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Lezione 06/10/20 

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE 

 

Le costituzioni possono essere:  

scritte → cioè una costituzione consacrata giuridicamente 

non scritte → sono le costituzioni tramandate per principi supremi negli 

ordinamenti giuridici che a loro volta  si dividono in: civil law e common 

law.  

CIVIL LAW : ne fa  parte la costituzione italiana e gli ordinamenti di questo 

tipo si caratterizzano per larga prevalenza di  diritto scritto.  

COMMON LAW : ne fatto parte tutti i paesi dell’aerea britannica e questi 

ordinamenti hanno prevalenza di diritto giurisdizionale e orale.  

Le costituzioni scritte→ civil law 

Le costituzioni non scritte→ common law 

LE COSTITUZIONI SI DISTINGUONO IN: 

• Lunghe: quando si occupano dell’organizzazione dei poteri agli 

organi costituzionali e disciplinano i diritti fondamentali 

• Brevi: si occupano solo dell’organizzazione costituzionale dei poteri 

 

Il criterio distintivo sta nella brevità dell’oggetto. 

→La Costituzione Italiana è lunga in quanto svolge entrambi i compiti. 

 

Inoltre, la Costituzione può essere: 

• flessibile: si può modificare con una certa facilità in quanto non 
presenta limiti costituzionali 
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• rigida: prevede dei procedimenti aggravati* di revisione 
costituzionale, non può quindi essere modificata da leggi ordinarie. 
 
*PROCEDIMENTI AGGRAVATI/ PROCEDURA AGGRAVATA: fasi 
procedurali più lunghe. Possiamo dunque dire che un procedimento 
è una concatenazione di fasi ordinate e disciplinate secondo una 
logica causale.  
 
(es.ART.138 procedimento di revisione aggravato per la sua politica)  
 

Le leggi ordinarie sono valide se conformi a Costituzioni, per verificare 

questo vi è il controllo della Costituzionalità che può essere: 

• accentrato: nelle mani di un solo organo (in Italia è la corte 
Costituzionale) 

• diffuso: consente ai singoli giudici di controllare la loro conformità 
(es: USA) 

 

Inoltre, la costituzione si distingue in: 

• formale: rappresentata dal disegno astratto consacrato nel 
documento giuridico, viene intesa in senso statico. 
materiale: intesa in senso dinamico in quanto cambia in base al 
contesto storico-politico e sociale  in cui si trova; possiamo quindi 
dire che attualizza il senso formale. 
 

DIFFERENZA TRA DISPOSIZIONE e  NORMA→ NOZIONI CARATTERISTICHE 

DEL DIRITTO COSTITUZIONALE: 

 

DISPOSIZIONE*→ testo scritto in un atto giuridico  

NORMA→ è il frutto dell’interpretazione del testo. L’interprete è 

chiunque legge una norma o disposizione  

*Le Disposizioni, possono essere normogenetiche, ciò significa che da una 

disposizione si possono generare una o più norme.                                                                     

Inoltre, se la disposizione è chiara non c’è problema di interpretazione, 

ma in casi di emergenza può comunque non essere rispettata. Se la 

disposizione è scritta invece in maniera oscura, il problema interpretativo 
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è maggiore e si deve dunque ricorrere all’INTERPRETAZIONE AUTENTICA. 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA→ ovvero data dallo stesso autore che ha 

scritto quell’atto, ed è l’interpretazione che pesa di più. Essa è anche 

retroattiva.  

INTERPRETAZIONE UFFICIALE→ interpretazione che proviene dal giudice. 

La costituzione si legge alla luce dell’interpretazione che le dà la Corte 

Costituzionale. 

Questa distinzione ci permette anche di capire meglio la differenza tra 

Costituzione materiale e formale, in quanto ci rendiamo conto che quella 

materiale si può interpretare. 

 

 

ORGANO COSTITUZIONALE DI VERTICE:  organo menzionato in 

costituzione che può dichiarare ufficialmente la volontà del potere a cui 

appartiene. 

POTERE DELLO STATO: organo menzionato che ha potere di dichiarare 

definitivamente la volontà del potere a cui appartiene. (da ricordare che: I 

poteri dello Stato vengono affidati dalla costituzione a vari organi di 

vertice, ognuno dei quali ha l'autorità maggiore in quel campo.                         

Ad es. parlamento→potere legislativo.  

LEZIONE 07/10/2020 

 

- Nello Stato ci sono ancora oggi discriminazioni tra uomo e donna, e tra 
nord e sud.  
ART.3 Costituzione→legata alla discriminazione  

 

 La Costituzione materiale ci consente di attualizzare la costituzione, 

quindi dà la possibilità di attualizzarla nel tempo con tutti i vari 

cambiamenti sociali e politici che possono avvenire nel tempo.  

 

 

LE FORME DI GOVERNO e FORME DI STATO 
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Forma di stato→ rapporto che intercorre tra chi governa e chi è 

governato. Nelle forme di governo democratico il rapporto tra i due è 

ridotto, nel governo assoluto il rapporto tra cittadino e chi governo era 

allungato. 

 

Forma di governo→ modalità con cui la costituzione distribuisce il 

potere tra gli organi costituzionali. 

 

 

Il potere può essere distribuito in varie modalità poiché esistono diverse forme 

di governo.  

Le forme di governo, dal punto di vista costituzionale, sono tutte legittime.  

 

FORME DI GOVERNO PRESIDENZIALI→ c’è una figura che incarna potere 

esecutivo e capo dello stato, e quindi ci sarà un’elezione diretta da parte dei 

cittadini. Può detenere poteri anche in ambito legislativo. Essa è una forma 

monocefala. (ad es. USA) 

 

FORME DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALI→ a differenza della forma di 

governo presidenziale è bicefala, ci sono cioè due diverse figure tra capo dello 

Stato e capo dell’esecutivo. Il capo dello Stato deve evitare l’assolutismo del 

capo dell’esecutivo. (ad es. Francia) 

                       

FORME DI GOVERNO  PARLAMENTARI→ si caratterizzano per la prevalenza di 

un’assemblea (che rappresenta la maggioranza parlamentare) e per il 

parlamento che è espressione della rappresentanza parlamentare. Si preferisce 

quindi un potere coleggiale . Tuttavia, la caratteristica principale è che esiste 

un rapporto di fiducia tra parlamento e governo. Questo rapporto fiduciario, si 

misura tramite la responsabilità politica. (art.77 costituzione) 

 

FORME DI GOVERNO DIRETTORIALI→  formata da ordinamenti territoriali 

piccoli  

 

FORMA DI GOVERNO ITALIANA 
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- Forma di governo parlamentare, scelta in assemblea costituente. Fu 
presentato l'ordine del giorno Perassi (componente assemblea 
costituente) e fu accolto subito per vari motivi:  
 

1. Motivazione storica→ andare contro il  fascismo: ecco perché si 
preferiva la forma parlamentare che riconosce centralità 
all’organo assembleare  

2. Motivazione organizzativa→ organo assembleare: tante persone 
che insieme rappresentano il cuore dell’organo costituzionale 

VANTAGGI: circolarità e condivisione del potere, che limita “una follia” da 

parte del  singolo.  

 

SVANTAGGI: L'organo assembleare può avere più difficoltà a decidere poiché 

non è uno solo a decidere ma sono tanti.  

Il costituente decise di razionalizzare la forma parlamentare, proprio per 

evitare questi problemi. Una forma di governo parlamentare ha debole 

razionalizzazione. 

 

Modalità di scelta parlamentare razionalizzata:  

 

 

a) Revisione del rapporto di fiducia 

b) Attribuzione al Parlamento della centralità della funzione legislativa  

c) Formazione del governo per il tramite del Parlamento  

d) Previsione di meccanismi per la verifica del rapporto fiduciario  

 

Mozione di sfiducia→ strumento nelle mani del parlamento  

Mozione di fiducia→ strumento nelle mani del governo  

Sono strumenti che servono per verificare la sussistenza del rapporto 

fiduciario.  
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Dopodichè abbiamo l’inserimento del presidente della repubblica che viene 

eletto dal parlamento in seduta comune.  

La nostra forma di governo si differenzia per alcuni aspetti: 

1) Il modo in cui la costituzione ha disciplinato la figura del presidente 

della repubblica italiana: 

- capo dello stato; 

- Colui che ha disciplinato il parlamento, ma al quale manca la 
determinazione dell’indirizzo politico cioè è esente dalla politica  

- rappresentate dell’ unità nazionale; 

- garante della costituzione; 

- escluso dall’amministrazione dei potere; 

Egli non entra nella questione della responsabilità politica, viene eletto dal 

parlamento in seduta comune ed è “organo politicamente irresponsabile”, 

perché è escluso dalla determinazione dell’indirizzo politico. Il sentimento 

positivo della nostra costituzione e la solidità alla nostra democrazia sono 

dati proprio da: come è stata disegnata la figura del presidente della 

repubblica (nei sondaggi hanno sempre il 90% di gradimento). 

2) l’istituzione della corte costituzionale: ha il potere di annullare l’operato 

legislativo del Parlamento e aiuta a razionalizzare il suo operato senza 

elidere gli equilibri democratici 

3) I partiti politici: Rousseau diceva che “il cittadino è sovrano del paese 

una volta ogni cinque anni”. Per ovviare a ciò: Art.49 tutti i cittadini 

hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a 

determinare la politica nazionale. Essa la determinano i cittadini tramite 

i partiti, così da condizionare la politica nazionale. 

Cos’è successo nel tempo?: 

- Sono andati in crisi tutti i partiti politici, perchè essi iniziarono a 

modificare la politica nazionale e non più i cittadini. 

- Alcuni partiti si erano riconosciuti come partiti di governo a discapito 

di altri. 

- Il crollo delle ideologie politiche, poiché a seguito della caduta del 

muro di Berlino, vi fu il  fenomeno della multipartiticità. Finchè essi 

ebbero una loro identità la situazione restò gestibile e organizzata, 

ma quando iniziarono e a nascere i partiti personali, ci fu una vera a 

propria esplosione di correnti, partitiche che divenne incontrollabile. 

4) La petizione popolare: possibilità di presentare proposte di leggi 

popolari sostenute da minimo 50mila persone 
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5) Referendum abrogativo: possibilità concessa ai cittadini di richiedere e 

votare per l’abrogazione di una legge o di una sua parte (anch’esso subì 

una fase di crisi) 

LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO 12/10/20 

STATO E FORME DI STATO 

 

LO STATO 

 

Forma di stato→Il modo in cui si misura il rapporto tra chi governa e 

chi è governato  

 

Cos’è lo stato? → Lo stato può essere definito tramite tre concetti 

che lo costituiscono e sono i seguenti:  

1. popolo  
2. Sovranità  
3. Territorio 

 

1) Popolo→  Rappresenta la collettività o un gruppo sociale che si 
dà una costituzione in maniera autonoma. La caratteristica 
distintiva del popolo e il principio di autodeterminazione (Darsi 
regole costitutive e ordinamenti in libertà , il popolo è infatti un 
sovrano autonomo ).  
Tuttavia, non è sempre così come ad esempio è il caso della 

Catalogna che manca di principio di autodeterminazione. 

(Catalogna= Regione di un territorio autonomo e sovrano della 

Spagna ed è quindi sottoposta alle regole della costituzione 

spagnola). 

 

Prendiamo invece il caso dell’Italia e rifacciamoci all’art.5 della 

costituzione italiana: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo 
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Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi 

ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del 

decentramento. L’Italia, potrebbe dunque fare come la Catalogna e 

rivendicare una divisione del territorio?, in merito ci sono due idee 

contrastanti: 

 

a) Chi sostiene che non ci sarebbe un popolo autonomo capace di 
autodeterminarsi  

b) chi sostiene che esiste un principio di autodeterminazione 
regionale e quindi questa divisione potrebbe essere possibile  
 

2) Sovranità→   Prendiamo in esempio l’art.1 “La sovranità 
appartiene al popolo”. Questo ci fa intendere che è il popolo 
che esercita la sovranità , ed è costituito da coloro che 
possiedono la cittadinanza. (art.22 Nessuno può essere privato, 
per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, 
del nome.) L'articolo 22 e l'unico articolo della costituzione che 
prevede una tutela della cittadinanza.  

 

Ma che cos'è la cittadinanza? 

La cittadinanza è l'elemento costitutivo che identifica una persona 

con uno stato.  

la cittadinanza può essere “acquistata”, e per farlo esistono tre modi 

di acquisto: 

 

1) IUS SOLIS= parliamo di connessioni territoriali 
2) IUS SANGUINIS= legami di parentela 
3) IUS CULTURAE= in Italia non è ancora in vigore, e rappresenta il 

legame culturale con lo stato.  
Ad esempio, un cittadino minorenne straniero con la sola 

frequentazione di 5 anni di istruzione nel paese per il quale 

viene richiesta la cittadinanza, si potrebbe legare alla 

cittadinanza italiana. 
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E la cittadinanza europea? Essa non è una vera e propria 

cittadinanza perché non è di primo grado ma anzi, è una cittadinanza 

di secondo grado che viene attribuita indipendentemente e 

indistintamente a tutti i cittadini che già fanno parte di uno Stato 

membro dell’UE. 

 

Cos’è dunque la sovranità? La sovranità e l'esercizio dei poteri su 

premi ed oggi non spetta più al sovrano, ma spetta al popolo che la 

esercita nelle forme e nei limiti della costituzione (art.1). 

(affermazione relativa e non assoluta).  

1) Principio della democrazia rappresentativa (cioè sovranità 
esercitata da organi costituzionali ); delega fiduciaria che il 
popolo dà ai suoi rappresentanti. (il ruolo del politico è un 
“mestiere”). 

2) estensione della democrazia diretta (il popolo che esercita 
direttamente il potere legislativo ). 

3) Territorio→ Con territorio si intende lo spazio di dominio di un 
ordinamento giuridico.  
(Oggi con il fenomeno della globalizzazione, ovvero il fenomeno 

economico e politico che ha cancellato gli spazi di un territorio, 

il medesimo (cioè il territorio) è entrato in crisi).  

 

 

LE FORME DI STATO 

 

Esistono tanti tipi di Stato e conseguentemente anche diverse forme 

di Stato. 

Tra queste non va inclusa la comunità europea.  
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La comunità europea non è uno stato perché mancano i tre elementi 

principali per esserlo: non esiste un “popolo europeo”, manca la 

sovranità il territorio dovrebbe avere un'unica costituzione. Quindi, 

nella comunità europea ogni stato è a se. 

 

CLASSIFICAZIONI DI FORME DI STATO: 

 

1° CLASSIFICAZIONE 

 

• Stati accentrati→ Sono stati che accentrano il potere (poteri 
supremi), in un' entità giuridica centrale , cioè appunto lo stato; 
Il quale volendo potrebbe cedere dei “poteri”ad articolazioni 
territoriali, ma questo non avviene negli stati accentrati. 
 

• Stati decentrati→ ad esempio l’Italia (art.5 La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 
Sono dunque degli stati che hanno delle articolazioni territoriali 
, come nel caso dell’ Italia sono le regioni.  
 

• Stati federali→ Come ad esempio gli USA o la Germania, dove 
qui le articolazioni territoriali hanno poteri legislativi più ampi e 
soprattutto la differenza principale sta nell'esercizio della 
giurisdizione. 
 

2° CLASSIFICAZIONE 

 

• Stati democratici→ Stati in cui il potere esercitato dal popolo e 
il rapporto tra governante e governato è ridotto  
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• Stati autocratici→ Stati in cui il potere e maggiormente 
autoritario e quindi il popolo non ha quasi per niente potere 
esercitativo  
 

3° CLASSIFICAZIONE 

 

• Stato assoluto→ Esso è uno stato autoritario in cui c'è 
assolutismo nell'esercizio del potere. In questi stati non 
vengono rilevati i diritti dei cittadini. (Qualora ci fossero le 
costituzione, sono ottriate cioè concesse). 

• Stato di polizia→ Esso è uno stato che viene dopo lo stato 
assoluto , cioè una sua evoluzione. (polizia=polis) Questo è uno 
stato in cui si comincia a guardare anche al benessere del 
cittadino ma ancora non si hanno i diritti (periodo della 
rivoluzione francese) 

• Stato di diritto→ Si ha la prima organizzazione statuale 
compatibile con una costituzione votata. 
 

LO STATO DI DIRITTO 

 

Lo stato di diritto si basa su alcune caratteristiche: 

1) Principio di divisione dei poteri→ si rompe l’assolutismo  
2) Principio di legalità dell’amministrazione→ Principio di tutte le 

costituzioni, secondo cui l'amministrazione è soggetta alla legge 
e deriva i suoi poteri dalla legge  

3) Nascita libertà individuali  
4) Principio di indipendenza dei giudici → essi sono indipendenti 

dagli altri poteri dello Stato ma non neutri  
5) Principio dell’uguaglianza formale→ uguaglianza di tutti i 

cittadini davanti alla legge 

 

       Stato sociale di diritto→ Mancanza di riconoscimento del diritto 

di proprietà. Si ha però il principio di uguaglianza sostanziale 
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(L'uguaglianza non è solo dichiarata ma diventa un impegno che i 

pubblici poteri prendono). Infatti è con lo stato sociale che nascono i 

diritti sociali (sanità pubblica, pensione ecc…). Lo stato sociale di 

diritto è diverso dallo stato socialista, non vanno confusi. 

APPUNTI LEZIONE 21/10/20 

LE ALTRE TIPOLOGIE DI FONTI DEL LIVELLO PRIMARIO DELLE FONTI DEL 

DIRITTO 

 

Stiamo parlando di atti adottati dal governo. Sono atti normativi 

pienamente equiparati alla legge ordinaria. La costituzione definisce queste 

due tipologie di atti come atti aventi forza di legge. 

Sono cioè atti che hanno la stessa forza della legge e quindi si collocano in 

una posizione di parità rispetto alla legge, dal punto di vista gerarchico.  

 

Forza di legge: Essa può essere definita sia in senso attivo che in senso 

passivo. 

FORZA DI LEGGE ATTIVA  Capacità della legge primaria di prevalere sulle 

fonti secondarie  

FORZA DI LEGGE PASSIVA  Capacità delle fonti primarie di resistere al 

tentativo di abrogazione delle fonti secondarie   

I decreti legge e i decreti legislativi hanno forza e valore di legge , significa 

quindi che hanno sia la la capacità di essere equiparate pienamente alla 

legge ma hanno anche la capacità di resistere al tentativo di abrogazione 

delle fonti secondarie. Hanno però anche valore di legge che significa quindi 

che sono sottoponibili al giudizio di legittimità costituzionale della Corte 

costituzionale. 

 

I DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI  

 

I decreti legislativi delegati, così come anche i decreti legge, sono 

formalmente adottati dal governo.   
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Sia i decreti legislativi delegati sia i decreti legge, pur essendo adottai dal 

governo, hanno sempre bisogno di un passaggio parlamentare per 

acquistare validità. 

Articolo 76 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [cfr. art. 72 c. 

4] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e 

soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 

Articolo 77 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare 

decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, 

sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, 

deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche 

se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque 

giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge 

entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia 

regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non 

convertiti. 

A partire da questi due articoli della costituzione, possiamo capire che è 

necessaria una delegazione delle camere, che poi può appunto abilitare il 

governo ad adottare decreti legislativi delegati. Da ciò ricaviamo che la 

procedura  della delegazione legislativa delegata, consta di almeno due atti. 

Questi due atti sono innanzitutto un atto del parlamento, parliamo di una 

legge di delegazione (come possiamo vedere anche negli articoli 76 e 77).  

La legge di delegazione, è una legge come tutte le altre cioè approvata 

secondo il procedimento di formazione della legge  ma ha dei contenuti 

vincolati dalla costituzione. La legge di delegazione deve avere un 

contenuto necessario, altrimenti non è legittima e deve avere 3 elementi 

questo contenuto necessario. Se la legge di delegazione non presenta 

questi tre elementi allora non è legittima. Gli elementi in questione sono i 

seguenti: 

1. La determinazione di principi e criteri direttivi 

2. Tempo limitato 
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3. Definizione dell’oggetto  

 

1- La determinazione di principi e criteri direttivi  la legge di delega non 

può attribuire la competenza a disciplinare un determinato oggetto al 

governo, senza predeterminarne il contenuto  

2- Il tempo limitato  Essendo la funzione legislativa attribuita al 

Parlamento, non è possibile che il parlamento la deleghi al governo in modo 

temporaneamente illimitato. Quindi la costituzione prevede che questa 

delega sia affidata al governo per un tempo che appunto deve essere 

limitato dalla stessa legge di delega. 

Quanto può essere lungo questo tempo limitato?  

- Ovviamente non può essere una durata di tempo superiore alla durata 

della legislatura, quindi non una durata eccessivamente lunga. Questo 

tempo limitato dovrebbe rimanere intorno al massimo a due anni, perché 

se si va oltre si rischia di incorrere ad un rischio di eccessiva estensione 

temporale della delega.  

3- Definizione dell’oggetto  L'indicazione nella materia dell’ambito 

materiale o dell’ambito sostanziale che il governo riceve in dote. Il 

Parlamento indica al governo gli ambiti materiali che deve disciplinare con  i 

decreti legislativi delegati.  

 

Una volta che l l'articolo 76 è stato rispettato, e quindi la legge di delega ha 

indicato questi elementi che costituiscono il contenuto necessario della 

della legge, il governo è legittimato ad adottare i decreti legislativi delegati. 

Chi è che approva il decreto legislativo delegato? 

- Il potere di adottare i decreti legislativi delegati spetta al Consiglio dei 

ministri quindi all’organo collegiale del governo. Dopodiché il decreto 

legislativo delegato viene trasmesso al presidente della Repubblica che lo 

deve emendare ed entrerà poi in vigore il decreto.  

Abbiamo dunque detto, che il contenuto necessario della legge di 

delegazione è costituito dall'insieme di tutti e tre gli elementi sopra elencati  

e devono essere necessariamente tutti e tre presenti a pena di invalidità. 

Infatti , la mancanza anche di un solo elemento rende illegittima la legge di 

delega. 
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Che succede quando il tempo è spirato? 

Ad esempio, se  è previsto che la delega deve essere esercitata entro 18 

mesi il giorno successivo al diciottesimo mese la delega cessa di avere e 

validità e quindi si esaurisce.  

 

 

 

Perché il costituente ha previsto la possibilità per il parlamento di adottare i 

decreti legislativi delegati? 

Il costituente immaginò  che il Parlamento avesse bisogno di delegare una 

parte di funzione legislativa al governo ,in quelle situazioni, in quelle 

materie, in quegli ambiti sostanziali in cui si riteneva privo di competenze 

soprattutto tecniche, per disciplinare una materia. Ecco perché esistono i 

ministeri, per potersi occupare di una specifica competenza in una materia.  

 

1. Che succede quando un decreto legislativo delegato non rispetta la legge 

di delega? 

2. Quando il governo riceve una delega attraverso legge di delegazione 

approvata dal parlamento, deve esercitare questa delega in modo 

istantaneo o può esercitarla in modo non istantaneo cioè frazionato? 

 

2- Il decreto legislativo delegato può essere adottato dal governo in modo 

frazionato, cioè non attraverso l'adozione di un solo decreto legislativo 

delegato che esaurisce tutto l'oggetto della delega, ma come ci dice la legge 

400 dell' 88 , è possibile adottare tanti, quindi più di un decreto legislativo 

quindi due o più decreti legislativi delegati all'interno del tempo definito 

all'interno della cornice  fornita dalla legge di delega, frazionando la delega 

stessa.  Quindi sostanzialmente significa che il governo può adottare per 

esempio 2 o 3 decreti legislativi per disciplinare una materia.  

1- Il decreto legislativo delegato è un atto che ha la stessa forza della legge 

e la legge di delegazione è una legge ordinaria; quindi a prima vista il 

rapporto che si pone tra decreto legislativo delegato e legge di delega è un 

rapporto tra due fonti equiparate, entrambe in possesso della forza di 

legge. 
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In termini astratti e diciamo assolutamente approssimativi ed errati, noi 

potremmo pensare che siccome il decreto legislativo delegato è successivo 

rispetto alla legge di delega ed essendo anche equiparato, prevale in base al 

criterio cronologico ma così non è  perchè altrimenti tutta l'impalcatura 

costituzionale costruita nell’articolo 76 della costituzione cadrebbe. Per cui 

cosa che rimedio ha escogitato la corte costituzionale per risolvere questo 

problema del vizio del decreto legislativo delegato?  

Ha costruito la concezione, la categoria della norma interposta.  

Se il decreto legislativo non rispetta uno degli elementi o più elementi 

rientranti nel contenuto necessario della legge di delega è vero sta violando 

direttamente una legge ordinaria ma sta anche violando indirettamente 

l'articolo 76 e 77 della costituzione. Questo perchè è la costituzione che 

impone che il decreto legislativo debba rispettare gli elementi essenziali 

contenuti nella legge di delega.  

 

NORMA INTERPOSTA  è la legge di delega; l'articolo che contiene i criteri 

direttivi contenuti nella legge delega.  

 

 

ABUSO DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA 

 

In che “stato di salute” sta la delegazione legislativa? 

Innanzitutto, abbiamo una situazione di abuso della delegazione legislativa 

relativamente ad alcuni difetti che spesso presentano le leggi di delega. 

1. Molto spesso i principi e i criteri direttivi sono troppo generici, cioè si 

lascia troppo spazio al governo e si può parlare di una vera e propria delega 

in bianco (cioè è come se non ci fossero principi da rispettare).  

2. Altre volte, si può derogare ai limiti di tempo troppo evanescenti. Che 

significa? La legge delega può dire ad esempio:  

 “il governo  è legittimato ad adottare uno o più decreti legislativi per la 

disciplina dei rifiuti entro 24 mesi. Trascorsi questi, entro altri 12 mesi può 

adottare decreti integrativi e trascorsi altri 6 mesi può adottare decreti 

correttivi…”. 
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I decreti integrativi  Sono decreti che integrano il contenuto di un 

precedente decreto  

I decreti correttivi  Sono decreti che possono addirittura correggere i 

contenuti del precedente decreto  

In questo modo il tempo diventa molto effimero, perché il governo sta 

ricevendo una delega molto ampia nel tempo, la delega quindi si stratifica 

nel tempo cioè quasi un’intera legislatura in cui il governo diventa titolare  

della funzione legislativa in una determinata materia. 

3. Abuso di definizione dell’oggetto, l’oggetto spesso è così ampio che 

riguarda un intero settore materiale. La costituzione vorrebbe che la delega  

fosse molto circoscritta dal punto di vista sostanziale, ma in realtà con una 

dilatazione dell’oggetto diventa molto ampia.  

 

Quando si abusa di uno o più di questi elementi succede che la funzione 

legislativa piano piano si sposta sul versante governativo. 

Quindi quando parliamo dell’abuso della delega legislativa, parliamo in 

concreto del fatto che un parlamento subordinato rispetto al governo, si 

piega alla volontà del governo e gli cede importanti settori della funzione 

legislativa. Quindi a quel punto, in quegli ambiti e per un determinato 

periodo di tempo il governo diventa legislatore al posto del parlamento.  

 

 

I DECRETI LEGGE 

 

Articolo 77 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare 

decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, 

sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, 

deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche 

se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque 

giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. 
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I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge 

entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia 

regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non 

convertiti. 

 

A partire da questo articolo ricaviamo una serie di elementi fondamentali 

che sono i seguenti: 

 

1. Provvedimenti provvisori con forza di legge  il decreto legge è un atto 

che ha forza di legge quindi anch’esso equiparato alla legge parlamentare e 

ha un efficacia provvisoria, perché mentre il decreto legislativo delegato 

riceve la propria competenza da una previa deliberazione parlamentare che 

si ha con la legge di delega, il decreto legge è adottato in autonomia dal 

governo ma dopo 60 giorni deve necessariamente essere convertito in 

legge dalle Camere.  

Lo schema della delegazione legislativa è quindi il seguente: 2 atti,  atto 

parlamentare e legge delega, atto governativo e decreto legislativo. 

Lo schema della decretazione d'urgenza del decreto legge è invece 

esattamente l'opposto: primo atto del governo, decreto legge e poi 

secondo atto ,legge di conversione del Parlamento. 

Il caso della delegazione legislativa dalla deliberazione parlamentare 

precede l'esercizio dei poteri legislativi da parte del governo ,nel caso 

invece che ora vedremo del decreto legge, la deliberazione parlamentare 

segue l’ esercizio della funzione legislativa che è fatto dal governo. 

 

La ratio del decreto legge è completamente diversa rispetto a quella che è 

la ratio della delega. 

La delega è un atto con cui il Parlamento  volontariamente si spoglia di una 

competenza e la conferisce al Governo.  

Nel caso del decreto legge invece, questo “schema” si ribalta, perché è il 

Governo che inizia la procedura di decretazione d’urgenza.  Il Governo può, 

sotto la sua responsabilità politica adottare degli atti che hanno forza di 

legge con efficacia provvisoria. Con efficacia provvisoria significa che se poi 



19 

il Parlamento non li converte in legge 60 giorni dalla loro pubblicazione 

decadono ex tunc.  

Quindi il decreto legge il giorno stesso in cui è pubblicato comincia a 

produrre effetti di legge, è un atto necessario ed urgente.  

Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e una volta adottato dal Consiglio dei 

ministri e comincia a produrre effetti di legge. 

 

Quando un governo può adottare un decreto legge? 

 

I presupposti costituzionali per l'adozione di un decreto legge  sono  quelli 

indicati dall’articolo 77 della costituzione. (in casi straordinari di necessità e 

di urgenza, il Governo adotta…). Bisogna sottolineare che si tratta di 

necessità e di urgenza perché , le medesime in un ordinamento giuridico 

sono  fatti ordinari e solo la straordinarietà e la necessità dell’urgenza 

possono legittimare il governo ad adottare decreti legge.  

Poi il Presidente della Repubblica lo delibera e quindi poi provvede alla 

pubblicazione, ma prima lo presenta alle camere per la conversione in 

legge. Ciò significa  quindi che quel decreto legge avrà una valenza 

provvisoria solo per 60 giorni e che intanto per questi 60 giorni produce 

effetti. Poi se effettivamente entro i 60 giorni dalla pubblicazione le camere 

approvano una legge che è una legge di conversione del decreto legge, 

allora gli effetti di quel decreto legge si stabilizzano nel tempo.  

Se le camere invece non approvano la legge di conversione in legge entro i 

60 giorni o rifiutano la legge di conversione,  succede che tutti gli effetti 

avuti in questi 60 giorni decadono come se il decreto legge non fosse mai 

esistito.  

 

 

LA POSSIBILE REITERAZIONE DEL DECRETO LEGGE 

 

Reiterazione del decreto legge È un fenomeno che  era molto frequente in 

passato. Abbiamo detto prima che il decreto legge è un atto che ha una 

efficacia provvisoria cioè limitata a 60 giorni se poi non è convertito in legge 
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o  il Parlamento non fa in tempo a convertirlo in legge decade 

automaticamente e con efficacia ex tunc.  

Ma in passato succedeva molto spesso che il decreto legge veniva iterato e 

poi  reiterato, cioè il governo prima della scadenza dei 60 giorni provvedeva 

a riapprovare in Consiglio dei ministri il testo del medesimo, lo stesso 

decreto legge.  

In passato questa reiterazione, cioè la possibilità di ripresentare/ di 

approvare lo stesso testo del decreto legge, veniva utilizzata con  frequenza 

e aveva il vantaggio che un secondo decreto legge reiterato faceva 

acquistare al primo decreto legge altri 60 giorni di validità.  

Questo fenomeno della reiterazione del decreto legge era arrivata ad 

assumere ormai nel nostro ordinamento fenomeni dimensioni 

assolutamente patologiche; cioè il governo aveva reiterato nel tempo anche 

per 10, 15 nel tempo lo stesso decreto legge e questo faceva sì che una 

reiterazione continua dello stesso decreto legge facesse sostanzialmente 

stabilizzare gli effetti nel tempo.  

Oggi, fortunatamente, la giurisprudenza costituzionale è arrivata a 

sindacare questa prassi per la reiterazione abusiva dei decreti legge, con 

una sentenza molto famosa della Corte costituzionale che è la sentenza 360 

del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità della Prassi della reiterazione del 

decreto legge stabilendo appunto un divieto della reiterazione del decreto 

legge. Ecco perché oggi la reiterazione è una prassi generalmente vietata, 

salvo che non ricorrano contemporaneamente due circostanze che devono 

essere tutte e due presenti e sono: 

a) Sussistenza di nuovi e diversi presupposti di straordinaria necessità e 

urgenza 

b) Un contenuto  del decreto legge che va a ripresentarsi sia 

sostanzialmente diverso rispetto al primo 

 


