
FONTI PRIMARIE

LEGGE STATALE ORDINARIA

E’ l’atto approvato dal parlamento tramite il procedimento prescritto dagli articoli 70 e seguenti. Si classifica
come ordinaria per differenziarla dalla legge costituzionale, e formale per distinguerla dagli atti che hanno
forza di legge ma non ne condividono la forma.

Durante la storia repubblicana, la legge del Parlamento ha subito una sempre maggiore perdita di centralità,
a causa in primis dell’entrata in vigore della costituzione come fonte superprimaria, di un sempre maggiore
potere legislativo affidato al Governo, e a un bicameralismo perfetto che dilata i tempi parlamentari. Inoltre ha
ceduto il posto a atti di iniziativa governativa, ad atti di diritto internazionale e comunitario e ha perso il
monopolio in determinate materie a seguito della riforma del titolo V del 2001.

Il procedimento legislativo si compone di 3 fasi:
1. Iniziativa → Secondo l’articolo 71, l’iniziativa legislativa è affidata a:

➢ Governo → Propongono dei disegni di legge che hanno un rilievo molto importante,
in quanto generalmente espressione della maggioranza parlamentare e dunque più
suscettibili di approvazione. A seguito della delibera del consiglio dei ministri, e
dell’approvazione da parte del Presidente della Repubblica, il disegno viene
presentato alle camere.

➢ Ciascun parlamentare → Ogni deputato o senatore può avanzare una proposta di
legge, ma non in materie di competenza legislativa governativa.

➢ “Organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”:
○ Consigli Regionali (121) → Limite di materia: non possono entrare nelle

materie di potere governativo. Inoltre alcuni statuti di regioni speciali
impongono che possa essere avanzata una proposta di legge che interessi
la sola regione (ma in realtà molto vaga come cosa).

○ CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) (99) → Tendenzialmente le
proposte sono circoscritte alla legislazione economica e sociale, ma nello
statuto dell’consiglio non sono previste limitazioni.

➢ 50.000 elettori (Iniziativa popolare) → Proposta di un testo redatto in articoli,
accompagnato da una relazione che ne indica la finalità, sempre nel limite del
potere legislativo affidato al governo (regolato dalla legge 352/1970).

2. Approvazione → Il testo dovrà essere approvato allo stesso modo da entrambe le camere,
secondo i procedimenti stabiliti dall’articolo 72 e dai regolamenti parlamentari.
Sempre coinvolte sono le commissioni parlamentari, che a seconda del tipo di
procedimento avranno ruoli leggermente differenti:

● Procedimento ordinario → Esame istruttorio da parte della commissione in sede
referente, che approva il testo e ogni singolo articolo e sceglie un referente che
elencherà i punti su cui ci sono stati maggiori discussioni in sede di assemblea;
successivamente approvazione da parte delle camere (articolo per articolo e poi il
testo completo). Questo procedimento è obbligatorio per le materie stabilite
all'articolo 72.4: materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, di



autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di  bilanci e
consuntivi. C’è la possibilità di svolgere un iter abbreviato nei casi di progetti di
urgenza. Il voto è in genere palese e a maggioranza semplice.

● Procedimento decentrato → Il regolamento stabilisce quando il progetto di legge
può anche essere approvato direttamente in commissione (in sede deliberante). In
questo caso sarà la commissione ad approvare direttamente sia gli articoli che il
testo completo, commissione che avrà rappresentanza proporzionale di tutti i partiti
politici presenti in parlamento. Prima dell’approvazione del testo può essere fatta
richiesta di ritorno al procedimento ordinario se il Governo, un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione lo richiedono.

● Procedimento misto → In questo caso, in base a quale dei due rami ci si trova il
procedimento sarà leggermente diverso:

○ Al senato la commissione in sede redigente approva gli articoli e l’assemblea
vota il testo completo (articolo 36 regolamento del Senato). Questo dopo la
richiesta del presidente del Senato.

○ Alla camera la commissione delibera gli articoli e l’assemblea approva sia gli
articoli (senza dichiarazione di voto né possibilità   di proporre
emendamenti), sia del testo completo (articolo 96 regolamento della
Camera). Questo a seguito della richiesta da parte dell’assemblea.

3. Promulgazione, Pubblicazione ed entrata in vigore → A seguito dell’approvazione da parte
di entrambe le camere ci sarà la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
(articolo 73) entro 1 mese, e, se richiesto da ciascuna camera, entro il termine previsto nel
caso di urgenza. Secondo l’articolo 74 il presidente ha il potere di rinvio, tramite un
messaggio motivato, ma se le camere dovessero approvare lo stesso testo si troverebbe
obbligato a promulgare. Generalmente nella prassi avviene la cosiddetta “promulgazione
con motivazione”, in cui il presidente emette un comunicato dove motiva il motivo del non
rinvio e suggerisce alcune modifiche e correzioni, anche in vista della fase attuativa.
Subito dopo la promulgazione, le leggi vengono pubblicate ed entrano in vigore a seguito
del periodo di vacatio legis (generalmente 15 giorni). Questo periodo è molto importante
perché permette ai cittadini di conoscere la nuova legge.

Un particolare tipo di leggi sono quelle atipiche, che hanno una particolare forza che può essere attiva, e
quindi come capacità di innovare, abrogare o modificare leggi, o passiva, quindi che hanno la capacità di
resistere a innovazioni, abrogazioni o modifiche da parte di altre leggi. Tra queste vi sono le cosiddette leggi
rinforzate, che seguono un procedimento diverso da quello stabilito all’articolo 72 (come le leggi di amnistia e
indulto ex articolo 79).

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

Gli atti aventi forza di legge sono provvedimenti del governo, aventi la stessa forza attiva e passiva di quelli
parlamentari. Rappresentano una deroga costituzionalmente ammessa alla centralità del potere legislativo
parlamentare, secondo quanto previsto agli articoli 76 e 77. In ogni caso un ruolo centrale è svolto anche dal
parlamento, che nel caso di Decreto Legislativo approva una legge delega, mentre nel caso di un Decreto
Legge, approva una legge di conversione entro 60 giorni.



1. Decreto Legislativo → Secondo quanto previsto dall’articolo 77 il governo può, a seguito di
una delega espressa da una apposita legge, emanare decreti aventi valori di una legge
ordinaria. Dunque in via eccezionale ci saranno delle deleghe per far provvedere al
governo a materie di particolare complessità tecnica, ma comunque limitate (cosa non
riscontrata nella prassi). Secondo l’articolo 76, la delega deve contenere principi e criteri
direttivi, valere per un tempo determinato e avere un oggetto preciso (Importanza di questi
requisiti sottolineata dalla Sentenza 158/1985).

○ Oggetto = La legge deve riferirsi a specifici argomenti, e non può essere fatta per
materie coperte da riserva di legge formale

○ Criteri e principi direttivi = Norme programmatiche che il governo deve seguire
nell’approvazione del decreto. Nella prassi generalmente il parlamento lascia un
grandissimo margine di autonomia al governo. (Importanza richiamata dalla
Sentenza 224/1990)

○ Termine = Tempo massimo entro il quale la delega deve essere esercitata
Delega = Procedimento con cui un soggetto conferisce l’esercizio di un suo compito ad un
altro soggetto. Nel caso della legge di delegazione, essa deve obbligatoriamente essere
approvata con procedimento ordinario, e tendenzialmente i suoi effetti si esauriscono a
seguito del decreto; tuttavia capita che vengano adottati successivamente anche decreti
correttivi e integrativi.
Una disciplina del decreto legislativo lo si trova nella Legge 400/1988, articolo 14:

1. Sono emanati dal Presidente della Repubblica, con l’indicazione della legge di
delegazione, della delibera del Consiglio dei Ministri e di altri adempimenti.

2. L’emanazione deve avvenire entro un termine fissato, e il testo viene trasmesso al
presidente non meno di 20 giorni prima della scadenza.

3. Se la delega si riferisce a più oggetti distinti, il governo può emanare più atti distinti,
rendendo sempre conto dei criteri usati alle camere.

4. Se il termine eccede i due anni, il governo deve chiedere un parere circa lo schema
del decreto alle camere, che lo analizzeranno nelle commissioni permanenti.

Alcuni casi problematici sono poi:



Delega in Bianco → Il governo è lasciato libero sulla definizione della materia, non
vengono imposte norme programmatiche o criteri direttivi. In realtà a riguardo la
corte costituzionale chiede una maggior precisione possibile, ma poche volte è
stata dichiarata l’incostituzionalità per violazione dell’articolo 76
Delega Omnibus → Delega al governo di un oggetto plurimo ed eterogeneo. Non è
vietata.

2. Decreto Legge → Altra eccezione costituzionale per il potere legislativo del governo,
anche se in un certo passaggio è fondamentale il ruolo del parlamento.
L’articolo 77 prevede che essi possano essere emanati (dal presidente della repubblica) in
caso di necessità o urgenza, e devono essere presentati il giorno stesso al parlamento. Il
parlamento dovrà approvare e convertire i decreti in legge entro 60 giorni, altrimenti
perderanno il loro valore. Il parlamento non può inserire emendamenti e articoli
completamente estranei all’interno della legge di conversione.
Anche la legge 400/1988 all’articolo 15 prevede una certa disciplina dei decreti legge, ma
essendo di rango primario si è sempre pensato non potesse essere vincolante nè per il
parlamento nè per il governo. Nel 2002, Ciampi sottolinea l’importanza di questa legge a
livello ordinamentale, che quindi deve essere rispettata rigorosamente: secondo questa i
decreti devono contenere misure di immediata applicazione, e il loro contenuto deve
essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Quando mancano i presupposti di necessità o urgenza cosa succede?

- Il presidente della repubblica può rifiutarsi di emanare il decreto quando l’assenza
di questi criteri è manifesta. Un esempio nel 2009 per il caso Englaro, in cui era
stato un proposto un decreto che sanciva che “Non possono essere rifiutati
trattamenti essenziali da parte di soggetti terzi rispetto a chi non è in grado di
provvedere a sé”: in questo caso il presidente ha dichiarato (comunicato del
presidente della repubblica 6/02/2009) l’assenza di necessità o urgenza.

- Le camere svolgono un controllo sulla sussistenza dei criteri elencati all’articolo 77
- La corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità per “vizio in procedimento” della

legge di conversione (quindi ex post).
Reiterazione = Adozione di un decreto legge che riproduce la stessa ratio di un decreto
legge non convertito. → E’ assolutamente vietato per il governo reiterare un decreto,
perché si crea un problema sulla separazione in quanto il parlamento, titolare del potere
legislativo, aveva deciso per una non conversione e di conseguenza vince questa
posizione (sentenza corte costituzionale 360/1996).

REFERENDUM ABROGATIVO
L’articolo 75 prevede uno strumento di democrazia diretta nel referendum abrogativo, in cui i cittadini sono
chiamati a votare per decidere di abrogare totalmente o parzialmente una legge. I referendum sono regolati
dalla legge 352/1970, e il ritardo nell’entrata in vigore di questa è legato a una certa freddezza da parte del
parlamento su questo istituto.
Rappresenta uno strumento di democrazia diretta perché il corpo elettorale decide senza la mediazione di
organi intermedi come quello rappresentativo.



Le principali caratteristiche sono:
- Atto avente forza di legge capace solo di abrogare le leggi → Innova comunque

l’ordinamento perchè modifica il sistema normativo vigente
- Il procedimento è regolato dall’articolo 75 e dalla legge 352/1970
- E’ sottoposto ad alcuni limiti di ammissibilità da una serie di organi competenti
- Presenta un doppio quorum come strumento di garanzia

L’articolo 75 è diviso in 5 commi molto importanti:
1. Specificazione di chi può fare richiesta di referendum abrogativo
2. Limiti per quanto riguarda alcune materie
3. Specificazione di chi ha il diritto di partecipare attivamente
4. Doppio quorum: Maggioranza assoluta sia degli aventi diritto al voto, sia dei voti espressi

che devono essere validi
5. Modalità di attuazione della legge

1- Fase dell’Iniziativa → Possono farne richiesta 5 consigli regionali o 500.000 elettori, che depositano una
richiesta all’ufficio centrale della corte di cassazione tra il 1/01 e il 30/09 di ogni anno (ad eccezione dell’anno
precedente alla scadenza delle camere o nei 6 mesi prima dei comizi elettorali).
La richiesta può essere di abrogazione totale o parziale (parti aventi un significato a se stante completo).
2- Fase dei controlli preventivi:

- Di legittimità, da parte della corte di cassazione → Verifica che l’iniziativa sia avvenuta
secondo quanto previsto dalla legge, entro il 31/10. Successivamente, entro il 15/12 viene
emanata l’ordinanza definitiva, in cui vengono stabiliti il titolo e la denominazione del
quesito.

- Di ammissibilità, da parte della corte costituzionale (legge 352/1970 + legge costituzionale
1/1953 articolo 2) → Il presidente della corte fissa la data di delibera entro il 20/01,
nominando un relatore. La sentenza deve arrivare entro il 10/02.
Sono previsti anche dei limiti non espressamente sanciti da leggi, ma da sentenze della
corte (16/1978):

- Inammissibili quesiti con troppe domande eterogenee di matrice non unitaria
- Inammissibili atti che tendono ad abrogare la costituzione o altre fonti superprimarie
- Inammissibili atti che tendano ad abrogare disposizioni legislative a contenuto

costituzionalmente vincolato (ad esempio l’aborto)
- Inammissibili gli atti che tendono ad abrogare leggi costituzionalmente necessarie

(ad esempio la legge elettorale)
Secondo quanto previsto dall’articolo 75.2, non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, e di ratificazione dei trattati internazionali.
3- Fase dell’indizione, da parte del presidente del consiglio e successivamente alla delibera del consiglio dei
ministri, in una domenica tra il 15/04 e il 15/06. Se le camere sono sciolte il referendum verrà indetto per i
comizi elettorali successivi.
4- Fase della votazione → E’ previsto un doppio quorum: uno che prevede la maggioranza assoluta degli
aventi diritto, e l’altro che prevede che la maggioranza assoluta dei voti sia valida.
5- Proclamazione → A seguito di una vittoria del sì (nel rispetto dei limiti imposti dal doppio quorum), il
presidente della repubblica dichiara, con proprio decreto, l’abrogazione della legge. L’effetto dell’abrogazione
inizia il giorno successivo alla pubblicazione, e la disciplina abrogata non potrà essere reintegrata.



Referendum manipolativi = Referendum che incidono su parti che non hanno significato autonomo, e
producono una normativa di risulta diversa dalla ratio originaria della norma. → La corte costituzionale ritiene
essere ammissibili solo se non creano nuovo diritto, ma mirano solo ad espandere regole già esistenti.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Sono fonti primarie che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei due rami del parlamento, in
particolare:

- Il comportamento di deputati e senatori
- L’organizzazione e l’attività degli organi interni delle camere
- I rapporti tra il personale dipendente delle camere e soggetti esterni

Sono fonti primarie a competenza riservata, per cui è precluso alla legge o a qualsiasi altra fonte intervenire
nelle materie ad essi riservate.
L’articolo 64 prevede che essi vengano approvati dalle camere (componente di autonomia del parlamento,
secondo cui si auto-disciplina) a maggioranza assoluta (componente di tutela e garanzia anche per le
minoranze).

La corte costituzionale stabilisce che queste fonti non possono essere soggette a sindacabilità costituzionale,
in quanto:

1. Non rientrano negli atti aventi forza di legge ex articolo 134
2. Le camere sono dotate di una particolare autonomia, detta guarentigiata, che permette di

disciplinare da sé i regolamenti
LEGGE REGIONALE

Secondo quanto previsto dall’articolo 117, anche le regioni hanno potere legislativo in determinate materie.
Le leggi regionali, di rango primario, vengono approvate dal consiglio regionale secondo un procedimento
stabilito all’interno dello statuto, e sono valide per la sola regione che le ha approvate.


