
 
 

 
 
 
 

APPUNTO SUL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 
 

In considerazione della rilevanza dello schema, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario 
evidenziare anche i profili storico-sistematici e le nuove problematiche giuridico-istituzionali che 
emergono dal nuovo processo di codificazione (pagine da 1 a 20; punti da 1 a 6). 

Questa prima parte del parere consta di vari profili: 
1) si opera una ricognizione del significato attuale di “semplificazione” (punto 2) – un 

concetto che è andato evolvendosi notevolmente negli anni. Si rileva il progressivo abbandono 
dello strumento dei singoli regolamenti di delegificazione a favore di un’opera di riduzione del 
numero di norme e, in generale, di consolidamento/codificazione di quelle restanti. Si osserva 
come il termine “semplificazione” si sia andato man mano assimilando a quello di “qualità della 
regolazione”, con l’uso di strumenti nuovi tratti dalla pratica internazionale; 

2) si opera una ricostruzione del concetto di “codificazione” (punto 3), anch’esso diverso dal 
concetto ottocentesco di “codice”. Si evidenzia che la differenza tra i “codici” della legge n. 229 
del 2003 e i precedenti “testi unici misti” della legge n. 50 del 1999 NON è “qualitativa” (si tratta 
sempre di decreti legislativi “innovativi”), MA solo “quantitativa”, in relazione ala portata dei 
criteri di delega, non solo limitati al coordinamento formale; 

3) il parere individua, poi, una serie di questioni relative al “metodo” della codificazione, 
rivolte soprattutto al “Centro del Governo”: 
a) trattandosi di un processo di codificazione concepito unitariamente dalla l. n. 229, con principi e 
criteri generali comuni, si segnala l’esigenza di un approccio coerente, se non coordinato, degli 
interventi di codificazione, che oggi manca del tutto nel “Centro del Governo”. Si segnala, in 
termini, il positivo esempio della Commission de codification francese; 
b) si individuano alcuni momenti tipici del processo codificatorio e la soluzione di alcune 
questioni, che potrebbero accomunare gli interventi; 
c) si rileva la necessità di inserire nei “codici” anche elementi che comportino una effettiva 
semplificazione “sostanziale”, e preferibilmente una (anche solo parziale) deregolazione della 
materia, oltre al consolidamento “formale”, secondo i criteri generali di delega valevoli per tutti gli 
interventi di codificazione di cui alla l. n. 229 del 2003; 
d) si segnala come l’opera di codificazione possa avvalersi anche dei nuovi strumenti di qualità 
della regolazione, una volta messi a regime: l’analisi di impatto della regolazione (AIR), la 
consultazione, la valutazione ex post dell’impatto regolamentare (VIR); 
e) si evidenzia la necessità di un raccordo con la normativa regionale, particolarmente pressante 
dopo la riforma del Titolo V; 
f) si affronta il problema del rapporto tra i nuovi “codici”, limitati al solo livello primario, e la 
normativa regolamentare attuativa, integrativa e di delegificazione. Si prospetta la possibilità di 
elaborare, contestualmente, anche un testo unico (innovativo) delle disposizioni regolamentari 
sulla stessa materia, anche in assenza di previsioni espressa nella delega. 

Per completare il quadro generale, il parere (punto 6) tratta il rapporto tra le funzioni consultive 
del Consiglio di Stato e l’attività di codificazione. Si afferma, per la prima volta in modo espresso 
(perché è questa la prima occasione utile per farlo), che ai sensi dell’art. 17, comma 25, della legge 
n. 127 del 1997, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio non solo per l’attività 
regolamentare ma anche per “l’emanazione dei testi unici”: tale espressione va intesa in senso 
ampio e ricomprende sia i testi unici “compilativi” sia quelli “innovativi”, inclusi gli attuali 
“codici”, anche laddove la specifica norma di delega non dovesse contenere tale indicazione. 


