODUGNO, A mo’ di introduzione. Considerazioni sulla “crisi” della legge, cit., 16 ss.; ID., Appunti dalle lezioni sulle fonti 
del diritto, cit., 108; G. PUCCINI, La forma dei regolamenti del Governo oltre i modelli dell'art. 17 della legge 400 del 1988, in U. DE 
SIERVO (a cura di), Il potere regolamentare, cit., 57; G. TARLI BARBIERI, Le delegificazioni, cit., 293 ss. 
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Le conseguenze sono note. L’ammissibilità che la nuova prassi è infine riuscita a conseguire, ha 
nuovamente segnato il prevalere dell’effettività sulla legalità. Il tutto, in piena e paradossale continuità con 
quanto verificatosi nella pari vicenda pre e post costituzionale dei regolamenti in deroga alla legge; con 
l’unica differenza che, se la precedente prassi aveva potuto trovare un (sia pure non pacifico) fondamento 
materiale nell’obiettivo ritardo della disciplina legislativa delle fonti subordinate, non è potuto accadere 
altrettanto per quella successiva, resasi sostanzialmente applicativa di un indebito modello di regolamento 
delegato. Anche questo, in definitiva, è il motivo per cui il percorso delegificato delle semplificazioni 
amministrative si è infine dimostrato irto di impedimenti sul piano dell’opportunità e foriero di (im)prevedibili 
tensioni ordinamentali su quello della legalità 54. 
 
 

                                                 
54 E’ significativa, in tal senso, la preoccupazione manifestata in dottrina (F. MODUGNO - D. NOCILLA, Crisi della legge, cit., 433) 

all’indomani della formulazione dell’istituto della delegificazione, non potendosi nascondere il (fondato) timore “che prassi applicative, 
indirizzi giurisprudenziali, attività normative smentiscano la ricostruzione” ricavabile dal disegno di cui all’art. 17, comma 2, della L. n. 
400 del 1988, “consentendo la deroga attraverso singole puntuali manifestazioni del potere legislativo ai principi enucleati dalle leggi 
sull'attività normativa”. Ciò, infatti, avrebbe implicato il mantenere aperto “il problema della crisi della legge (...) e con esso (...) il 
problema del sistema delle fonti”. 


