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1. Introduzione

L’integrazione europea è, per aspetti importanti, un processo di delega di 
poteri dagli stati membri alle autorità sovranazionali. Inoltre, il quotidiano 
operare delle istituzioni dell’Unione Europea e l’adozione, con scadenza quasi 
mensile, di vari atti normativi sono caratterizzati anch’essi da decisioni di de-
lega poiché il legislatore europeo si avvale, per raggiungere i vari obiettivi di 
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politica pubblica, sia di funzionari che operano a livello sovranazionale che, 
ancor più frequentemente, delle amministrazioni nazionali.

Non dovrebbe quindi sorprendere che lo studio della delega nel-
l’Unione Europea si sia sviluppato in parallelo con la più generale letteratura 
sull’argomento. Temi e concetti utilizzati da studiosi di politica burocratica 
sono stati utilizzati, quasi contemporaneamente, in ricerche sulla burocrazia 
nell’Unione Europea. I lavori seminali sono stati precursori d’analisi molto 
originali incentrati su questo sistema politico sovranazionale.

Questo articolo passa in rassegna gli studi sulla politica dell’implementa-
zione nell’Unione Europea, dai primi saggi degli anni Sessanta fino agli ultimi 
lavori. Essa mette in evidenza sia come gli sviluppi più generali in letteratura 
abbiano guidato i lavori incentrati sull’Unione Europea sia come questi ultimi 
abbiano contribuito allo studio della politica comparata dell’implementazione. 
L’ultima sezione analizza la recente letteratura alla luce del dibattito sul deficit 
democratico dell’Unione, mentre le conclusioni suggeriscono un’agenda di 
ricerca.

2. Delega e controllo nell’Unione Europea: i primi passi

Uno dei problemi che è stato più a cuore ai primi studiosi post-weberiani di 
politica dell’implementazione era il ruolo dominante dei burocrati e dello 
«stato amministrativo» nei processi d’attuazione delle politiche pubbliche. 
Si percepiva che la crescente complessità delle società moderne del dopo-
guerra avesse aumentato la domanda di servizi pubblici e, di conseguenza, 
la necessità di avvalersi d’esperti burocrati. Lo stato amministrativo nasceva 
dunque dalla necessità di supplire a tale domanda e di migliorare l’efficienza 
dei processi decisionali1.

Questa chiave di lettura ha influenzato anche gli studiosi dei sistemi 
sovranazionali. Gli scritti funzionalisti e neofunzionalisti sull’integrazione 
europea pongono l’accento sui benefici derivanti dalla delega ad organizzazioni 
internazionali d’orientamento tecnico. Mitrany (1966) suggeriva che la coope-
razione tecnica a livello internazionale fosse il modo migliore per garantire un 
sistema di relazioni internazionali pacifiche. Haas (1964) e Lindberg (1963) 
condividevano con Jean Monnet l’opinione che una burocrazia sovranazio-
nale di esperti fosse un tassello cruciale per la promozione dell’integrazione 
europea e per lo sviluppo di un interesse comune europeo. Per questi studiosi, 
l’accentramento del know-how tecnico e burocratico era un prerequisito per 
la gestione di sistemi economici e politici moderni.

1 Si veda Huber e Shipan (2002) per un’analisi approfondita di questa letteratura.
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Inoltre i primi studi sulla Commissione europea evidenziano chiaramente 
la tipica tensione weberiana tra la leadership politica, il collegio dei commissari 
e gli amministratori (Coombes 1970; Scheinmann 1966)2. Yondorf (1965) fu 
il primo a notare l’importanza dell’iniziativa sovranazionale nell’influenzare 
le decisioni politiche, anche prima dell’istituzione stessa della Commissione, 
e Noel (1973) sottolineò il cruciale potere d’iniziativa legislativa della Com-
missione. Altri studiosi si sono tuttavia dimostrati molti più scettici sui suoi 
reali poteri (Hoffmann 1966).

Il dibattito normativo sulle conseguenze dell’emergere dello stato am-
ministrativo, fra coloro che osservavano come l’avvalersi di una burocrazia 
«neutrale» fosse un metodo efficiente per raggiungere i migliori risultati di 
politica pubblica, minimizzando errori ed effetti negativi, e coloro che ritene-
vano l’amministrazione pubblica conservatrice, elitaria e scarsamente reattiva 
alle necessità dei cittadini, faceva eco anche fra i primi studiosi del processo 
d’integrazione europea. Come discusso brillantemente da Cram (1997, 9-18), 
Mitrany era un critico dell’integrazione europea. Egli si opponeva radicalmente 
ad organizzazioni con una vocazione geografica circoscritta e si mostrava pro-
fondamente scettico sui processi politici di spill-over, molto decantati dai più 
entusiasti studiosi neofunzionalisti. Spinelli (1966; 1986) trasferiva tout court la 
critica verso lo stato amministrativo a livello sovranazionale. Egli disapprovava 
l’eccessiva centralizzazione di poteri nella Commissione e nel Consiglio dei 
ministri, facendo appello al noto problema di carenza di un chiaro legame di 
responsabilità tra le azioni di questi attori ed i cittadini europei.

Agli inizi degli anni Ottanta si registrano le prime critiche sull’effettivo 
ruolo dominante dello stato amministrativo nei processi d’attuazione delle 
politiche pubbliche3. Il dibattito tra chi sosteneva il dominio della burocrazia 
e chi quello della politica viene gradualmente sostituto da studi che analizzano 
le condizioni che facilitano l’influenza dei burocrati o dei politici sui risultati 
di politiche pubbliche, il grado di controllo che i politici possono esercitare 
sull’operato burocratico e la scelta dei meccanismi istituzionali di controllo 
burocratico. Gli strumenti che sono stati esaminati in modo più esaustivo e sui 
quali sono stati condotti gli studi più estesi e rigorosi sono le leggi, considerate 
come veicoli importanti di controllo e d’indirizzo delle decisioni burocratiche 
(McCubbins et al. 1987; 1989; McCubbins e Schwartz 1984).

2 Altri hanno dibattuto sulla natura della Commissione, in particolare se debba 
essere considerata come un tradizionale segretariato internazionale oppure un istituzione 
sui generis (Sidjanski 1965; Siotis 1964). Il rapporto tra la leadership politica e gli apparati 
burocratici della Commissione è stato poi oggetto di numerosi studi (Christiansen 1996; 
1997; Cini 1996; Donnelly 1993; Edwards e Spence 1994; Hooghe 2001; Nugent 1995; 
1997; 2001; Page e Wouters 1994; Peterson e Shackleton 2001; Ross 1995; Stevens e 
Stevens 2001).

3 Si veda in particolare il lavoro di Weingast e Moran (1983).



Fabio Franchino4

La letteratura sull’Unione Europea ha seguito una traiettoria molto 
simile, specialmente dopo la firma dell’Atto Unico Europeo nel 1986 e del 
Trattato di Maastricht nel 1992. Gli studiosi si sono divisi, in maniera non 
molto dissimile dai dibattiti sul ruolo della burocrazia, tra chi riteneva che la 
Commissione potesse influenzare in modo indipendente le politiche pubbli-
che europee (e.g. Cameron 1992; Sandholtz 1993a; Sandholtz e Stone Sweet 
1998; Sandholtz e Zysman 1989), chi si dimostrava molto più scettico (e.g. 
Moravcsik 1991; 1998; 1999; Taylor 1983) e chi identificava le circostanze che 
favorivano gli stati membri o le istituzioni sovranazionali (e.g. Crombez 1996; 
Garrett e Tsebelis 1996; Jupille 2004; Pollack 2003b; Schneider e Cederman 
1994; Tsebelis e Garrett 2001)4.

Il ruolo della Commissione nella politica dell’Unione viene analizzato 
da tre prospettive differenti. La prima si occupa della politica «costituzio-
nale» o, in altre parole, delle negoziazioni che portano alla firma dei trattati. 
I lavori esaminano le circostanze che facilitano la Commissione e gli stati 
membri ad influenzare i processi di negoziazione ed il disegno dei trattati. La 
seconda studia la politica legislativa, ed in particolare come la Commissione, 
il Consiglio ed il Parlamento europeo forgiano la legislazione europea. Per 
quanto concerne la Commissione ad esempio, studiosi formali indagano come 
questa istituzione riesca a sfruttare il suo monopolio d’iniziativa legislativa e 
le divergenze all’interno del Consiglio a proprio favore, specialmente quando 
una proposta può essere adottata a maggioranza qualificata (Crombez 1996; 
Garrett e Tsebelis 1996; Steunenberg 1994)5. La terza prospettiva analitica, 
la più importante nel contesto di questa rassegna, studia la politica dell’im-
plementazione e i processi di delega. Gli studiosi dell’Unione Europea si 
sono accorti immediatamente, in sintonia con la letteratura americana6, della 
centralità delle leggi, viste come strumento di controllo dell’agire burocratico. 
Il lavoro seminale di Pollack (1997) presenta una rassegna delle ragioni che 
inducono a delegare poteri ad istituzioni sovranazionali e dei meccanismi di 
controllo utilizzati dagli stati membri (seguendo la tipologia introdotta da 
McCubbins e Schwartz 1984). È legittimo considerare questo contributo 

4 Questa è necessariamente un’analisi molto succinta della letteratura, e si basa so-
prattutto sulla classificazione proposta da Hix (2005, 14-18), per una rassegna più completa 
si veda ad esempio Aspinwall e Schneider (2000), Pollack (2001) e Puchala (1999).

5 Sebbene alcuni studi siano orientati verso il test empirico di ipotesi di ricerca, 
molti lavori rimangono ancora di natura interpretativa (e.g. Bulmer 1994; Cram 1993; 
1994; Eichener 1997; Esser e Noppe 1996; Fuchs 1994; Guay 1997; Hall 1992; Kelemen 
1995; Mazey 1995; Nugent 1997; Sandholtz 1993b; Schmidt 1996; 1998; 2000; Smith 1996; 
1998; Thatcher 2001; Wendon 1998).

6 Probabilmente perché le caratteristiche istituzionali dell’Unione Europea sono 
molto simili a quelle dei sistemi a separazione di potere, si veda ad esempio Lenaerts (1991), 
Bignami (1999), Ballmann, Epstein e O’Halloran (2002), e Hix (2005, 27-110).
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come lo spartiacque tra le analisi tradizionali e quelle più moderne sulla poli-
tica dell’implementazione nell’Unione, specialmente per la sua applicazione 
rigorosa ed originale delle teoria dell’agenzia e dell’analisi principale-agente 
alle istituzioni europee.

3. I recenti modelli teorici e studi empirici

3.1. La delega nei trattati dell’Unione

È necessario distinguere due processi di delega nell’Unione Europea. Essi 
divergono sia nelle procedure e negli attori politici coinvolti nelle decisioni 
di delega che negli strumenti utilizzati per conferire poteri. Nel primo pro-
cesso, gli stati membri delegano poteri alle istituzioni sovranazionali tramite 
emendamenti dei trattati che sono adottati all’unanimità alla conclusione 
di conferenze intergovernative e che necessitano di ratificazione da parte 
dei parlamenti nazionali o tramite referendum. In questo contesto, gli stati 
membri sono i «principali» mentre la Commissione, il Parlamento e le altre 
istituzioni sovranazionali sono beneficiari della delega e soggetti a controllo. 
Nel secondo tipo di delega, i legislatori dell’Unione (i ministri del Consiglio 
e, se coinvolti, i membri del Parlamento) delegano poteri esecutivi attraverso 
l’adozione di atti legislativi europei secondari e secondo procedure legislative 
predefinite. I destinatari della delega in questo contesto sono la Commissione, 
le agenzie europee ma anche le amministrazioni nazionali.

Il contributo di Moravcsik (1998) è una delle applicazioni più espli-
cite, dirette e sistematiche della teoria della delega all’Unione Europea, 
specialmente per quanto concerne la prima tipologia di delega. I risultati 
delle negoziazioni a livello europeo sono studiati in tre diverse fasi. Una fase 
di formazione delle preferenze per quanto concerne le politiche pubbliche 
europee e l’assetto istituzionale dell’Unione pone le fondamenta alla base 
negoziale d’ogni stato membro nell’ambito sovranazionale. Fattori come la 
migliore alternativa all’accordo raggiunto, la possibilità di decisioni unilate-
rali, le coalizioni alternative determinano i compromessi e le concessioni che 
vengono fatte al tavolo negoziale. Infine, scelte di natura istituzionale, come il 
passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata e la delega di poteri alle 
istituzioni sovranazionali, sono motivate dalla necessità di garantire credibilità 
agli impegni di politica pubblica presi dagli stati membri.

Moravcsik ritiene che l’impossibilità di scrivere contratti completi, 
à la Williamson, e gli incentivi alla defezione creino un classico problema 
d’incompatibilità temporale, mentre l’uso della maggioranza qualificata e 
della delega ne facilitano la risoluzione. La maggioranza qualificata produce 
credibilità specialmente in presenza di un rischio d’ostruzionismo da parte 
di un governo nei confronti delle misure d’attuazione degli accordi stipulati 
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nei trattati. Uno stato membro non ha più la facoltà di bloccare unilateral-
mente tali misure. La delega ad istituzioni sovranazionali genera credibilità 
specialmente quando vi sono rischi di defezione o, in altre parole, quando 
uno stato membro non è propenso ad osservare gli obblighi che originano 
dalla legislazione comunitaria7. Moravcsik fornisce un’ampia documentazione 
a favore di queste argomentazioni in cinque casi studio che coprono quasi 
quarant’anni d’integrazione europea.

Un’altra importante applicazione della teoria della delega all’Unione 
Europea è lo studio di Pollack (2003b). Egli amplia il suo lavoro seminale 
(Pollack 1997) ed utilizza la letteratura sui regimi internazionali (Keohane 
1984) e sull’organizzazione legislativa per predire i poteri che sono delegati 
alle istituzioni sovranazionali, come il monitoraggio dell’attuazione nazionale 
della legislazione europea, il completamento delle disposizioni stipulate negli 
atti legislativi europei, la regolamentazione e la scelta dell’agenda legislativa 
formale. Pollack quindi passa in rassegna i vari meccanismi utilizzati dai «prin-
cipali» per controllare il comportamento degli agenti burocratici (la nomina, 
la revoca di poteri, le procedure amministrative e giuridiche) ed analizza 
come l’istituzione di tali meccanismi sia motivata dalla presenza d’opinioni 
divergenti e dalla domanda di know-how e credibilità. Per Pollack, l’autono-
mia burocratica varia in funzione delle complessità della politica pubblica e 
dei suoi effetti distributivi. Vengono analizzati i meccanismi di controllo ed i 
poteri, sia orizzontali (cioè quelli che possono essere esercitati in più politiche 
pubbliche) che specifici ad una politica europea, della Commissione, della 
Corte di Giustizia e del Parlamento. Le aspettative sono avvalorate, almeno 
per quanto concerne le prime due istituzioni. Nella seconda parte del libro, 
Pollack propone una serie d’ipotesi sulle preferenze degli attori sovranazionali 
e sulle circostanze che aumentano la loro autonomia.

3.2. La delega nella legislazione secondaria

I lavori di Moravcsik (1998) e Pollack (2003b) presentano tuttavia delle li-
mitazioni. In primo luogo, le unità d’analisi di questi studi sono soprattutto 
gli articoli del Trattato, mentre la legislazione secondaria passa in secondo 
piano. È legittimo ritenere che l’utilizzo di differenti procedure decisionali 
per adottare misure secondarie abbia importanti conseguenze sulle decisioni 
di delega. Meunier (2000, 119; 2005) ad esempio sostiene che la Commissione 
abbia maggiore discrezionalità negoziale nelle trattative di politica commer-
ciale quando il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

7 I primi a proporre questa argomentazione sono stati Gatsios e Seabright (1989, 
49-50) e Majone (1992; 1994; 1996, 61-79).
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In secondo luogo, il ruolo delle amministrazioni nazionali è periferico. 
Ciò è inappropriato in quanto gran parte delle politiche europee vengono 
attuate da organi burocratici nazionali, dove risiedono le risorse tecniche 
più avanzate. La possibilità di avvalersi di più attori burocratici a diversi 
livelli di governo non può non avere importanti effetti sulle scelte di delega 
e controllo.

In terzo luogo, sebbene questi studi illustrino come i meccanismi di 
controllo siano disegnati al fine di minimizzare perdite d’agenzia, essi non 
forniscono alcun test empirico su come le divergenze fra coloro che adottano 
politiche pubbliche e coloro che le implementano influenzino l’autonomia 
burocratica8. Hug (2003, 60-5) ad esempio mostra come quegli stati membri 
che si opponevano con maggior vigore, durante la conferenza intergovernativa 
per il Trattato di Amsterdam, alla delega di poteri alla Commissione (nella 
politica estera, occupazionale e di cooperazione giudiziaria) erano coloro che 
divergevano in modo più significativo dalle posizioni dell’esecutivo sovrana-
zionale. Jun (2003) evidenza come il conflitto ideologico fra la Commissione 
ed i singoli parlamentari sia un fattore decisivo nello spiegare il voto del 
Parlamento sul consultivo del budget comunitario.

È tuttavia importante osservare come il contributo di Pollack (1997) 
abbia dato origine ad una letteratura collaterale che si è concentrata soprat-
tutto su un dispositivo di controllo burocratico: quell’insieme di procedure 
amministrative, collettivamente definite «comitologia», che sono general-
mente introdotte negli atti legislativi dell’Unione Europea per controllare 
e supervisionare le funzioni esecutive della Commissione9. Pollack consi-
dera la comitologia come un insieme procedure di controllo centralizzate 
(police-patrols à la McCubbins e Schwartz 1984) in quanto necessitano di 
elevate risorse (si noti tuttavia che McCubbins e Schwartz ritenevano che 
le procedure amministrative inserite nei testi di legge fossero strumenti di 
controllo decentrati e indiretti, dunque fire-alarms). Alcuni modelli teorici 
hanno analizzato quali siano le procedure preferite dal Consiglio e dal Par-
lamento (Franchino 2000a; Steunenberg et al. 1996a), mentre altri si sono 
concentrati sul grado d’autonomia esecutiva di cui può godere la Commis-
sione (Ballmann, Epstein e O’Halloran 2002; Steunenberg et al. 1996b). 
Il dibattito più interessante è quello fra coloro che sostengono che queste 
procedure abbiano soprattutto una funzione di controllo e coloro che le 

8 Entrambi gli studiosi suggeriscono, senza tuttavia fornire dati empirici, che la di-
screzionalità della Commissione dovrebbe diminuire all’aggravarsi del conflitto all’interno 
del Consiglio (Moravcsik 1998, 75; Pollack 2003b, 26-34), mentre Pollack (2003b, 136-145) 
passa in rassegna i tentativi del Parlamento nel riformare la comitologia.

9 Vi sono numerose descrizioni di queste procedure, si veda ad esempio Hix (2005, 
52-58).
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ritengono strumenti di democrazia deliberativa e quindi di coordinazione 
e scambio d’informazione10.

La comitologia però è soltanto uno dei numerosi meccanismi disponi-
bili ai legislatori. Si pensi ad esempio alle esenzioni, all’onere della prova e 
alle procedure di consultazione11. Qui di seguito vengono dunque presentati 
quegli studi teorici e empirici che affrontano le limitazioni osservate prece-
dentemente.

I modelli di delega nell’Unione Europea prendono spunto da simili 
modelli applicati alla politica americana e alla politica comparata. Bednar et al. 
(1996) e Tsebelis e Garrett (2001), ispirandosi a McCubbins et al. (1987; 1989), 
hanno osservato come l’indipendenza della Commissione sia funzione delle 
regole decisionali necessarie ad annullare le misure dell’esecutivo europeo. La 
Commissione godrebbe di maggiore autonomia quando il Consiglio necessita 
dell’unanimità, piuttosto che la maggioranza qualificata, per annullare le sue 
decisioni. Dimitrova e Steunenberg (2000) presentano un modello che si pone 
l’obiettivo di spiegare il conferimento alle amministrazioni nazionali di esen-
zioni o di facilitazioni nella fase d’attuazione delle politiche europee. Alcuni 
miei studi estendono il modello d’Epstein e O’Halloran (1999) all’Unione 
Europea (Franchino 2000a; 2005; 2006). L’aspetto teorico più originale di 
questi lavori consiste nel considerare più di un attore burocratico a cui si 
possono delegare poteri esecutivi e di individuare i fattori che determinano 
l’importanza relativa della Commissione e delle amministrazioni nazionali 
nell’attuare le politiche europee.

In Franchino (2006), vengono formulate e testate una serie di ipotesi su 
come la complessità delle politiche pubbliche, le regole decisionali (incluso il 
ruolo del Parlamento), il conflitto fra i ministri del Consiglio, e tra il Consiglio, 
la Commissione e il Parlamento e la disponibilità di controlli non-statutari 
determinino la centralizzazione di poteri a livello sovranazionale e la discrezio-
nalità esecutiva delle politiche pubbliche europee. I risultati suggeriscono come 
i ministri del Consiglio preferiscono, in via generale, l’attuazione nazionale 
(quindi decentrata) delle politiche europee, un certo grado di autonomia in 
fase di implementazione e un ruolo limitato della Commissione. La maggior 
parte di queste politiche hanno in effetti queste caratteristiche.

Il conflitto all’interno del Consiglio porta tuttavia alcuni ministri a 
preferire una strategia di delega alternativa. Quando le opinioni divergono, 

10 Si veda Docksey e Williams (1994), Pedler e Schaefer (1996), Dogan (1997), Joerges 
e Neyer (1997a; 1997b), Vos (1997; 1999), Wessels (1998), Christiansen e Kirchner (2000), 
Franchino (2000b), Dehousse (2003) e Pollack (2003a; 2003b).

11 Per non considerare altri strumenti, come nomina dei commissari studiata da Hix 
e Lord (1995), Crombez (1997) e Hix e Gabel (2002), il controllo parlamentare (Raunio 
1996) e fiscale (Jun 2003).
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ad esempio sul grado di liberalizzazione di un determinato settore, alcuni 
ministri si rendono conto che l’implementazione nazionale può pregiudicare 
il raggiungimento degli obiettivi di una politica pubblica. Essi preferiranno, 
di conseguenza, misure che delimitano in modo più dettagliato l’autonomia 
nazionale e che si avvalgono maggiormente della Commissione. Le divergen-
ze all’interno del Consiglio sono tuttavia una condizione necessaria ma non 
sufficiente. Raggiungere questi obiettivi è più facile se il Consiglio decide a 
maggioranza qualificata, piuttosto che all’unanimità, perché il ministro che 
diffida maggiormente della Commissione e vuole mantenere la massima au-
tonomia nazionale non ha un potere di veto. La centralizzazione dei poteri, 
a favore della Commissione, e la limitazione dell’autonomia nazionale sono 
quindi più probabili in caso di voto a maggioranza e in presenza di contrasti 
nel Consiglio. La delega alla Commissione non è tuttavia priva di rischi, sia 
perché l’esecutivo sovranazionale può avere obiettivi di politica pubblica 
che divergono da quelli dei ministri sia perché l’esecutivo ha minori risorse 
tecniche delle burocrazie nazionali ed il suo apparato burocratico è composto 
soprattutto da funzionari generalisti.

Infine, il coinvolgimento del Parlamento può cambiare ulteriormente 
la situazione. Diversamente dai ministri, i parlamentari europei non possono 
avvalersi di strumenti per gestire e controllare quotidianamente l’esecuzione 
delle politiche a livello nazionale. Ne consegue quindi che preferiscono definire 
le procedure d’attuazione nazionale in modo più dettagliato, limitando dunque 
la discrezionalità nazionale. Tale atteggiamento è inoltre accentuato se vi sono 
divergenze d’opinione fra il Consiglio ed il Parlamento. Infine, i parlamentari 
preferisco avvalersi maggiormente della Commissione, appoggiando dunque 
una centralizzazione dei poteri esecutivi, almeno nel grado in cui le posizioni 
del Parlamento e della Commissione convergono.

In conclusione, è importante sottolineare che, nella letteratura, la legisla-
zione europea raramente è concepita come uno strumento per delegare poteri 
e controllare l’operato delle amministrazioni nazionali. Gli studi sull’attuazione 
nazionale delle politiche europee abbondano12 e hanno probabilmente contri-
buito in modo sostanziale a spiegare come la legislazione europea sia adottata 
in funzione dell’implementazione nazionale, ma pochi si avvalgono delle lenti 
analitiche della teoria dell’agenzia. Tallberg (2002; 2003) ha utilizzato recen-
temente gli studi sul recepimento a livello nazionale delle leggi internazionali 
e la tipologia di controllo di McCubbins e Schwartz (1984) per analizzare i 
meccanismi usato dalle istituzioni dell’Unione per controllare l’esecuzione a 
livello nazionale di politiche europee (soprattutto la procedura d’infrazione 
e di decisione preliminare). Ugualmente interessante è lo studio comparato 

12 Si vedano, ad esempio, i lavori di Héritier (1995; 1996; 1997; 1999).
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di Kelemen (2004). Questo ricercatore ha analizzato l’attuazione di misure 
ambientali nell’Unione Europea ed in quattro federazioni (Stati Uniti, Germa-
nia, Australia e Canada) e, in modo alquanto originale, ha interpretato gli atti 
legislativi come strumenti per delegare poteri alle amministrazioni dei livelli 
di governo più bassi e per controllarne l’operato. Kelemen illustra come la 
frammentazione di poteri all’interno dell’Unione Europea e negli Stati Uniti 
portino ad una minore discrezionalità esecutiva per gli stati membri rispetto 
ai sistemi federali parlamentari come l’Australia e il Canada (si veda anche 
Kelemen 2003).

Proporrò alla fine del saggio un’agenda di ricerca ma, prima di conclu-
dere, è interessante valutare gli aspetti normativi di questa letteratura.

4. Delega e deficit democratico dell’Unione Europea

Quali sono le implicazioni normative di questi lavori, specialmente alla luce del 
dibattito sul deficit democratico dell’Unione Europea13? Prima di procedere 
è necessario osservare come l’esistenza di un singolo assetto istituzionale che 
soddisfi qualità, tra cui la trasparenza, l’efficienza e l’autonomia decisionale, 
il controllo dell’attività burocratica, la capacità di riforma e la credibilità, sia 
dubbia. È probabile che la gran parte dei disegni istituzionali impongano 
delle scelte tra valori differenti, cosicché, per soddisfarne uno, se ne debba 
sacrificare un secondo.

Ad esempio, le regole istituzionali che incoraggiano i politici a spe-
cificare in dettaglio i loro obiettivi di politica pubblica negli atti legislativi 
generano più trasparenza perché, come suggerito da Huber e Shipan (2002), 
le decisioni prese in ambiti legislativi, piuttosto che in quelli burocratici, sono 
più facilmente accessibili dai cittadini. È quindi interessante notare come 
nell’Unione Europea la maggioranza qualificata aumenti la trasparenza, a 
parità di conflitto all’interno del Consiglio (che rimane comunque un organo 
ancora poco accessibile). Mentre non sorprende che il coinvolgimento del 
Parlamento nel processo legislativo abbia simili effetti.

Per quanto concerne il grado di specificità delle normative europee, 
Kelemen (2004) ritiene che esse siano più dettagliate di quelle dei sistemi 
federali parlamentari. In altra sede, io ho sostenuto, pur con una certa cautela, 
che esse siano più dettagliate anche di quelle americane (Franchino 2001). Vi 
sono inoltre opinioni popolari e giornalistiche che tendono a dipingere la legi-
slazione europea come eccessivamente prescrittiva e vincolante. Quest’analisi 
ci porta a concludere, forse sorprendentemente, come il processo legislativo 

13 L’ultima rassegna di questa letteratura è di Hix (2005, 177-180).
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europeo sia più trasparente di alcuni processi nazionali (almeno in relazione 
alla specificità delle leggi).

Ma quali possono essere i problemi di un sistema che induce i politici a 
specificare in dettaglio l’operato burocratico? La probabilità che funzionari 
pubblici osservino i dettami di una politica pubblica diminuisce con l’aumenta-
re della specificità delle leggi (a condizione che ci sia un certo grado di incertez-
za sul legame tra gli atti legislativi ed i risultati di politica pubblica). Quando le 
leggi sono generiche e permettono ampia discrezionalità burocratica, un funzio-
nario raramente viola una legge (Huber e Shipan 2002, 221-222). Ne consegue 
che i fattori istituzionali che facilitano la trasparenza, con leggi più dettagliate, 
aumentano la probabilità che le politiche pubbliche vengano ignorate dall’ap-
parato burocratico. Inoltre, atti legislativi molto dettagliati non permettono ai 
politici di avvalersi pienamente del know-how e delle risorse amministrative.

Le politiche pubbliche dell’Unione Europea tendono dunque ad essere 
poco flessibili e meno capaci ad adattarsi ai cambiamenti economici e sociali 
e presentano seri rischi di venire ignorate dagli esecutivi. Inoltre il legislatore 
europeo si trova a dover scegliere, nel determinare la specificità della norma-
tiva europea, fra una legge che offre molta autonomia alle amministrazioni 
nazionali, con il rischio di avere risultati molto divergenti fra gli stati membri, 
ed una che ne limita la loro discrezionalità, ma anche la flessibilità decisionale 
e la possibilità d’avvalersi del loro know-how tecnico.

Il dibattito normativo affronta anche la delega ad autorità sopranazionali. 
Vari studiosi hanno lanciato l’allarme sul rischio di un’eccessiva centraliz-
zazione dei poteri a livello europeo. Alesina e Wacziarg (1999) ad esempio 
concludono che «Europe has gone too far». Le implicazioni normative sono 
importanti, almeno per quanto concerne la qualità della democrazia negli stati 
membri, in quanto il trasferimento di poteri a livello sovranazionale limita 
la capacità con la quale i politici ed i cittadini nazionali possono influenzare 
l’operato di una politica pubblica. La realtà che emerge dagli studi empirici 
è tuttavia più sobria. In Franchino (2006), ho illustrato come la centraliz-
zazione dei poteri esecutivi a livello sovranazionale sia abbastanza limitata. 
I ministri del Consiglio generalmente preferiscono avvalersi delle strutture 
burocratiche nazionali. Ciononostante è importante sottolineare come la 
scelta dei ministri è fra 1) un’attuazione nazionale più esperta e sulla quale 
si può esercitare maggior controllo, ma con il rischio di risultati divergenti 
tra i vari stati membri che possono pregiudicare gli stessi obiettivi di politica 
pubblica, e 2) un’attuazione sovranazionale più uniforme ma meno esperta e 
più autonoma dalle pressioni dei singoli ministri.

Infine, per quanto concerne il ruolo specifico della Commissione, 
Crombez (2003), nonostante difenda le credenziali democratiche dell’Unione 
Europea, riconosce che l’accountability dell’esecutivo europeo sia proble-
matica in quanto vi sono ben tre stadi di delega che portano alla nomina dei 
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commissari, rendendo improbabile la censura del suo operato. Tuttavia, si 
può argomentare, utilizzando la letteratura sulla delega, che i poteri vengono 
delegati alla Commissione esattamente perché le misure di questa istituzione 
sono difficili da sanzionare. Il conflitto all’interno del Consiglio genera il ri-
schio, più che credibile, che le politiche pubbliche europee vengano attuate 
incorrettamente a livello nazionale in quanto i ministri possono essere facili 
ostaggi di quei potenti gruppi nazionali che sono danneggiati dalle misure 
europee. Di conseguenza, è l’isolamento da questi gruppi che rende partico-
larmente attraente la delega alla Commissione.

In altre parole, un assetto istituzionale che sia capace d’adottare misure 
a beneficio di gruppi grandi, ma diffusi e disorganizzati, imponendo costi a 
gruppi piccoli ma ben organizzati e con notevoli risorse per influenzare i po-
litici (si pensi alle misure che sanzionano l’abuso di una posizione dominante 
in un mercato) non può essere molto accountable. Coloro che desiderano un 
«governo parlamentare» nell’Unione Europea devono rendersi conto delle 
conseguenze negative per l’attuazione delle politiche pubbliche che questo 
sistema istituzionale può provocare (si veda anche Majone 2000; 2002).

5. Conclusione ed agenda di ricerca

Abbiamo fatto notevoli passi avanti dal contributo seminale di Pollack 
(1997). La letteratura sulla delega nell’Unione Europea si sta gradualmente 
emancipando dai precursori statunitensi e comparati e tiene in più seria 
considerazione le peculiarità istituzionali del sistema politico dell’Unione e 
le loro conseguenze per quanto concerne le decisioni di delega. A mio avviso, 
questi sviluppi sono da incoraggiare, anche se è necessario non farsi prendere 
troppo dalla tentazione d’esaltare l’unicità del processo d’integrazione europea 
e sforzarsi d’inquadrare questi lavori all’interno della più generale letteratura 
sulla politica comparata.

È in effetti importante sottolineare come i lavori prodotti finora non solo 
hanno analizzato in modo sistematico e rigoroso i processi di delega nei trattati 
e nella legislazione secondaria ma hanno anche contribuito a complementare 
e modificare importanti risultati di politica comparata. Ad esempio, Huber e 
Shipan (2002) illustrano come l’esecutivo, in sistemi di separazione di poteri, 
ha maggiore autonomia quando il legislativo ha difficoltà a raggiungere un 
accordo (ad esempio quando le maggioranze delle due camere sono differenti). 
Gli studi sull’Unione Europea modificano quest’osservazione rilevando come 
la dinamica esposta da Huber e Shipan vale solo nei casi in cui lo status quo è 
più favorevole alla camera che condivide le posizioni dell’esecutivo.

Un altro esempio è legato ad una delle più importanti conclusioni del 
lavoro di Tsebelis (2002, 2-5, 236), il quale sostiene che, all’interno d’un qua-
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dro legislativo stabilito, la discrezionalità esecutiva comportamentale degli 
apparati burocratici si espanda con l’aumentare della stabilità di una politica 
pubblica14. Gli studi sull’Unione Europea suggeriscono che tale relazione 
sia valida solo nei casi in cui gli apparati burocratici possano già avvalersi 
di un’ampia autonomia formale. L’analisi empirica proposta da Tsebelis, in 
effetti, si limita ad istituzioni che godono di tali caratteristiche, come le corti 
e le banche centrali. Ne consegue che una teoria sull’autonomia formale degli 
apparati amministrativi deve essere un prerequisito per una teoria sull’auto-
nomia comportamentale burocratica à la Tsebelis.

Infine, alcuni recenti studi di relazioni internazionali analizzano le 
circostanze che portano gli stati membri a delegare poteri ad organizzazioni 
internazionali, come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale 
e l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e a controllarne il loro operato 
(Hawes e Broz 2003; Martin 2003; Nielson e Tierney 2003; Thompson e Haf-
tel 2003). Gli studi sull’Unione invitano a considerare come la possibilità di 
avvalersi di due percorsi d’attuazione, uno nazionale ed uno internazionale, 
possa spiegare il disegno istituzionale di queste organizzazioni. Essi inoltre 
illustrano come l’interazione fra opinioni divergenti tra gli stati membri e 
procedure decisionali maggioritarie ne possano rafforzare il potere.

Suggerisco, per concludere, due percorsi per ricerche future. In primo 
luogo, è necessario tenere in considerazione il fatto che le scelte di delega dei 
legislatori europei sono, in effetti, ancor più complesse di quelle analizzate 
finora. Non solo essi si avvalgono della Commissione ovvero delle ammini-
strazioni nazionali per l’attuazione delle politiche pubbliche, ma in alcuni casi 
delegano poteri ad agenzie europee che sono, almeno formalmente, separate 
dall’esecutivo sovranazionale, ed in altri casi ancora istituiscono organismi 
intermedi. Esempi di tali organismi sono la Rete europea della concorrenza, 
istituita per facilitare la cooperazione fra la Commissione e le autorità nazio-
nali garanti per la concorrenza, il Comitato delle autorità europee di vigilanza 
bancaria ed il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori 
mobiliari, questi ultimi con funzioni d’armonizzazione delle pratiche di vi-
gilanza dei mercati finanziari europei. Comitati, agenzie e reti sono scelte di 
delega alternative alla Commissione ed ai ministeri nazionali e necessitano 
spiegazione. Solo Kelemen (2002) ha recentemente trattato questo argomento 
da una prospettiva rigorosa di teoria dell’agenzia. Egli ha illustrato come il 
conflitto fra Parlamento, Consiglio e Commissione sia un fattore importan-
te nello spiegare sia l’istituzione che la natura di queste agenzie e come il 
Parlamento abbia utilizzato gli strumenti finanziari a sua disposizione per 

14 Questa osservazione è ripresa da Tsebelis e Garrett (2001) nel contesto euro-
peo.
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controllarne l’operato ed gli strumenti legislativi per modificarne la struttura 
(come nel caso dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare).

Una seconda naturale continuazione di questo filone di studi è l’analisi 
delle circostanze che portano le amministrazioni nazionali ad attuare, in modo 
più o meno corretto, le disposizioni della legislazione europea. La letteratura 
su questo argomento è molto ampia e presenta anche interessanti sviluppi 
teorici. Si vedano ad esempio i modelli di Dimitrova e Steunenberg (2000) e 
Steunenberg (in corso di stampa) che sviluppano un gioco nazionale a due 
livelli fra chi è responsabile di proporre l’agenda per il recepimento delle 
misure europee e chi può bloccare tali misure. Questi modelli suggeriscono le 
condizioni che favoriscono un recepimento totale o parziale delle normative 
europee. Tali lavori tuttavia non sono ben integrati con la letteratura sulla 
delega poiché è plausibile ritenere che la corretta attuazione delle politiche 
europee sia anche funzione del grado di discrezionalità esecutiva che i legi-
slatori europei lasciano alle autorità nazionali.

In conclusione, nonostante gli ottimi progressi, rimane ancora molto 
lavoro da fare.
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