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Abstract
E. Frontoni
Pareri e intese
nella formazione del decreto legislativo

L’incremento della legislazione delegata costituisce una delle principali tendenze nella produzione normativa delle ultime legislature. Alla delega si è fatto
ricorso per i fini più diversi, sfruttando la sua naturale elasticità. Basti ricordare
che al Governo è stato conferito il potere delegato per ridurre drasticamente,
attraverso il meccanismo del cd. taglia-leggi, la normazione vigente, per adottare testi unici e codici, per recepire le direttive comunitarie e per dare attuazione
all’art. 119 Cost.
L’ampio ricorso alla delegazione legislativa si deve tra l’altro alla capacità “inclusiva” di soggetti esterni al rapporto Parlamento-Governo che hanno i
decreti legislativi. La costante previsione nelle deleghe degli ultimi anni che gli
schemi di tali atti debbano essere sottoposti ai pareri, non solo delle Commissioni parlamentari competenti, ma anche della Conferenza Stato-Regioni o di altri
soggetti, consente infatti di produrre una normazione “negoziata”.
È soprattutto da questo particolare angolo visuale che il lavoro prende in
esame la legislazione delegata. Si può così evidenziare come quello che è sempre stato individuato come il tratto caratterizzante la delegazione legislativa,
vale a dire la possibilità per ciascuna delega di modulare il procedimento di
formazione del proprio decreto legislativo, abbia conosciuto una vera e propria
esplosione, parallela all’espansione della delegazione legislativa.
Il lavoro si concentra in particolare sul ruolo delle Commissioni parlamentari, delle Conferenze e del Consiglio di Stato, perché la frequenza con cui le
leggi di delega impongono il coinvolgimento di tali soggetti induce a ritenere
che tali previsioni rappresentino ormai dei veri e propri limiti “coessenziali” al
decreto legislativo.
Lo studio si propone di verificare, anche attraverso l’analisi della giurisprudenza costituzionale, se questi interventi incidono sul decreto legislativo o si
traducono semplicemente in un surplus di legittimazione del Governo. In altri
termini, lo spostamento dell’asse della produzione normativa dal Parlamento al
Governo trova un valido contrappeso nell’ingresso di altri soggetti nel procedimento di formazione dell’atto governativo?
Per quanto riguarda il sistema delle fonti, inoltre, si può ancora parlare
di un “tipo” decreto legislativo o le diverse figure in cui i decreti legislativi si
manifestano nella prassi hanno prodotto una vera e propria disarticolazione del
“tipo”?

Abstract
E. Frontoni
Opinions and agreements in the creation
of the legislative decree

The increasing usage of delegation of legislative powers is one of the main
trends of norm creation by recent legislatures. It has been used for different
purposes, thanks to its natural elasticity. Suffice it to say that the power has
been delegated to the executive to drastically reduce the amount of legislation
in force through using the “law-cutters”, to adopt consolidated texts and codes
and to implement EU directives and Article 119 of the Constitution.
The broad use of the delegation of legislative powers is linked to its ability
to include subjects external to the Parliament-Executive relationship. The fact
that recent legislative decrees often state that opinions shall be acquired from
the competent Parliamentary committees, from the “State-Regions Conference” and other subjects, allows the creation of norms to be negotiated.
The present study analyses the delegation of legislative powers from that
point of view. It is thus possible to emphasize that what has traditionally been
considered the main element of legislative delegation – i.e., the possibility for
each delegating law to determine the procedure for its delegated decree – has
literally exploded, together with the expansion of the delegation of legislative
powers itself.
The present study focuses on the role of the Parliamentary committees, of
the Conferences and of the Consiglio di Stato, because those institutions are so
frequently involved in this process that they can be considered as “co-essential”
elements of the delegation of legislative powers.
The study aims at assessing, inter alia through the analysis of the constitutional case-law, the impact of such interventions on the legislative decree. More
specifically, it is assessed whether the involvement of those institutions in the
procedure for the creation of the executive decree merely represents a surplus
of legitimation for the executive branch or is a valid counterbalance for the shifting of the normative production from the Parliament to the Executive.
The consequences of such pluralisation of procedures on the overarching
system of sources of law are also investigated. Considering the different forms
of legislative decrees in practice, is it still possible to speak of the legislative
decree as a “type”?

