
�������������	
 

�������������	
 

1 

� CAPITOLO 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
1.1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO 
 
Secondo le teorie normative, una società ha un ordinamento. 
Secondo le teorie istituzionaliste, invece, una società organizzata è un ordinamento giuridico. 
 
L’ordinamento giuridico costituisce l’insieme di più elementi – imperativi, consuetudini, fatti 
normativi – accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione 
sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici. 
 
Ogni ordinamento è un sistema; in quanto tale esso presume sé stesso come necessariamente 
completo ed ordinato 
 
 
1.2 ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, COSTITUZIONE , DIRITTO COSTITUZIONALE 
 
L’unità e la coerenza, quindi l’identità dell’ordinamento, sono assicurate dal progetto fondante, 
ossia dalla costituzione. 
La costituzione può essere scritta o non scritta, e, se scritta, rigida o flessibile. 
Rigida si considera quella costituzione scritta che si può modificare solo con procedimento di 
revisione “aggravato”; flessibile si considera quella costituzione scritta che può essere 
modificata o cui si può derogare con legge ordinaria. 
 
L’ordinamento costituzionale di un determinato paese si può definire come il complesso delle 
norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma a ciascun ordinamento e che 
determinano l’identità dell’ordinamento giuridico stesso; queste norme sono legate insieme da 
un progetto fondante che le percorre dando loro senso e capacità espansiva.  
 
 
1.3 DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO 
  
Il diritto costituzionale si colloca in senso logico-sistematico in una naturale posizione di 
primizia rispetto alle altre branche del diritto. 
Si considerano appartenenti al diritto pubblico: 
 
- il diritto costituzionale; 
- il diritto parlamentare; 
- il diritto regionale e il diritto degli enti locali; 
- il diritto amministrativo; 
- il diritto tributario; 
- il diritto ecclesiastico; 
- il diritto penale; 
- il diritto processuale civile e il diritto processuale penale. 
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�� CAPITOLO 2: LO STATO  
 
 
2.1 LO STATO COME COMUNITÀ POLITICA 
 
Lo stato moderno è caratterizzato da più elementi, ma due sono quelli più importanti, fra loro 
collegiali: la politicità e la sovranità. 
 
� La politicità sta ad indicare che l’ordinamento statale assume fra le proprie finalità la cura, 

almeno potenzialmente, di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata 
collettività stanziata su un determinato territorio. 

 
� La sovranità è la supremazia dello stato rispetto ad ogni altro potere costituito al proprio 

interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni. 
 
Uno stato può definirsi tale se riesce a conseguire, all’interno di un determinato territorio, il 
monopolio della forza. Tale monopolio si esercita sia in forma diretta, grazie all’uso della forza 
legale, sia in forma indiretta ponendosi come unico soggetto in grado di legittimare altri soggetti 
all’uso della forza. 
 
Si può parlare quindi di stato quando una popolazione, sottomettendosi a un potere politico, dà 
vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali. 
 
 
Per aversi uno stato devono essere presenti tutti e tre gli elementi: 
- un popolo; 
- un territorio; 
- un governo sovrano. 
 
 
Nell’ordinamento italiano la sovranità è considerata appartenente al popolo. Tale solenne 
affermazione induce a sottolineare due aspetti fondamentali: 
 
a) il popolo è la fonte di legittimazione di ogni potere statale; 
 
b) è il corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani. 
 
 
L’esercizio di poteri sovrani sul proprio territorio da parte dello stato incontra limiti crescenti: 
- limiti di fatto derivanti dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dai processi di 

globalizzazione che rendono difficile il controllo degli stati sovrani; 
 
- limiti giuridici derivanti dall’ordinamento internazionale. 
 
 
 

Sembra contraddire lo schema classico della sovranità lo stato federale. Esso realizza una 
organizzazione complessa in cui la sovranità è distribuita a due livelli, quello dello stato 
federale e quello degli stati federati, ciascuno con una propria costituzione. 
 
Diverso ancora è il caso della confederazione di stati o dell’unione di stati. Qui più stati 
non danno vita a un nuovo stato, ma a comuni strutture di cooperazione disciplinata dal 
diritto internazionale. 
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2.2 LE FORME DI STATO MODERNE E IL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICO 
 
Mentre le forme di governo riguardano il modo come si distribuisce il potere politico fra i vari 
organi, le forme di stato riguardano, invece, il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e 
il potere politico, vale a dire il rapporto fra “governanti e governati”, nonché i fini ultimi che si 
pone l’ordinamento. 
Si possono individuare le seguenti forme di stato: 
 
1) Lo stato assoluto. 
Esso si caratterizza per: 
- legittimazione del sovrano direttamente da Dio; 
- accentramento in capo al sovrano di tutto il potere pubblico senza distinzione fra le diverse 

funzioni; 
- rigida divisione in classi sociali e riconoscimento all’aristocrazia di una condizione 

particolare grazie a privilegi. 
 
 
2) Lo stato liberale. 
Fu il frutto della lotta vittoriosa della borghesia contro l’aristocrazia e l’alto clero. Fu 
contrassegnato da una base sociale ristretta, ma riconosce a tutti i cittadini i diritti di proprietà e 
di libertà garantiti da regole di diritto generali e astratte. 
 
 
3) Lo stato liberaldemocratico. 
È caratterizzato dall’estensione del suffragio ai ceti esclusi. Favorisce la organizzazione dei cit-
tadini in partiti politici e in sindacati al fine di meglio rappresentare o tutelare i ceti più deboli. 
Da qui l’espressione “stato sociale” per definire quelle varianti della forma di stato liberaldemo-
cratica nelle quali tra i fini dello stato vi è la garanzia di importanti prestazioni sociali. 
La disomogeneità della base sociali di questi ordinamenti e la ricerca di forme di coesione e di 
integrazione sociale meglio garantite indussero a fissare in costituzioni rigide la tutela dei diritti 
civili e sociali (stato costituzionale). 
 
 

La Repubblica italiana, costruita sulla base della Costituzione del 1948, può 
sinteticamente definirsi uno stato sociale che si ispira al costituzionalismo 
liberaldemocratico ed ha tutte le caratteristiche dello stato costituzionale. 

 
 
4) Lo stato fascista. 
Si ispirava alla concezione autoritaria dello stato. 
 
 
5) Lo stato socialista. 
Si ispirava alla concezione della lotta di classe propria delle teorie marxiste-leniniste. 
 
 
6) Lo stato confessionale. 
Si tratta di ordinamenti che non accettano la separazione della sfera religiosa da quella civile: 
per questo da un lato tendono a legittimare su basi religiose il potere statale, dall’altro ad 
assicurare efficacia giuridica ai precetti religiosi. 
 
 
 
 
 
 



�������������	
 

�������������	
 

4 

� CAPITOLO 3: LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI.  
 
 
3.1 IL DIRITTO INTERNAZIONALE. 
 
Gli ordinamenti giuridici dotati del carattere della sovranità, proprio perché tali, regolano 
autonomamente al proprio interno i rapporti con gli ordinamenti che tale carattere non hanno. 
Il diritto internazionale è l’ordinamento della “comunità degli stati”. 
Caratteristica dell’ordinamento internazionale, rispetto agli altri ordinamenti giuridici, è stata 
quella di avere una base sociale costituita non da persone fisiche, da esseri umani, ma 
esclusivamente da stati, cioè da entità collettive. 
Questa diversità di base sociale ha determinato la profonda diversità dell’ordinamento 
internazionale rispetto agli ordinamenti statuali: 
 
1. non c’è un ente che si ponga in posizione sovraordinata; 
2. non c’è un organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari tutti i 

soggetti che ne fanno parte; 
3. le norme di diritto internazionale generale sono perciò prodotto di fonti fatto ed obbligano 

tutti i soggetti dell’ordinamento; altra cosa sono i trattati e gli accordi: questi danno luogo a 
norme di diritto internazionale particolare o pattizio; 

4. manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie; 
5. la tutela degli interessi dei soggetti dell’ordinamento è in larga misura affidata all’istituto 

dell’autotutela. 
 
 
3.2 ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI. 
 
Sotto il profilo dell’ordinamento interno, la questione dei rapporti con l’ordinamento 
internazionale riguarda principalmente l’adattamento del diritto interno al diritto 
internazionale: ovvero il procedimento di adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi 
di diritto internazionale. 
Questi obblighi possono avere natura pattizia ovvero consuetudinaria. 
Gli obblighi di natura pattizia possono derivare da veri e propri trattati o da accordi di natura 
diversa, meno solenni. 
In diritto internazionale si chiama ratifica l’istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo 
stato) fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante. 
 

Nel caso dell’ordinamento italiano la ratifica è atto presidenziale che in alcuni casi deve 
essere autorizzato con legge del Parlamento. 

 
 
3.3 L’ADATTAMENTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO. 
 
L’adattamento può aver luogo in forme diverse: 
 
1) Con il ricorso a ordinari procedimenti di produzione giuridica. 
2) Con il ricorso ad una legge ad hoc che: 

- autorizza la ratifica del trattato; 
- ordina il conseguenziale adattamento dell’ordinamento interno. 
L’ordine di esecuzione può essere anche oggetto di un decreto del presidente della 
Repubblica. 

3) Con il ricorso ad un meccanismo peculiare in base al quale non vi è necessità di alcun 
apposito atto statale per adattare l’ordinamento alle norme internazionale, in quanto 
l’adattamento è previsto in forma automatica. 
Questo automatismo ha come effetto che l’adattamento è immediato e diretto, completo e 
continuo. 
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3.4 IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI 
 

A seguito della seconda guerra mondiale, il diritto internazionale ha conosciuto sviluppi 
importanti, con particolare riferimento al grande campo della protezione dei diritti umani. 
Il primo passo in questa direzione è dato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo  adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1948). 
In numerosi casi accordi internazionali sottoscritti da quasi tutti i paesi hanno avuto ad oggetto 
l’identificazione delle norme consuetudinarie, cioè quelle che si devono considerare nome di 
diritto internazionale generalmente riconosciute. 

 
Sotto il profilo processuale, nell’ambito di varie organizzazioni internazionali si sono potute 
istituire procedure destinate ad assicurare l’osservanza da parte degli stati dei precetti 
riguardanti la tutela dei diritti umani (tribunali di Norimberga e di Tokyo). 

 
 

3.5 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Le organizzazioni internazionali raccolgono più stati i quali si danno degli scopi comuni. 
Di gran lunga la principale è l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) creata e retta dalla 
Carta di San Francisco del 26/06/1945, sottoscritta da 50 paesi. 
L’ONU ha quali organi principali: 

 
� Assemblea generale, composta da tutti gli stati membri. Delibera a maggioranza semplice e, 

per le questioni più delicate, a maggioranza dei due terzi. 
 

� Consiglio di sicurezza, composto di 15 membri di cui 5 permanenti, gli altri eletti per un 
periodo di due anni. 

 
� Consiglio economico e sociale, composto da 54 membri eletti dall’Assemblea. 

 
� Corte internazionale di giustizia, composta di 15 giudici, eletti per 9 anni. 

 
� Segretario generale, il cui titolare è eletto dall’Assemblea per un periodo di 5 anni. È 

l’organo esecutivo dell’ONU e svolge delicate funzioni di iniziativa e mediazione. 
 
Dopo la seconda guerra mondiale si sono anche andate affermando organizzazioni 
internazionali regionali, costituite da gruppi di stati allo scopo specifico del mantenimento della 
pace in determinate aree sotto forma di alleanza nei confronti di stati non membri (modello 
dell’Organizzazione del Patto atlantico del Nord – NATO – ). 
 
Esistono poi altre organizzazioni a fini no militari, come ad esempio l’OAS, l’ASEAN, 
MERCOSUR, NAFTA, la CEDEAO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������������	
 

�������������	
 

6 

� CAPITOLO 4: L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 
4.1 DALLE COMUNITÀ EUROPEE ALL’UNIONE EUROPEA. 
L’Unione europea nasce il 1° novembre 1993 a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di 
Maastricht sull’Unione europea (TUE), frutto di un processo durato oltre 40 anni. 
Esso di avvio con la firma del Trattato di Parigi, che nel 1951 dette vita alla Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio (CECA) fra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi 
Bassi. 
La nascita della CECA fu seguita dall’istituzione contestuale fra i medesimi paesi, pochi anni 
dopo, dell’EURATOM e della Comunità economica europea (CEE). Ciò avvenne a seguito del 
Trattato di Roma. 
Il Trattato della Comunità europea (TCU) mirava alla costruzione di un area di libero scambio, 
alla creazione di un Fondo sociale europeo e di una Banca europea degli investimenti, nonché in 
generale allo sviluppo di relazioni più strette fra gli stati membri. 
 
Dalla Comunità europea si passa poi a un processo di unificazione, all’Unione europea, 
mediante l’allargamento della comunità ad altri paesi: 
- nel 1973 entrano Danimarca, EIRE, Regno Unito; 
- nel 1981 entra la Grecia; 
- nel 1986 entrano Spagna e Portogallo; 
- nel 1995 entrano Austria, Finlandia, e Svezia. 
Altri 13 paesi sono oggi candidati ad entrare. 
 
Nel febbraio del 1986 viene firmato dai membri l’Atto unico europeo il quale detta l’obiettivo 
del mercato unico interno. 
Infine, nel febbraio del 1992 si arriva alla firma del Trattato di Maastricht  il quale, non solo 
modifica il TCE, ponendo le basi della moneta unica, ma costituisce anche un trattato nuovo 
chiamato appunto Trattato sull’Unione europea (TUE). 
Esso dà vita ad una struttura organizzativa peculiare a tre colonne o pilastri: 
 
a) uno è costituito dalle pre-esistenti tre Comunità (CE, CECA, EURATOM); gli altri pilastri 

da due nuovi settori: 
b) la politica estera e di sicurezza comune; 
c) la giustizia e gli affari interni. 
 
 
4.2 ORGANIZZAZIONE E ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Gli organi di cui è composta l’Unione europea sono: 
 
1) Il Consiglio europeo. È un organo intergovernativo ed è formato dai capi di stato o di 

governo e dal presidente della Commissione, si riunisce almeno due volte l’anno sotto la 
presidenza del capo di stato o di governo dello stato membro che ha la presidenza, ed è il 
vero organo di indirizzo  politico dell’Ue. 
Esso non è un’istituzione comunitaria: è un organo intergovernativo che decide 
all’unanimità. 

 
Organi comunitari sono: 
 
2) Il Consiglio. Composto da un rappresentante per ogni stato membro a livello di ministro, 

autorizzato a impegnare il proprio governo, il Consiglio assolve funzioni sia nel quadro 
dell’Unione sia ne quadro comunitario. Attua le politiche dell’Unione in materia di relazioni 
esterne, sicurezza, economia e sviluppo. 
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Il Consiglio esercita funzioni cruciali: 
- su proposta della Commissione, da solo o in accordo col Parlamento europeo, adotta la 

normativa comunitaria; 
 
- adotta decisioni amministrative, raccomandazioni e risoluzioni; 
 
- insieme al Parlamento europeo adotta il bilancio; 
 
- conclude gli accordi internazionali; 
 
- nomina i membri della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato 

delle regioni; 
 
- garantisce il coordinamento delle politiche economiche e ammette gli stati membri alla 

moneta unica. 
 

In tutti questi casi opera come istituzione comunitaria e perciò, a seconda della materia, 
decide all’unanimità, a maggioranza semplice o qualificata. 
Il Consiglio si riunisce in pratica quasi ogni mese, in composizione diversa a seconda dei 
temi che deve affrontare. 

 
 
3) Il Parlamento europeo. È oggi composto di 626 componenti. Essi rappresentano i popoli 

degli Stati membri e sono direttamente eletti per cinque anni da tutti i cittadini che hanno 
compiuto 18 anni. I suoi membri si ripartono in gruppi parlamentari che corrispondono alle 
grandi famiglie politiche del continente; lavorano suddivisi in venti commissioni. Il 
Parlamento ha un proprio regolamento e di norma delibera a maggioranza dei voti espressi. 
Non ha una sede unica! 

       
       I principali poteri sono: 
 
- il potere di approvare: i trattati di adesione di nuovi stati; tutti gli accordi internazionali che 

comportano spese; gli atti che possono portare sanzioni contro lo stato membro che violi i 
principi fondamentali dell’Unione; 

 
- il potere di concorrere alla funzione legislativa: sia in riferimento all’iniziativa sia in 

riferimento alle decisioni; 
 
- il potere di partecipare alla procedura di bilancio insieme al Consiglio; 
 
- il potere di controllo sulla Commissione: approva la designazione del presidente e quella dei 

membri della Commissione; può approvare una mozione di censura; i membri del 
Parlamento possono rivolgere interrogazioni sia alla Commissione che al Consiglio e 
inoltre il Parlamento può istituire commissioni di inchiesta. 

 
 
4) La Commissione. Composta fino a tutto il 2004 da 20 membri, è l’organo esecutivo che 

agisce in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità. 
Dura in carica 5 anni. 
Può formulare raccomandazioni o parerei, dispone di potere decisionale proprio e concorre 
alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo. 
I poteri della Commissione sono: 
 

- una serie di poteri di iniziativa, di cui i più importanti sono l’iniziativa esclusiva in materia 
legislativa, di bilancio e di negoziato con paesi terzi; 
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- il potere di vigilanza sull’attuazione del diritto comunitario; 
 
- la gestione del bilancio comunitario; 
 
- l’applicazione delle regole sulla concorrenza; 
 
- pareri agli altri organi comunitari. 
 
 
5) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado. 

La prima è formata di 15 giudici; sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità 
di indiscussa indipendenza e competenza; eleggono al proprio interno un presidente. La 
Corte ha un proprio statuto e un proprio regolamento. 
Essa giudica controversie fra gli stati membri, tra la Comunità e gli stati membri, fra 
istituzioni comunitarie, fra persone fisiche e giuridiche e la Comunità. 
 
Il Tribunale di primo grado è competente per le controversie fra la Comunità e i propri 
funzionari, nonché per le azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche contro atti 
comunitari. 

 
6) Esistono anche istituzioni comunitarie settoriali, la più importante delle quali è la Banca 

centrale europea (BCE), dotata di personalità giuridica propria. 
 
7) Altri organi comunitari sono: 
- la Corte dei conti; 
- il Comitato economico e sociale; 
- il Comitato delle regioni; 
- il Mediatore europeo (sorta di difensore civico nominato dal Parlamento europeo). 
 
 
4.3 IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 
L’ordinamento dell’Ue si fonda prima di tutto sui trattati (TUE, TCE), i quali sono stati conclusi 
per una durata illimitata e costituiscono le c.d. fonti originarie del diritto comunitario; e poi sul 
complesso di norme adottate sulla base dei trattati. Sono queste nome le c.d. fonti derivate. 
 
 
� Fonti comunitarie originarie (i trattati). 
Valori, obiettivi e principi dell’Unione e della Comunità si ritrovano in entrambi i trattati. I 
principali sono: 
 
a) la trasparenza nel sistema delle decisioni collettive; 
 
b) il principio di sussidiarietà; 
 
c) l’individuazione di alcuni obiettivi generali dell’Unione; 
 
d) la parità tra uomini e donne; 
 
e) un elevato livello di protezione dell’ambiente. 
 
 
Per perseguire i suoi scopi, l’Unione opera su due piani: 
 
1) agisce a livello intergovernativo per tutto ciò che riguarda i pilastri della politica estera e 

della giustizia; 
2) opera poi come Comunità. 
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� Fonti comunitarie derivate 
Gli strumenti giuridici per delineare e attuare le politiche comunitarie compongono il diritto 
comunitario derivato e comprendono: 
 
1. Regolamenti. Si tratta di vere e proprie “leggi” dell’Unione: atti normativi di portata 

generale obbligatori in tutti i loro elementi, direttamente applicati in tutti gli stati membri, 
senza alcuna necessità di recepimento. 

 
2. Direttive. Si tratta di atti che vincolano uno o più o tutti gli stati membri in vista di un 

risultato  che essi devono raggiungere. 
 
3. Decisioni. Destinatari possono essere sia persone fisiche e giuridiche sia stati membri: non 

hanno portata generale ma servono a disciplinare fatti concreti. 
 
4. Raccomandazioni e pareri. Hanno valenza meramente di indirizzo politico. 
 
 
� Altre fonti comunitarie. 
L’ordinamento comunitario conosce anche fonti non scritte: i principi generali del diritto 
comunitario. 
 
� Il procedimento di formazione del diritto comunitario derivato 
Il TCE prevede essenzialmente tre tipi di procedure. Si ricordi però che la Commissione ha il 
monopolio dell’iniziativa. 
Ciò che decide il tipo di procedimento, non è tanto la natura dell’atto, bensì l’ambito materiale 
che essa riguarda. 
I tre procedimenti sono: 
 
� Codecisione. È il procedimento di gran lunga più applicato. La proposta parte dalla 
Commissione, mentre poi devono concorrere al testo sia il Parlamento sia il Consiglio, 
eventualmente anche facendo ricorso ad un apposito comitato di conciliazione. 
 
� Cooperazione. Limitata a pochi ambiti. In questo caso attori principali del procedimento 
sono Consiglio e Commissione: il Parlamento europeo vi concorre assumendo posizioni che 
possono essere superate dal voto del Consiglio. 
 
� Consultazione. In questi casi il Consiglio deve sentire il Parlamento europeo: si tratta però di 
un caso di parere obbligatorio ma non vincolante. 
 
Una procedura specifica è prevista per il bilancio: l’ultima parola in questo caso è del 
Parlamento europeo. 
Tutte le procedure fin qui descritte sono quelle comunitarie. 
 
Accanto ad esse vi sono le procedure intergovernative le quali sono specificamente rivolte a 
lasciare agli stati membri il pieno controllo del procedimento.  
Gli ambiti riservati a tali procedure sono: 
 
a) modificazione dei trattati; 
 
b) adesione di nuovi stati; 
 
c) sanzioni contro uno stato membro; 
 
d) varie procedure della c.d. cooperazione forzata, la quale consiste in una più stretta 

cooperazione non fra tutti ma solo fra una parte degli stati membri in settori specifici, 
espressamente autorizzata dal Consiglio. 
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4.4 ORDINAMENTO ITALIANO E ORDINAMENTO DELL’UNIONE. 
Lo stato italiano è parte dell’ordinamento dell’Ue: come tale ha assunto una serie di obblighi 
specificati nei due fondamentali trattati (TUE e TCE) sottoscritti e ratificati. 
 
Per adeguarsi all’ordinamento europeo, in Italia è stata istituita la legge comunitaria che ogni 
anno, entro il 31 gennaio, il governo deve presentare alle camere. Solo in piccola parte, essa 
attua gli obblighi comunitari direttamente. 
In relazione alla gran parte di essi, piuttosto: 
 
a) autorizza regolamenti del governo, laddove non c’è riserva di legge; 
 
b) delega il governo, laddove riserva c’è; 
 
c) individua i limiti eventuali della legislazione regionale di attuazione che di norma è 

immediata. 
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� CAPITOLO 5: LE FONTI DEL DIRITTO 
 
 
555...111   CCCOOOSSSAAA   SSSOOONNNOOO   LLLEEE   “““FFFOOONNNTTTIII”””   DDDEEELLL   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO      
Si chiamano fonti del diritto gli atti o i fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre 
norme giuridiche. 
Requisiti delle norme giuridiche sono la generalità e l’astrattezza. 
 
Chiamiamo fonti di produzione del diritto qui fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento 
attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri. 
Le fonti sulla produzione individuano il diritto positivo. 
 
Chiamiamo fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del 
diritto oggettivo, individuano i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di 
formazione, gli atti prodotti. 
 
Le c.d. fonti di cognizione sono quegli atti che non hanno natura normativa ma svolgono 
unicamente la funzione di portare a conoscenza dei destinatari il diritto oggettivo. 
 
Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in 
via autonoma si parla di fonti fatto. 
Quando invece la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà 
e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione si parla di fonti atto. 
 
 
555...222   QQQUUUAAALLLIII    SSSOOOGGGGGGEEETTTTTTIII    CCCOOONNNCCCOOORRRRRROOONNNOOO   AAA   PPP RRROOODDDUUURRRRRREEE   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO    
La Costituzione ha individuato processi di produzione del diritto a competenza riservata, 
attribuendo a soggetti determinati il potere normativo in specifici ambiti in via esclusiva. 
Ciò in particolare si ha: 
 
a) in ragione del pluralismo territoriale; 
b) in ragione dell’apertura della Costituzione a processi di integrazione sovranazionale; 
c) in ragione del pluralismo istituzionale e sociale. 
 
 
555...333   LLLAAA   CCCOOOSSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNEEE   CCCOOOMMMEEE   FFFOOONNNTTTEEE   SSSUUULLLLLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    
 
La Costituzione è la massima fonte sulle fonti, nel senso che essa legittima tutti i processi di 
produzione del diritto. 
La Costituzione, in particolare, contiene i criteri per individuare le fonti del diritto e detta le 
regole per la produzione, mediante le fonti previste, delle norme giuridiche che appartengono 
all’ordinamento. 
La Costituzione, però, si limita a determinare i processi di produzione più importanti, quelli che 
permettono di adottare gli atti fonte primari. 
Con riferimento a questi atti, il sistema delle fonti del diritto deve considerarsi un sistema 
chiuso. Ciò significa due cose: 
 
� Innanzitutto che non sono configurabili atti fonte primari o fondamentali al di fuori di quelli 

espressamente previsti dalla Costituzione stessa. 
 
� In secondo luogo, il carattere chiuso degli atti primari significa che ciascun atto normativo 

non può disporre di forza normativa maggiore di quella che la Costituzione ad esso affida. 
 
Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge. 
 
 



�������������	
 

�������������	
 

12 

La forza formale di un atto fonte comprende due profili: 
 
a) Profilo attivo: per cui la forza di legge è la capacità di innovare al diritto oggettivo 

subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando 
atti fonte equiparati o subordinati. 

b) Profilo passivo: per cui la forza di legge è la capacità di resistere all’abrogazione o alla 
modifica di atti fonte che non siano dotati della medesima forza. 

 
Il concetto di forza di legge presuppone che il sistema delle fonti sia ordinato gerarchicamente. 
 
 
555...444   UUUNNNIIITTTÀÀÀ ,,,    CCCOOOEEERRREEENNNZZZAAA   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAATTTIIICCCAAA   EEE   CCCOOOMMMPPP LLLEEETTTEEEZZZZZZAAA   DDDEEELLLLLL’’’OOORRRDDDIIINNNAAAMMMEEENNNTTTOOO    
 
La pluralità delle fonti del diritto richiede che siano predeterminati i criteri medianti i quali 
l’ordinamento giuridico possa mantenere le caratteristiche di unità, coerenza sistematica e 
completezza. 
 
L’unità dell’ordinamento significa che tutte le sue norme possono farsi risalire al potere 
costituente. 
La coerenza sistematica significa che l’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che 
lo compongono. 
La completezza dell’ordinamento indica l’assenza di lacune o di vuoti normativi, ossia di casi 
non previsti dal diritto positivo. 
 
 
 
555...555   III   CCCRRRIIITTTEEERRRIII   PPP EEERRR   OOORRRDDDIIINNNAAARRREEE   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    DDDEEELLL   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO    
 
Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte dalle fonti del diritto 
sono stabiliti dalla Costituzione, oltreché in talune disposizioni contenute nelle preleggi al 
codice civile. 
La risoluzione delle antinomie è un’operazione svolta in sede di applicazione del diritto ad 
opera dell’interprete. 
Nel nostro ordinamento i criteri per tale operazione sono: 
 
1. Criterio cronologico 

Di regola assume la successione degli atti normativi nel tempo. In base ad esso, in caso di 
contrasto tra fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la legge posta successivamente 
nel tempo. 
In base al criterio cronologico, la disposizione precedente nel tempo è abrogata da quella 
successiva: l’abrogazione è la conseguenza dell’applicazione di tale criterio. 
 
L’abrogazione può essere di tre tipi: 

- abrogazione espressa; 
- abrogazione per incompatibilità; 
- abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia. 
 

Sono venute diffondendosi, in questo ultimo decennio, le c.d. clausole di abrogazione 
espressa: con tale espressione si fa riferimento ai casi in cui certi atti normativi prevedono 
che la disciplina da essi dettata non possa essere abrogata, derogata o modificata se non 
modo esplicito. 
Tali clausole, quindi, rovesciano il criterio cronologico, perché in caso di conflitto tra due 
disposizioni l’interprete dovrà dare preferenza e quindi applicare la norma precedente 
anziché quella successiva. 
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2. Criterio gerarchico 
Quando l’antinomia concerne norme poste da fonti non equiparate ma aventi una posizione 
gerarchica differenti, non si può fare applicazione del criterio cronologico, ma deve 
applicarsi il criterio della gerarchia: in base ad esso il conflitto di norme va risolto nel senso 
che prevale la norma posta dalla fonte superiore o sovraordinata. 
Nell’applicare la norma sovraordinata, la norma sottordinata non si considera abrogata, ma 
è invalida, ossia viziata per non avere rispettato l’ordine gerarchico delle fonti. Come tale, 
essa deve essere eliminata dall’ordinamento giuridico mediante l’annullamento. 
L’invalidità, a differenza dell’abrogazione, ha efficacia retroattiva. 
 

 
 
3. Criterio della competenza 

Il criterio cronologico, allo stesso modo, non può essere utilizzato quando le fonti sono 
ordinata dalla Costituzione secondo differente competenza, riferita o alla dimensione 
territoriale nell’ambito della quale l’atto fonte è destinato ad operare, o alla materia ovvero 
al particolare oggetto disciplinato. 
In questo caso opera, infatti, il criterio della competenza, secondo il quale le antinomie 
devono essere risolte dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente a 
disciplinare la fattispecie concreta con esclusione di qualsiasi altro atto fonte. 
La norma non competente è una norma invalida, che deve essere eliminata 
dall’ordinamento mediante l’annullamento. 

 
 
 
 
555...666   LLL’’’ IIINNNTTTEEERRRPPP RRREEETTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   LLL’’’ IIINNNTTTEEEGGGRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO    
 
I criteri che regolano lo svolgimento delle operazioni interpretative, nel silenzio della 
Costituzione, si trovano nell’art. 12 delle preleggi. 
Questa disposizione individua i seguenti criteri: 
 
� Interpretazione letterale o testuale, ossia secondo il senso fatto palese dal significato proprio 

delle parole; 
 
� Interpretazione teleologica, ossia secondo il fine o l’intenzione del legislatore; 
 
� Interpretazione sistematica, ossia secondo la connessione delle disposizioni dell’atto 

normativo in sé e nel quadro dell’ordinamento complessivamente considerato. 
 
Con riferimento specifico alle lacune, esse si riempiono applicando lo strumento dell’analogia, 
che consiste nell’applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per casi diversi. 
L’art. 14 delle preleggi stabilisce il divieto di analogia per le leggi penali e per quelle speciali, 
per le quali vale il criterio di stretta interpretazione. 
 
Dall’attività di interpretazione va tenuta distinta la c.d. interpretazione autentica, ossia 
l’interpretazione effettuata con legge direttamente dal legislatore, con riferimento ad un testo 
legislativo già vigente di dubbio significato. 
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555...777   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    DDDEEELLL   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO ...    TTTIIIPPP OOOLLLOOOGGGIIIAAA ...    
 
Le fonti atto del sistema costituzionale italiano sono classificabili nel modo seguente: 
 
1) la Costituzione e le leggi costituzionali; 
2) le fonti comunitarie; 
 
3) le fonti legislative ordinarie; 
4) le fonti “specializzate”;                                                                 
5) le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali;           
 
6) le fonti secondarie; 
 
7) le fonti del diritto regionale; 
8) le fonti degli enti locali; 
9) le fonti espressione di autonomia collettiva; 
10) le fonti “esterne riconosciute”; 
11) le fonti fatto. 
 
 
555...888   LLLAAA   CCCOOOSSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNEEE   EEE   LLLEEE   LLLEEEGGGGGGIII   CCCOOOSSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNAAALLLIII ...    
 
La Costituzione è l’atto supremo in quanto posta dal potere costituente. 
L’art. 138 Cost. prevede tra le fonti di diritto di rango costituzionale le leggi di revisione costi-
tuzionale e le leggi costituzionali, dettando per entrambe le categorie la medesima disciplina. 
La differenza tra le due specie di legge è, quindi, materiale: 
� le leggi di revisione costituzionale hanno come oggetto la modificazione, mediante 

emendamento, aggiunta o soppressione, di parti del testo della Costituzione;  
� le leggi costituzionali sono sia quelle espressamente richiamate da singole disposizione della 

Costituzione, per integrare la disciplina di determinate materie, c.d. casi di riserva di legge 
costituzionale; sia quelle che, tenuto conto dell’importanza della materia e dei limiti stabiliti 
dalla Costituzione, il Parlamento decide di deliberare nelle forme di cui all’art. 138 Cost. 

 
Esistono dei limiti alla revisione costituzionale, direttamente connessi al concetto di rigidità, 
che segnano il confine tra modificazioni della Costituzione (legittime) e mutamento della 
Costituzione (illegittimo). 
L’unico limite espresso è stabilito dall’art. 139 Cost., secondo cui la “forma repubblicana non 
può essere oggetto di revisione costituzionale”. 
Esistono poi, secondo la dottrina, altri limiti impliciti. 
 
 
555...999   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAARRRIIIEEE ...    
 
Il problema del collegamento tra fonti comunitarie e fonti interne ha ormai avuto soluzione, sia 
pure a conclusione di un lento e graduale processo evolutivo. 
Oggi la Corte costituzionale riconosce il primato del diritto comunitario. Di conseguenza, il 
contrasto tra diritto comunitario e diritto interno viene risolto sulla base del principio di 
necessaria applicazione del regolamento comunitario da parte del giudice comune, anche nel 
caso di contrasto con disposizioni legislative nazionali precedenti o successive. 
 
Però, tale principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario non significa che il 
diritto interno eventualmente in contrasto debba considerarsi come abrogato oppure invalido. 
Partendo da presupposto che quello comunitario e quello italiano sono ordinamenti separati 
anche se coordinati, la Corte costituzionale considera il diritto interno semplicemente non 
applicabile quando esiste una disciplina comunitaria. 
Tutto ciò vale per i regolamenti comunitari. 
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Per le direttive, invece, occorre precisare che siccome esse hanno bisogno di essere recepite 
nell’ordinamento interno con legge dello stato o della regione a seconda della rispettiva 
competenza, avranno la collocazione nel sistema delle fonti che è propria dell’atto di 
recepimento. 
 
 
   
5.10 LLLAAA   LLLEEEGGGGGGEEE   OOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAA   DDDEEELLLLLLOOO   SSSTTTAAATTTOOO  
 
La legge ordinaria dello stato costituisce fonte del diritto per eccellenza. 
La legge è atto fonte a competenza generale. Quelle riservate alla legge ordinaria sono materie 
che riguardano interessi e valori generali, riferiti al popolo italiano nella sua totalità, che si 
estendono su tutto il territorio nazionale. 
La legge può essere definita come l’atto fonte abilitato a produrre norme primarie e dotato di 
forza di legge. 
Alla legge la Costituzione affida importanti materie mediante le c.d. riserve di legge: tale 
istituto designa i casi in cui disposizioni della Costituzione attribuiscono la disciplina di una 
determinata materia alla sola legge, sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa 
subordinati, tra cui, soprattutto, i regolamenti dell’esecutivo. 
La riserva di legge è contraddistinta da due aspetti: 
 
� ASPETTO NEGATIVO: divieto di interventi da parte di atti diversi dalla legge; 
� ASPETTO POSITIVO: l’obbligo per la legge di intervenire nella materie riservata. 
 
Ci sono vari tipi di riserve di legge: 
 
� Riserve semplici, quando la Costituzione si limita a rinviare la disciplina di una materia alla 

legge senza ulteriori specificazioni. 
 
� Riserve rinforzate, quando la Costituzione stabilisce che l’intervento legislativo debba 

avvenire secondo certe procedure. 
 
� Riserve assolute, quando l’intera disciplina della materia è riservata alla legge. 
 
� Riserve relative, quando alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia 

in modo da circoscrivere adeguatamente la discrezionalità dell’amministrazione nel dettare, 
mediante regolamento, la disciplina ulteriore di dettaglio. 

 
Le leggi normalmente hanno come contenuto nome generali ed astratte destinate ad alimentare, 
innovandolo, l’ordinamento giuridico. 
Tuttavia vi sono dei casi in cui si verifica una dissociazione tra la forma e i suoi contenuti. È il 
caso della legge di bilancio o delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 
In questi casi si parla di leggi in senso (solo) formale. 
 
Sempre più frequente, inoltre, è il caso di atti la cui forma è la legge ma il cui contenuto è dato 
da veri e propri atti amministrativi; in questi casi si parla di leggi provvedimento. 
 
Le leggi provvedimento devono ritenersi escluse in tutti i casi in cui la Costituzione richiede 
specificamente leggi generali. 
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555...111111   GGGLLLIII    AAATTTTTTIII    NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVIII    DDDEEELLL   GGGOOOVVVEEERRRNNNOOO   EEEQQQUUUIIIPPP AAARRRAAATTTIII    AAALLLLLLAAA   LLLEEEGGGGGGEEE    
 
La Costituzione, in deroga al principio di separazione dei poteri, attribuisce direttamente poteri 
normativi di rango primario al governo, che può adottare decreti legislativi e decreti leggi. 
Tali atti normativi hanno la medesima forza formale della legge ordinaria. 
La potestà primaria del governo non è né autonoma né ordinaria, in quanto la Costituzione 
richiede sempre l’intervento del Parlamento con legge in funzione di garanzia del legittimo 
esercizio del potere governativo. 
 
� Decreti legislativi 
Il procedimento di delegazione legislativa è un procedimento duale di produzione del diritto che 
vede protagonisti sia il Parlamento, cui spetta approvare una legge di delegazione sia il governo, 
cui spetta approvare sulla base della legge di delegazione il decreto legislativo delegato. 
 
La legge di delegazione ha per oggetto il conferimento al governo del potere normativo di 
adottare norme primarie aventi forza di legge. Per esse valgono i seguenti vincoli: 
- divieto di approvazione in commissione legislativa; 
- devono contenere l’individuazione dell’oggetto della delega chiaramente definito; 
- devono stabilire i principi e i criteri direttivi che il governo, nell’esercitare la delega, deve 

rispettare; 
- devono indicare il termine entro il quale la delega può essere esercitata. 
 
Esistono limiti alle materie delegabili dal Parlamento al governo: la dottrina prevalente ritiene 
sottratte alla legge di delega tutti quegli atti che presuppongono l’alterità politica ossia la 
necessaria distinzione dei ruoli tra Parlamento e governo. 
 
Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei ministri e emanato dal presidente della 
Repubblica con proprio decreto. 
 
Un particolare tipo di fonte sono i decreti del governo in caso di guerra. Essi possono essere 
adottati dal governo previa deliberazione da parte delle Camere dello stato di guerra. 
 
 
� Decreto-legge 
La nostra Costituzione consente che il governo adotti decreti legge. 
Tali atti sono provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria del Parlamento, 
deliberati dal consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica. 
Il decreto legge: 
 
- può essere emanato solo “in casi straordinari di necessità ed urgenza”; 
- devono essere presentati alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui sono 

emanati; 
- la loro efficacia dura solo 60 giorni ed è dunque provvisori: se non sono convertiti in legge 

la perdono sin dall’inizio. 
 
Appena emanato dal governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di 
conversione e in questa forma presentato in Parlamento. 
La legge di conversione è l’atto mediante il quale il Parlamento si riappropria della funzione 
legislativa eccezionalmente esercitata dal governo, ratificando il contenuto normativo del 
decreto legge. 
L’abuso della decretazione d’urgenza, massiccio a partire dagli anni ’70, ha prodotto il 
fenomeno della c.d. reiterazione dei decreti legge, ossia la riproduzione delle norme di un 
decreto legge, nono convertito in legge, in altro decreto legge successivamente emanato. 
 
Qualora il decreto legge decada, il Parlamento può adottare una legge regolatrice dei rapporti e 
delle situazioni che si sono determinate nel periodo di provvisoria vigenza dell’atto normativo. 
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555...111222   IIILLL   RRREEEFFFEEERRREEENNNDDDUUUMMM   AAABBBRRROOOGGGAAATTTIIIVVVOOO    
 
L’art. 75 Cost. disciplina il referendum popolare per l’abrogazione, totale o parziale, di leggi e 
di atti aventi forza di legge. 
 
 
555...111333   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    “““SSSPPP EEECCCIIIAAALLLIIIZZZZZZAAATTTEEE”””   
 
Le fonti specializzate non costituiscono una categoria scientifica autonoma: esse includono fonti 
tra loro diverse, che nulla hanno in comune se non l’atipicità rispetto a tutte le altre fonti 
primarie del diritto. 
Sono fonti specializzate quelle fonti che sono caratterizzate: 
 
a) da procedimenti di formazione particolari; 
b) dal fatto che sussiste dissociazione tra forma e forza dell’atto; 
c) dal fatto di essere chiamate a disciplinare in forma specializzata determinate materie. 
 
Tra le leggi specializzate rientrano: 
- leggi di esecuzione dei Patti lateranensi; 
- leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose; 
- leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un’altra; 
- leggi di amnistia ed indulto; 
- leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali delle materie di competenza regionale, 

nonché in materia di autonomia finanziaria; 
- leggi statali che stabiliscono “forme e condizioni particolari di autonomia” alle regioni 

ordinarie. 
 
Queste leggi hanno natura specializzata non solo quanto al contenuto, ma anche quanto al 
procedimento di formazione. 
 
 
555...111444   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    EEESSSPPP RRREEESSSSSSIIIOOONNNEEE   DDDIII   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   DDDEEEGGGLLLIII    OOORRRGGGAAANNNIII   CCCOOOSSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNAAALLLIII    
 
� Regolamenti parlamentari 
I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata 
(riserva di regolamento parlamentare): essi, infatti, disciplinano l’organizzazione e le funzioni 
spettanti alle Camere, regolano i rapporti delle Camere con altri organi costituzionali e 
contengono previsioni che incidono su altri soggetti. 
 
I regolamenti delle due Camere prevedono al loro volta l’adozione di regolamenti parlamentari 
speciali. 
 
 
� Regolamenti di altri organi costituzionali 
La Corte costituzionale adotta un regolamento interno, per disciplinare l’esercizio delle sue 
funzioni. 
 
In relazione alla presidenza della Repubblica, è prevista la possibilità di adozione di regolamenti 
interni, ma solo per quanto riguarda l’organizzazione ed il funzionamento amministrativo 
dell’apparato burocratico servente, e non in relazione al più complessivo esercizio delle funzioni 
presidenziali. 
 
Ancora diverso è il caso dei regolamenti interni all’istituzione Governo. 
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555...111555   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIEEE    
 
Fonti di diritto secondario, ossia subordinate a quelle primarie, sono i regolamenti, 
denominazione che include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del 
governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione, delle 
regioni e degli enti locali. 
 
� Regolamenti dell’esecutivo 
Si distingue tra regolamenti del governo, regolamenti ministeriali e regolamenti 
interministeriali. 
La potestà regolamentare dell’esecutivo non deve essere prevista specificamente da una previa 
norma di legge, essendo sufficiente a legittimare l’adozione dei regolamenti il riconoscimento 
operato in via generale dalla legge. 
 
a) Regolamenti governativi: sono emanati con lo strumento del “decreto del presidente della 

Repubblica” previa deliberazione del consiglio dei ministri. 
Sono di vario tipo: 
1. regolamenti di esecuzione, emanati per rendere più agevole l’applicazione di leggi; 
 
2. regolamenti di attuazione o di integrazione, per attuare e integrare le leggi; 

 
3. regolamenti indipendenti, per disciplinare materie sulle quali manchi una normativa di 

rango legislativo; 
 

4. regolamenti di organizzazione, per disciplinare organizzazione e funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche; 

 
5. regolamenti di delegificazione: tali atti, a differenza di tutti gli altri regolamenti, in virtù 

di una legge di autorizzazione, hanno il potere normativo di determinare l’abrogazione 
di altre norme di legge vigenti. 
L’adozione di simili regolamenti, la cui disciplina deve riguardare materie non coperte 
da riserva assoluta di legge, avviene secondo un procedimento tipico diviso in tre 
momenti essenziali: 
- deliberazione della legge parlamentare di autorizzazione del potere regolamentare 

di delegificazione; 
- emanazione del regolamento di delegificazione da parte del governo; 
- abrogazione delle norme legislative regolatrici della materia, disposta dalla legge di 

autorizzazione, ma il cui effetto si produce con l’entrata in vigore del regolamento 
di delegificazione. 

 
b) Regolamenti interministeriali e ministeriali. Per tali regolamenti è necessaria un’apposita 

legge che autorizzi l’esercizio del potere regolamentare. La differenza fra i due tipi di 
regolamenti è che i regolamenti interministeriali sono quelli in materie di competenza di più 
ministri, i regolamenti ministeriali sono invece adottati nelle materie di competenza di un 
ministro. 
Entrambi, peraltro, sono sempre subordinati ai regolamenti del governo e devono essere 
comunicati al presidente del consiglio prima della loro emanazione. 

 
 
� Regolamenti di autorità indipendenti. 
 
 
� Regolamenti di altre autorità. 
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555...111666   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    DDDEEELLL   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE    
 
Sono fonti di diritto delle regioni: 
 
a) gli statuti delle regioni ordinarie; 
b) le leggi regionali; 
c) i regolamenti regionali. 
 
A questi si aggiungono gli statuti delle regioni speciali che hanno il regime delle leggi 
costituzionali. 
 
 
1. Statuti ordinari 
I contenuti che può assumere e la procedura di approvazione aggravata fanno delle statuto 
regionale un atto fonte sovraordinato rispetto alla legge regionale. 
 
 
2. Legge ordinaria regionale 
È approvata nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale. 
Vi sono materie di competenza esclusiva della legge dello Stato e materie di competenza 
concorrente fra Stato e regioni; con riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato alle regioni spetta una potestà legislativa esclusiva. 
 
 
3. Regolamenti regionali 
In base all’art. 117 Cost., la potestà regolamentare “spetta allo Stato nelle materie di 
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni”, mentre per tutte le altre materie essa spetta alle 
regioni. 
Quanto alla collocazione nel sistema delle fonti dei regolamenti regionali, si può ritenere che: 
- sono subordinati sia alla legge statale sia a quella regionale; 
- possono intervenire nelle materie di competenza degli enti locali, ma sono cedevoli qualora 

gli enti locali provvedano con propri regolamenti. 
 
 
4. Statuti speciali 
L’art. 116 Cost. stabilisce che il “Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto 
Adige e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i 
rispettivi statuti adottati con legge costituzionale”. 
 
 
555...111777   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    DDDEEEGGGLLLIII    EEENNNTTTIII    LLLOOOCCCAAALLLIII    
 
Sono fonti degli enti locali: 
 
a) gli statuti: costituiscono l’atto fondamentale dell’organizzazione dell’ente locale. Il proce-

dimento aggravato di approvazione induce a ritenere che gli statuti siano atti 
fonte sovraordinati rispetto ai regolamenti degli enti locali. 
Gli statuti comunali devono essere considerati fonti subordinate alla legge statale, 
che disciplina in concreto le funzioni fondamentali di questi enti. 

 
b) I regolamenti: ogni ente locale territoriale, per l’esercizio delle proprie funzioni, dispone di 

potestà regolamentare. La potestà regolamentare spetta al consiglio dell’ente 
locale; tuttavia, la legge prevede che regolamenti sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi possano essere adottati dalla giunta. 

                             Essi sono subordinati allo statuto, nonché alle leggi statali e regionali relative 
alla materia oggetto di disciplina regolamentare. 
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555...111888      LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    EEESSSPPP RRREEESSSSSSIIIOOONNNEEE   DDDIII   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   CCCOOOLLLLLLEEETTTTTTIIIVVVAAA    
 
Fra le fonti del diritto sono da annoverare anche fonti che, espressione dell’autonomia dei 
privati, sono tuttavia direttamente legittimate dalla Costituzione. 
Il presupposto è che esse: 
 
a) prevedano norme generali e astratte; 
b) siano legittimate a produrre atti ad efficacia generale; 
c) siano assistite da apparati dello Stato; 
d) abbiano il trattamento proprio delle fonti pubbliche. 
 
Fra queste fonti sarebbero da annoverare i contratti collettivi di lavoro. 
 
 
555...111999      LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    “““EEESSSTTTEEERRRNNNEEE”””   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIUUUTTTEEE    
 
Costituiscono fonti del diritto nell’ordinamento italiano anche le fonti appartenenti ad un altro e 
distinto ordinamento cui il nostro, in casi o per oggetti specifici, faccia rinvio. 
Tale effetto è possibile, però, solo in quanto l’ordinamento giuridico riconosca e, quindi, 
legittimi fonti esterne ovvero fonti di altro ordinamento giuridico: queste sono le fonti esterne 
riconosciute. 
Le nome interne di riconoscimento, in particolare, sono vere e proprie nome sulla produzione 
giuridica, così come le fonti esterne richiamate sono vere e proprie fonti di produzione. 
 
Norme interne che valgono come fonti sulla produzione di questo tipo sono le norme di diritto 
internazionale privato contenute nella legge 31/05/1995 n. 218. 
 
Si parla di rinvio mobile o rinvio alla fonte nel caso di rinvio a tutte le norme che la fonte 
richiamata è in grado di produrre nel tempo; mentre si parla di rinvio fisso o rinvio alla 
disposizione quando il rinvio avviene nei confronti di una determinata disciplina storicamente 
individuabile. 
Non tutte le norme straniere richiamate possono essere applicate: limiti sussistono sia quando, 
nonostante il rinvio, nel caso di specie insistono norme italiane di necessaria applicazione, sia 
quando gli effetti dell’applicazione della legge straniera sono contrari all’ordine pubblico. 
 
Un altro caso ben distinto di rinvio mobile o alla fonte è l’adattamento automatico alle norme 
generalmente riconosciute dall’ordinamento giuridico internazionale. 
 
 
555...222000   LLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    FFFAAATTTTTTOOO    
 
La fonte fatto per eccellenza è la consuetudine, la quale consta di due elementi necessari: 
 
1) un comportamento ripetuto nel tempo; 
2) la convinzione, da parte del corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia 

giuridicamente dovuto. 
 
Le norme consuetudinarie nei rapporti di diritto privato sono subordinate gerarchicamente a 
tutte le norme poste da fonti atto. Le consuetudini, per essere valide devono essere conformi alle 
norme giuridiche poste da fonti atto, oppure al di fuori di qualsiasi previa norma posta da fonte 
atto. 
Le fonti fatto in materia costituzionale, integrano le norme costituzionale scritte, definendo la 
posizione e regolando l’attività degli organi costituzionale. Si tratta, in particolare, delle 
consuetudini costituzionali. A differenza delle consuetudini di diritto privato, sono fonti di 
rango costituzionale in considerazione dei soggetti e dei comportamenti che esse disciplinano. 
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555...222111   FFFOOONNNTTTIII    DDDIII   CCCOOOGGGNNNIIIZZZIIIOOONNNEEE ,,,    TTTEEESSSTTTIII    UUUNNNIIICCCIII ,,,    PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCIIITTTÀÀÀ   DDDEEELLLLLLEEE   FFFOOONNNTTTIII    
 
Si definiscono fonti di cognizione gli atti scritti, non aventi forza normativa, volti 
esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. 
 
Possono avere natura di fonti di cognizione oppure di vere e proprie fonti di produzione i c.d. 
testi unici. Questi sono, propriamente, destinati al riordino della legislazione vigente. 
Si può distinguere tra testi unici di mera compilazione e testi unici normativi, a seconda che il 
testo unico abbia come fine esclusivamente quello di agevolare la conoscenza del diritto 
esistente in una certa materia, oppure abbia natura di atto di produzione di diritto. 
 
I testi unici normativi sono deliberati dal governo nella forma di decreti legislativi sulla base di 
una legge di delegazione da parte del Parlamento. 
 
I testi unici compilativi, invece, vengono formati solitamente dal governo in atti non aventi 
valore normativo ma di natura amministrativa, adottati o sulla base di una mera autorizzazione 
da parte del Parlamento o su iniziativa autonoma dell’esecutivo. 
 
 
In base al disposto legislativo, tutti gli atti normativi devono essere necessariamente pubblicati 
nelle forme previste dalla legge e cioè: 
 
- nella Gazzetta Ufficiale; 
- nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; 
- per le leggi regionali, anche nel Bollettino ufficiale della regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������������	
 

�������������	
 

22 

� CAPITOLO 6: I DIRITTI FONDAMENTALI 
 
 
66..11  LLEE  LLIIBBEERRTTÀÀ  EE  II  DDIIRRIITTTTII  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII  NNEELLLLOO  SSTTAATTOO  MMOODDEERRNNOO  
 
Il primo organico riconoscimento giuridico delle libertà fondamentali fu la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono 
nel 1789 quelli che essi consideravano i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo. 
Si affermarono così le libertà civili, cioè quelle libertà che erano fondate sulla rivendicazione 
per l’individua di una sfera riservata. Fra esse: 
- libertà personale, 
- libertà di domicilio, 
- libertà economica, 
- diritto di proprietà,  
- libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa e così via. 
 
Successivamente, si stabilirono i c.d. diritti politici, quali: 
- diritto di voto attivo e passivo,  
- diritto di associazione in partiti e sindacati, 
- diritto di riunione. 
 
Nella prima metà del Novecento si reclamano i diritti sociali, quali: 
- diritto all’istruzione, 
- diritto alla salute,  
- diritto alla previdenza sociale e così via. 
 
Per indicare i diritti e le libertà rivendicati più di recente, si utilizza l’espressione nuovi diritti. 
Tali libertà, che possono essere anche definite diritti della persona, riguardano soprattutto la 
dignità dell’uomo in un’accezione particolarmente ampia che tiene conto delle problematiche 
legate alla procreazione artificiale, alla bioetica, alla tutela dell’ambiente, all’informazione, alle 
nuove tecnologie. 
 
 
66..22  LLEE  SSIITTUUAAZZIIOONNII  GGIIUURRIIDDIICCHHEE  SSOOGGGGEETTTTIIVVEE  
 
Vi è la necessità di assicurare ai diritti fondamentali una complessa tutela attraverso specifiche e 
variegate “istituzioni per la garanzia delle libertà”. 
Rientrano in tali tecniche di garanzia diverse autorità garanti, istituite allo scopo di realizzare 
più efficaci mezzi di tutela per i diritti dei cittadini. 
 
Sono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica, coincidente con l’attitudine 
ad essere titolari di situazioni giuridiche. Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di 
diritto sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. 
Le situazioni giuridiche nelle quali un soggetto può venirsi a trovare si dividono in: 
 
� Situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi; 
 
 
� Il potere giuridico è la possibilità astratta di ottenere determinati effetti giuridici. 
 
� Il diritto soggettivo è una situazione soggettiva attuale e concreta. 
    I diritti si dividono a loro volta in diritti assoluti e diritti relativi. 
 
� L’interesse legittimo designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di 

poteri strumentali rispetto alla tutela del proprio interesse. 
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� Situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le soggezioni. 
 
� Gli obblighi ovvero comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto 

altrui. 
 
� I doveri ovvero comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo 

diritto altrui, in funzione di tutela di uno specifico interesse. 
 
� Le soggezioni descrivono la situazione di chi è soggetto ad un potere. 
 
 
 
66..33  CCOONNDDIIZZIIOONNEE  GGIIUURRIIDDIICCAA  DDEELL  CCIITTTTAADDIINNOO  EE  DDEELLLLOO  SSTTRRAANNIIEERROO  
 
Il cittadino è la cellula prima della nazione, della patria: ovvero di un’entità geopolitica che si 
raffigura come omogenea per etnia, lingua, religione. Assume così valore giuridico il concetto 
di popolo. 
In Italia, in base alla normativa in vigore: 
 
� È cittadino italiano: 
 
- per nascita, il figlio di un cittadino italiano, nonché chi nasce nel territorio della Repubblica 

da genitori ignoti, o apolidi, o la cui legge nazionale non attribuisca la cittadinanza iure 
sanguinis; 

- per estensione, da un coniuge all’altro, nonché da genitori italiani a figli adottivi o 
riconosciuti successivamente alla nascita, in nome del valore costituzionale dell’unità della 
famiglia; 

- per beneficio di legge, nel caso di stranieri o apolidi nati in Italia o figli di genitori straniere 
o apolidi residenti in Italia da almeno 10 anni al tempo della nascita o il cui genitore o avo 
siano stati cittadini italiani per nascita, in presenza comunque di altri requisiti, tramite 
decreto del capo dello Stato, sentito il Consiglio di stato, in presenza dei requisiti previsti 
dalla legge, previa domanda e previo giuramento di fedeltà allo Stato italiano. 

 
� È ammessa sempre la doppia cittadinanza. 
 
� Si perde la cittadinanza per espressa rinuncia in caso di acquisto di un’altra residenza 

all’estero; di diritto nel solo caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con un altro 
stato ignori l’intimazione del Governo italiano a cessarlo. 

 
� Sono previste, poi, varie forme di agevolazione al riacquisto della cittadinanza. 
 
 
Il dettato costituzionale, a sua volta, stabilisce che: 
 
� nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici; 
 
� il cittadino italiano può essere estradato, cioè consegnato ad uno stato straniero dove abbia 

compiuto reato per essere sottoposto alla giustizia di tale paese, solo nelle ipotesi 
espressamente previste dalle convenzioni internazionali. 

 
Il cittadino italiano, in quanto tale, è anche cittadino dell’Unione europea. 
 
La definizione di straniero si ricava per differenza: straniero è colui che non è cittadino italiano 
e non è apolide; chi non è cittadino dell’Unione europea è cittadino extracomunitario. 
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In Italia la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e dell’espulsione dello straniero si uniforma 
alla politica comunitaria in materia. 
Essa riconosce: 
 
� allo straniero, comunque presente nel territorio, i diritti fondamentali della persona umana; 
� agli straniere regolarmente soggiornati i diritti civili attribuiti dal costituente al cittadino 

italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale; 
� a tutti i lavoratori straniere regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena 

uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 
 
L’art. 10 Cost riconosce allo straniero che lascia il proprio paese perché non vi può esercitare in 
modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo. 
Diversa la posizione di chi, invece, abbandona il proprio paese perché discriminato o 
perseguitato: costui può chiedere rifugio politico. 
 
L’espulsione dello straniero è un atto con cui si allontana il soggetto dal territorio italiano. È 
prevista: 
- come misura amministrativa nel caso in cui si violino le norme sull’ingresso e il soggiorno; 
- a titolo di misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione su ordine del 

giudice; 
- per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ed è disposta dal ministro 

dell’Interno. 
 
 
66..44  II  DDIIRRIITTTTII  IINNVVIIOOLLAABBIILLII  NNEELLLL’’AARRTT..  22  CCOOSSTT..  II  DDIIRRIITTTTII  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAALLIITTÀÀ  
 
Secondo l’art.2 Cost: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
 
Ai diritti inviolabili sono riconosciute le seguenti caratteristiche: 
- assolutezza; 
- inalienabilità; 
- imprescrittibilità; 
- irrinunciabilità e indisponibilità.  
 
Quanto al riferimento che l’art. 2 fa alle “formazioni sociali”, esso significa che: 
 
- i diritti del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali; 
 
- la titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali. 
 
Sono così affermati due dei principi fondamentali della Costituzione: il principio personalista, 
in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può 
essere lesa da alcuno; il principio pluralista che garantisce alle formazioni sociali i medesimi 
diritti degli individui. 
 
I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini; alcuni 
di essi competono anche il nascituro. 
 
Si ritiene che l’art.2 Cost. protegga anche i nuovi diritti della persona, come il diritto alla vita, 
alla libertà sessuale, alla privacy e così via. Questi diritti vengono così a collocarsi accanto ad 
altri diritti della personalità che trovano invece espresso riconoscimento in Costituzione, come i 
diritti alla capacità giuridica, alla cittadinanza, al nome. 
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1) Il diritto alla vita e all’integrità fisica, pur non essendo espressamente previsto in 
Costituzione, è tutelato dalle leggi civili. 

 
2) Il diritto all’onore ovvero la tutela dell’integrità morale della persona, del decoro, del 

prestigio, della reputazione è garantito penalmente. 
 
3) Il diritto all’identità personale, ovvero il diritto a non vedere alterato da altri il proprio 

patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, trova 
nell’ordinamento italiano un riconoscimento legislativo parziale nell’affermazione del 
diritto alla rettifica cioè il diritto a che il mezzo di informazione corregga eventuali 
affermazioni non veritiere. 

 
4) Il diritto al libero orientamento sessuale. 
 
5) Una delle richieste di protezione più acute emerse nella società contemporanea è quella 

concernente il diritto alla riservatezza, cioè alla segretezza, all’intimità della vita privata. 
 
6) Una reazione all’accumulo ed incrocio dei dati personali potenzialmente illimitato, è stato il 

riconoscimento e la conseguente tutela giuridica a livello legislativo del diritto di accesso e 
del diritto all’autodeterminazione informatica: l’individuo cioè ha il diritto non solo di 
aver accesso ai dati che lo riguardano e che le pubbliche amministrazioni raccolgono, ma 
anche di correggerli e di chiederne la cancellazione. 

 
 
66..55  II  DDOOVVEERRII  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  
 
La seconda parte dell’art.2 Cost. collega strettamente alla garanzia dei diritti inviolabili 
l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
Fra i doveri costituzionalmente previsti vi sono: 
 
- il dovere di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti dei figli; 
- il dovere di difesa della patria; 
- il dovere di concorrere alle spese pubbliche; 
- il dovere di fedeltà alla Repubblica. 
 
 
66..66  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  EE  II  VVIINNCCOOLLII  EEUURROOPPEEII  
 
Documento fondamentale per la tutela dei diritti umani è la CONVENZIONE EUROPEA PER LA 
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU). 
L’elemento più rilevante di tale convenzione è il sistema di tutela giurisdizionale davanti alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, che può essere ardita sia con ricorsi interstatali, sia con 
ricorsi individuali. 
 
 
66..77  IILL  CCAATTAALLOOGGOO  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  
 
Esaminiamo ora il catalogo dei diritti espressamente riconosciuti nella Costituzione. 
Tali diritti possono così raggrupparsi: 
 
� Diritti relativi alla sicurezza personale. 
	 Diritti a esprimersi, a ricercare e a insegnare. 

 Diritti alla socialità. 
� Diritti delle formazioni sociali. 
� Diritti attinenti ai rapporti economici. 
 Diritti sociali. 
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� Diritti relativi alla sicurezza personale 
 
66..88  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  PPEERRSSOONNAALLEE  
 
A) La prima libertà garantita al singolo è la libertà personale, che l’art. 13 dichiara inviolabile. 

Essa, in primo luogo, è vulnerata da un potere di coercizione fisica posto in essere dalla 
polizia o dal privato. 
Vi è poi una seconda dimensione della libertà personale, che si fonda sul riconoscimento del 
legame che intercorre tra l’art.13 e la tutela della personalità morale e della pari dignità 
sociale degli individui. Sulla scorta del criterio della c.d. degradazione giuridica, possono 
ritenersi lesive della libertà personale misure che, pur non consistenti in forme di 
coercizione fisica, incidono negativamente, degradandola, sulla personalità morale e sulla 
pari dignità sociale della persona. 
La libertà personale include altresì la c.d. libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di 
determinare autonomamente i propri comportamenti. 

 
B) La Costituzione ammette restrizioni della libertà personale, ma “nei soli casi e modi 

previsti dalla legge”(riserva di legge assoluta). 
Ma la Costituzione non si limita a devolvere al legislatore la competenza a configurare 
qualsiasi comportamento come reato: determina anche limiti sostanziali alla penalizzazione. 
Si possono così riassumere: 
 
� Il principio di tassatività o determinatezza del precetto penale. La condotta vietata va 

determinata in modo chiaro. Tale principio indica anche il divieto di interpretazione 
analogica della norma penale. 

 
� Il principio della personalità della responsabilità penale. 
 
� Il principio di colpevolezza in base al quale sono punibili solo le condotte materiali 

collegate ad un atteggiamento soggettivo di colpevolezza, nelle forme del dolo o della 
colpa. In tale ottica si pone anche il principio dell’irretroattività delle norme penali, in 
base al quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima del fatto commesso”. 

 
� Il principio di offensività e lesività del reato. 

 
C) Alla riserva di legge, si aggiunge la seconda garanzia delle libertà personale, la riserva di 

giurisdizione: nessuna restrizione è consentita “se non per atto motivato dall’autorità 
giudiziaria” ossia dal giudice che procede. 
È tuttavia ammessa “in casi eccezionali di necessità e di urgenza” una competenza della 
“autorità di pubblica sicurezza”: si tratta delle ipotesi dell’arresto in flagranza e del fermo. 
La garanzia approntata dalla riserva di giurisdizione è corredata dal requisito della 
motivazione del provvedimento restrittivo; inoltre la persona colpita da misura privativa 
della libertà può sempre ricorrere in Cassazione per violazione della legge. 

 
D) La Costituzione contempla anche restrizioni alla libertà personale giustificata da esigenze 

di prevenzione. 
 
E) Un’ulteriore forma di restrizione è data dalla c.d. custodia cautelare. Oltre alla reclusione 

susseguente a condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità sia 
definitivamente acclamata, affinché il tempo necessario alla conclusione del processo non 
impedisca alla funzione giurisdizionale penale di conseguire gli scopi cui tende. 
Naturalmente l’interesse pubblico che giustifica la carcerazione preventiva deve coniugarsi 
col principio della presunzione di non colpevolezza dell’imputato di cui costituisce 
un’eccezione. 
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F) Trattamento del detenuto e funzioni della pena. La Costituzione, nel vietare ogni violenza 
fisica o morale sulle persone private della libertà personale e nell’escludere che le pene 
possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, individua il contenuto 
minimo del trattamento del detenuto. 
La pena ha, in primo luogo, uno scopo di prevenzione generale: deve cioè dissuadere la 
generalità dei consociati dal commettere reati. 
Ha poi uno scopo di prevenzione speciale, nei confronti del reo. 
Ha, infine, la funzione di tendere alla rieducazione del condannato. 

 
 
 
66..99  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
 
L’art. 16 Cost. tutela la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio italiano e di fissare, 
in qualunque parte di esso, la propria dimora o la propria residenza. 
Il riconoscimento di tale libertà ai soli cittadini non implica che essa debba necessariamente 
essere negata a stranieri e apolidi. 
 
Un regime particolare compete ai cittadini comunitari, i quali godono del “diritto di 
stabilimento”, ossia della facoltà di scegliere liberamente dove svolgere sul territorio 
comunitario la propria attività lavorativa. 
A tutela di tale libertà la Costituzione prevede la garanzia della riserva di legge rinforzata: essa, 
infatti, può essere soggetta solo alle “limitazione che la legge stabilisce in via generale per 
motivi di sanità o di sicurezza”. 
 
 
 
66..1100  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  EESSPPAATTRRIIOO  
 
L’art. 16 garantisce, infine, la libertà di espatrio, ossia la libertà di “uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”. 
Nel nostro ordinamento, il rilascio del passaporto è oggetto di un diritto soggettivo. 
 
Vicina alla libertà di espatrio è la libertà di migrazione: si differenzia dalla prima per le 
motivazioni che ne stanno alla base. 
 
 
 
66..1111  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  DDOOMMIICCIILLIIOO  
 
L’art. 14 Cost tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale, come 
proiezione spaziale della persona. 
Il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste all’art. 13, prescrivendo, 
così, che le limitazioni tipizzate nella norma costituzionale (ispezioni, perquisizioni, sequestri), 
possano avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge), per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria (riserva giurisdizionale), tranne i casi di necessità e urgenza, indicati 
tassativamente dalla legge. 
 
Punto chiave è il significato da attribuire al termine domicilio. 
La Costituzione adotta la nozione penale di domicilio definito quale privata dimora. 
 
Tuttavia, per tutelare altri interessi costituzionalmente preminenti la Costituzione introduce 
deroghe alle garanzie, come accertamenti e ispezioni per motivi di sanità e di incolumità 
pubblica o a fini economici e fiscali. 
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66..1122  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  EE  LLAA  SSEEGGRREETTEEZZZZAA  DDEELLLLAA  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  EE  DDII  OOGGNNII  AALLTTRRAA  FFOORRMMAA  DDII  
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  PPRRIIVVAATTAA  

 
La Costituzione introduce accanto alla garanzia della segretezza, anche l’affermazione della 
libertà di ogni comunicazione. 
L’ampia tutela costituzionale comporta che perché la libertà e la segretezza di comunicazione 
possano essere limitate occorre la duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di 
giurisdizione, con esclusione di qualunque intervento dell’autorità di pubblica sicurezza. 
 
Problemi sorgono in relazione all’applicabilità delle garanzia alle nuove forme di 
comunicazione tramite reti informatiche. 
 
 
 

	 I diritti ad esprimersi, ricercare, a insegnare 
 
 
66..1133  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPEENNSSIIEERROO  EE  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  
 
L’art. 21 Cost. riconosce a tutti “il diritti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 
In base a questo articolo, chiunque può far conoscere ad uno o più destinatari indeterminati le 
proprie e altrui idee, opinioni, sentimenti, nel solo rispetto degli altri valori costituzionali, 
attraverso i più vari mezzi e comportamenti. 
Tale libertà ricomprende anche il c.d. diritto al silenzio, il diritto cioè a non esprimere il 
proprio pensiero, che peraltro rappresenta quella libertà di non fare che è insita nel 
riconoscimento di ogni libertà. 
 
La libertà di manifestazione del pensiero incontra due tipi di limiti: 
 
a) Un unico limite esplicito, il buon costume, con  il quale si intende il comune senso del 

pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della comunità. 
Un caso particolare va segnalato per l’arte; secondo quanto previsto dalle leggi, infatti, 
l’arte non è mai oscena e ciò che è osceno non è arte. 
Diversa disciplina è prevista a seconda del mezzo scelto: mentre per gli stampati non è 
ammessa alcuna forma di controllo preventivo (non esiste censura), ma solo la possibilità di 
eventuale sequestro successivo alla pubblicazione, invece legge prevede sugli spettacoli 
pubblici teatrali e cinematografici la censura, attraverso l’imposizione di tagli e modifiche 
per scene giudicate contrarie al buon costume. 

 
b) Una serie di limiti impliciti o logici, derivanti dall’esigenza di tutelare altre libertà 

costituzionali. 
Tali limiti si desumo dalla lettura dell’intero testo costituzionale in materia di libertà: il 
concetto base è che il godimento di una libertà da parte di un soggetto non può tradursi 
nell’avvilimento della libertà di un altro soggetto. 
Ecco dunque che la manifestazione del pensiero deve misurarsi ed essere bilanciata: 

- con i diritti della personalità; 
- con i diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno; 
- con il divieto di pubblica apologia di reato; 
- con il divieto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, della bandiera. 
 
La libertà di manifestazione del pensiero implica anche la libertà di informazione, cioè il 
diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni. 
La Costituzione non prevede in modo esplicito il diritto all’informazione. Esso è comunque 
desumibile dall’intero sistema dei valori tutelati in Costituzione. 
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Presupposto indispensabile per la libertà di informazione è che la vita istituzionale e politica 
dell’ordinamento sia improntata ad un regime di pubblicità in cui le notizie segretate (di cui sia 
vietata la divulgazione) siano l’eccezione a tutela di beni e interessi costituzionalmente garantiti.  
 
Per quanto riguarda gli strumenti di diffusione del pensiero e delle informazioni, l’unico mezzo 
di circolazione espressamente evocato è la stampa. 
La disciplina cui la stampa è sottoposta si può così riassumere: 
 
a) la pubblicazione a mezzo stampa non è soggetta a controlli preventivi da parte di qualsiasi 

autorità pubblica; 
b) si può ordinare il sequestro di una pubblicazione solo in base a due presupposti: se ricorre 

una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla stampa e solo in forza di 
un atto motivato dell’autorità giudiziaria; 

c) la pubblicazione deve rispettare i limiti espliciti ed impliciti della libertà di manifestazione 
del pensiero; 

d) le imprese editoriali, sottoponibili a controlli da parte del Garante, devono avere solo fini 
editoriali, rendere pubblico l’assetto proprietario, evitare di avere una posizione dominante 
sul mercato attraverso la concentrazione di testate. 

 
Privi di esplicita disciplina costituzionale sono invece gli altri moderni mezzi di comunicazione 
di massa. 
L’attuale disciplina dettata per la radiotelevisione si può così sintetizzare: 
 
1) il sistema radiotelevisivo è a carattere misto, ovvero sia pubblico che privato; 
2) la legge circoscrive le concentrazioni in materia televisiva; 
3) tutte le trasmissioni delle reti pubbliche devono rispettare i criteri dell’obiettività e 

dell’imparzialità. 
 
Tanto le emittenti pubbliche che le private devono garantire la possibilità di accesso a tutti i 
gruppi di rilevante interesse sociale, la rettifica di notizie e la consultazione degli archivi. 
È stata inoltre istituita l’Autorità per le garanzie nella comunicazione, con compiti di controllo e 
di vigilanza anche sulla radiodiffusione e l’editoria. 
 
 
66..1144  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  RREELLIIGGIIOONNEE  EE  DDII  CCOOSSCCIIEENNZZAA  
 
Nell’alveo della libertà di pensiero si collocano anche le libertà di religione  e di coscienza. 
La nostra Costituzione dedica alla libertà di religione un articolo ad hoc, l’art. 19: l’ordinamento 
repubblicano garantisce la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica 
religiosa. 
Nell’ordinamento vigente si assicura a chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa 
in qualsiasi forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne propaganda e di praticarne il 
culto in privato o in pubblico nel solo rispetto del buon costume. 
Anche qui, l’affermazione di questa libertà implica la garanzia del suo aspetto negativo: la c.d. 
libertà di coscienza dei non credenti. 
 
 
66..1155  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA  
 
La Costituzione italiana afferma la libertà della scienza (art.33) e affida alla Repubblica il 
compito di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica. 
Per dare sostanza ai contorni apparentemente evanescenti di questa libertà occorre riferirsi ad 
altri principi e valori costituzionalmente protetti: per esempio, il principio personalistico e il va-
lore della dignità e dell’integrità umana; il principio pluralista in relazione ai contenuti e ai mez-
zi della ricerca, cui ripugna qualunque forma di scienza ufficiale consueta agli stati totalitari. 
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Problemi nuovi pone la diffusione delle biotecnologie, ossia quel complesso di tecniche 
scientifiche multidisciplinari che mirano ad incidere sui processi biologici della materia vivente 
in campo umano, animale e vegetale, intervenendo sul patrimonio genetico. 
 
Problemi etici e giuridici pone la questione della clonazione, nelle due forme della clonazione 
riproduttiva (cioè la clonazione diretta e totale di individui umani) e terapeutica (riproduzione di 
cellule staminali per finalità terapeutiche). 
 
Con riferimento alla tutela dell’ambiente vengono in rilievo le applicazioni biotecnologiche in 
campo agricolo e più precisamente l’utilizzo degli organismi geneticamente modificati. 
 
 
 
 
66..1166  LLEE  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDEELLLLAA  EE  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA..  DDIIRRIITTTTOO  AALLLL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO..  
 
l’art. 33 Cost. oltre a garantire la libertà dell’arte e della scienza, ne garantisce anche il libero 
insegnamento. 
La libertà di insegnamento, come attività finalizzata all’educazione e alla diffusione della 
cultura, attiene sia ai mezzi sia ai contenuti dell’insegnamento stesso e gode di una tutela 
specifica rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. 
Oltre al limite del buon costume, l’esercizio di tale libertà deve tener conto di altri valori 
costituzionalmente tutelati, che assumono particolare rilievo tenuto conto della delicatezza di 
compiti educativi a cui è finalizzato. Tuttavia tali limiti non possono comportare l’esclusione 
dall’insegnamento di coloro che si pongono in contrasto con i principi dell’ordinamento 
democratico repubblicano. 
 
La Costituzione affida allo Stato il compito non solo di dettare “norme generali sull’istruzione”, 
ma anche di istituire “scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, prevedendo inoltre “un esame di 
stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi”. 
Il diritto di istituire “scuole e istituti di educazione” è parimenti riconosciuto a enti e privati, ai 
quali per legge può essere riconosciuto il diritto di ottenere la parità con quelle pubbliche, 
assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello 
degli alunni di scuole statali. 
 
In base al comma 3 dell’art. 33, il diritto di istituire scuole private deve essere esercitato “senza 
oneri per lo stato”. Sin dai lavori della Costituente ci si è divisi fra quanti ritengono che 
l’espressione sancisca un preciso divieto di finanziare le scuole private e quanti, invece, 
sostengono che le sovvenzioni statali siano, a certe condizioni, possibili. 
 
Nel creare le scuole pubbliche lo stato deve seguire i criteri indicati all’art. 34 Cost.: 
- la scuola deve essere aperta a tutti; 
- obbligatoria “per almeno otto anni”. 
 
La Costituzione garantisce, nell’ambito del diritto all’istruzione, il diritto allo studio, secondo 
cui “i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi”. 
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 I diritti della socialità 
 

 
66..1177  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  RRIIUUNNIIOONNEE  
 
La libertà di riunione è garantita dalla Costituzione ai soli cittadini; la ragione di tale 
limitazione va cercata nel legame storico tra il riconoscimento di questo diritto e la tutela, come 
diritto, della possibilità di esercitare legittime pressioni sui pubblici poteri. 
Preliminarmente occorre definire cosa si intenda per riunione: essa costituisce il radunarsi 
volontario in un luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno 
scopo comune prestabilito. 
Non sono invece tutelati da questa norma costituzionale gli assembramenti, cioè le confluenze 
casuali, in luogo pubblico, di persone che non perseguono uno scopo prestabilito. 
Garantiti dalla norma considerata sono, invece, i cortei e le processioni. 
 
Il primo comma dell’art.17 indica un limite di ordine generale all’esercizio della libertà di 
riunione: essa non può svolgersi in modo non pacifico, ossia in modo violento contro persone o 
cose, né vi possono partecipare persone armate. 
Nei due commi successivi il testo costituzionale adotta la distinzione tra riunioni che si 
svolgono in luogo privato, riunioni che si svolgono in luogo aperto al pubblico e riunioni in 
luogo pubblico. 
 
� Per luogo aperto al pubblico deve intendersi un qualsiasi luogo, materialmente separato 

dall’esterno, l’accesso al quale, per consentito ad una generalità di soggetti, sia regolabile da 
che ne ha la disponibilità giuridica. 

 
Per i  primi due tipi di riunioni non è richiesto preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. 
 
� Nel caso di una riunione in luogo pubblico, potenzialmente più pericolosa per l’ordine 

pubblico, è necessario, almeno tre giorni prima del suo svolgimento, comunicarne la data al 
questore. 

     Questi potrà vietarla solo per “comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica”. 
 
Il preavviso non è condizione di legittimità della riunione, per cui la sua omissione non 
giustifica di per sé lo scioglimento: se mai è fonte di responsabilità per i promotori. 
 
 
66..1188  LLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  
 
Per associazione, ai fini dell’art. 18, si intende un’organizzazione di individui legati dal 
perseguimento di un fine comune e, soprattutto, da un vincolo che pur non attenendo 
all’ordinamento statale, ma a quello interno dell’associazione, presenta natura giuridica. 
In base all’art.18 è riconosciuta ai cittadini: 
 
a) la libertà di associazione, ossia la possibilità per più cittadini di costituire associazioni senza 

la necessità di permessi o autorizzazioni; 
 
b) la libertà delle associazioni, ossia la possibilità di formare un numero indefinito di 

associazioni; 
 
c) la libertà negativa di associazione, per cui nessuno può essere costretto ad aderire ad una 

associazione. 
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Quanto ai limiti, l’art. 18 vieta l’esercizio della libertà di associazione per il perseguimento di 
fini vietati ai singoli dalla legge penale, garantendo implicitamente, che non possono esistere 
per le associazioni limiti di scopo non previsti anche per l’individuo: sono ammesse, così, tutte 
le associazioni, purché non aventi fini vietati ai singoli dalla legge penale. 
 

Vi è un’unica eccezione: la XII disposizione transitoria e finale che vieta la 
riorganizzazione “sotto qualsiasi forma” del disciolto partito fascista. 

 
Inoltre sono previsti due limiti specifici, che vietano: 
 
- le associazioni segrete; 
- le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni 

di carattere militare. 
 
 
 

� Le formazioni sociali a rilevanza costituzionale 
 
Tra i principi fondamentali della Costituzione italiana vi è quello pluralista, che tutela la libera 
esistenza delle formazioni sociali. 
Fra queste, i partiti politici, la famiglia, le minoranze linguistiche, le comunità religiose e le 
organizzazioni sindacali. 
 
Tipica espressione di libertà associativa sono i partiti politici. 
Tali associazioni sono disciplinate e garantite nell’art. 49 Cost., all’interno delle disposizioni in 
materia di rapporti politici. 
 
 
66..1199  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
 
La Costituzione considera la famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29). 
Per matrimonio deve intendersi sia il matrimonio civile sia quello concordatario, celebrato 
secondo il diritto canonico, al quale vengono riconosciuti gli effetti civili, a seguito della 
trascrizione nei registri dello stato civile. 
La Costituzione, però, prende in considerazione anche la famiglia di fatto: l’art. 30 stabilisce il 
diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli “anche se nati fuori dal 
matrimonio”. 
Ulteriore principio in materia di famiglia è quello dell’eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi. 
 
 
66..2200  LLEE  MMIINNOORRAANNZZEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE  
 
Le minoranze linguistiche sono tutelate dall’art. 6 Cost., il quale si limita, però, a sancire il 
principio generale, senza indicare né le popolazioni garantite né gli strumenti di tutela. 
L’attuazione dell’art. 6 con legge generale si è avuta solo nel 1999. In questa legge vengono 
elencati i destinatari della normativa demandando alle province la delimitazione degli ambiti 
territoriali di applicazione della disciplina. 
Nel testo vengono poi indicate le misure di tutela delle lingue di minoranza, prevedendo per 
esse: 
 
� l’utilizzazione e insegnamento nelle scuole; 
� la possibilità di un uso pubblico; 
� l’utilizzazione per la toponomastica, per i nomi e nei mezzi di comunicazione di massa. 
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66..2211  LLEE  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  RREELLIIGGIIOOSSEE  
 
La Costituzione disciplina i rapporti con le diverse comunità religiose distinguendo il trattamen-
to a seconda che si tratti della Chiesa cattolica (art. 7) o delle altre confessioni religiose (art. 8). 
L’art. 7 stabilisce che: 
 
a) la Costituzione riconosce la Chiesa come ordinamento giuridico originario, non istituito, 

cioè, nell’ambito di un altro ordinamento, ma nato per forza propria, traendo da sé la propria 
validità; 

b) i rapporti istituzionali tra i due ordinamenti sono disciplinati dal Patti Lateranensi 
(11/02/1929), il richiamo dei quali non implica una loro costituzionalizzazione, ma piuttosto 
la trasformazione di essi in legge rinforzata. 

 
La disciplina delle altre confessioni religiose è affidata all’art. 8, il quale prevede per esse: 
 
1) autonomia organizzativa nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano; 
2) la definizione dei rapporti istituzionali con lo Stato affidata a intese. 
 
Dopo l’Accordo del 1984 che ha abrogato il principio della religione cattolica come religione di 
Stato, la giurisprudenza costituzionale ha mutato orientamento, sottolineando la vigenza nel 
nostro ordinamento del principio di laicità, inteso come equidistanza nei confronti di tutte le 
confessioni religiose, e dichiarando incostituzionale le fattispecie penali che assicurano una 
tutela maggiore alla religione cattolica. 
 
 
66..2222  LLEE  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  SSIINNDDAACCAALLII  EE  IILL  DDIIRRIITTTTOO  DDII  SSCCIIOOPPEERROO  
 
In linea con la previsione generali di cui all’art. 18, una disciplina specifica è prevista per i 
sindacati, chiamati a svolgere compiti di tutela professionale nei confronti degli associati. 
L’art. 39 Cost. prevede che “ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro 
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge”. 
La Costituzione inoltre riconosce la possibilità, in capo ai sindacati registrati, di stipulare 
contratti collettivi di lavoro “con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie” 
alle quali essi si riferiscono. 
 
L’art. 40 tutela il diritto di sciopero, ovvero l’astensione programmata di uno o più lavoratori 
dall’attività lavorativa. 
Diversa è la serrata, cioè la chiusura totale o parziale dell’impresa da parte del datore di lavoro, 
considerata manifestazione lecita, non più penalmente perseguibile, ma non vero e proprio 
diritto, il che significa che l’imprenditore che compie la serrata non sarà punibile penalmente, 
ma dovrà risarcire i lavoratori per la mancata prestazione lavorativa. 
Del diritto di sciopero possono avvalersi certamente i lavoratori subordinati e, con soluzioni che 
sono state contestate, anche quelli autonomi, ma non gli imprenditori. 
 
È riconosciuto il diritto di sciopero economico, ossia quello posto in essere dai lavoratori per 
qualsiasi tipo di rivendicazione di tipo economico, ma è riconosciuto anche lo sciopero 
esercitato per finalità politiche, a condizione che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento 
costituzionale. 
 
Il diritto di sciopero è esercitabile solo in modo pacifico ed include la libertà del lavoratore di 
non prendere parte allo stesso. 
Lo sciopero deve essere qualificato come un diritto soggettivo dei lavoratori in quanto tali, 
ovvero della persona umana, poiché, anche se condizionato dall’esistenza di un rapporto 
lavorativo, esso è costituzionalmente legittimo pur se indetto per sostenere le rivendicazioni di 
altri lavoratori nei confronti dei datori di lavoro (sciopero di solidarietà). 
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� I diritti attinenti ai rapporti economici 
 
66..2233  LLAA  PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  PPRRIIVVAATTAA  EE  LL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  EECCOONNOOMMIICCAA  
 
L’art. 42 costituisce una delle norme fondamentali della c.d. costituzione economica, ossia di 
quell’insieme di norme dedicate alla disciplina dei rapporti economici. Si tratta di norme tra loro 
differenziate, ma capaci di integrarsi reciprocamente in un sistema organico; esse concernono: il 
lavoro; l’organizzazione sindacale e lo sciopero; l’impresa e la proprietà. 
 
L’art. 42 afferma che “la proprietà è pubblica o privata” e stabilisce che “la proprietà privata è 
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. 
Il canone interpretativo utilizzato dalla Corte costituzionale è quello della funzione sociale della 
proprietà privata, intesa come clausola dalla doppia natura limitativa. 
Infatti da un lato essa serve a legittimare le compressioni della proprietà privata, ove si 
necessario garantire altri diritti o valori costituzionalmente tutelati; dall’altro vale a vincolare il 
legislatore, in quanto quest’ultimo può limitare la proprietà privata solo quando un’eventuale 
restrizione sia stabilita al fine di “assicurarne la funzione sociale”. 
La ragionevolezza delle scelte del legislatore è sottoposta al vaglio della Corte anche con 
riferimento al comma 3 dell’art. 42, in base al quale la “proprietà privata può essere, nei casi 
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. 
Per espropriazione si intende quel provvedimento amministrativo mediante il quale il titolare di 
un diritto di proprietà su di un bene viene privato delle facoltà che gli competono a favore di un 
diverso soggetto, solitamente pubblico. 
 
L’art. 41 Cost tutela e contemporaneamente pone limiti all’iniziativa economica privata. Dalla 
lettura di tale articolo si trae che il costituente ha voluto delineare un sistema economico in cui 
l’iniziativa economica non è soltanto pubblica, né soltanto privata. 
 
L’art. 43 Cost. stabilisce che “a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o 
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità 
di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi 
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di 
preminente interesse generale”. 
Le nazionalizzazioni o le collettivizzazioni costituiscono una soluzione per casi particolari, 
comunque condizionata da una riserva di legge rinforzata. 
È possibile, inoltre, rilevare come la concorrenza e le regole del libero mercato non siano state 
sufficientemente valorizzate dal costituente.  
 
 

 I diritti sociali 
 

Contrariamente ai classici diritti di libertà dello stato liberale, i quali si configurano come libertà 
naturali o negative, la categoria dei diritti sociali trae il proprio fondamento dalla necessità di 
assicurare prestazioni dei poteri pubblici uguali per tutti e tali da riequilibrare le posizioni dei 
singoli all’interno della società. La differenza tra diritti di libertà e diritti sociali sta nel fatto che 
questi ultimi, come diritti di prestazione da far valere nei confronti dello Stato, valgono come 
pretesa del singolo affinché la Repubblica intervenga per renderli effettivi, anche mettendo in 
bilancio le necessarie risorse finanziarie. 
 
I principali diritti sociali contemplati dalla nostra Costituzione sono: 
a) il diritto al lavoro; i diritti dei minori e delle donne lavoratrici; il diritto all’educazione ed 

all’avviamento professionale per gli inabili e i minori; 
b) il diritto alla tutela della salute; 
c) il diritto all’assistenza sociale per gli inabili sprovvisti di mezzi e il diritto alla previdenza; 
d) il diritto allo studio. 
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66..2244  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALL  LLAAVVOORROO  
 
L’art. 4 Cost afferma: “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. 
La disposizione ha natura percettiva ma poiché richiede l’intervento, a tutti i livelli, degli organi 
pubblici per rendere effettivo il diritto al lavoro, è anche norma promozionale, la quale vincola 
i pubblici poteri a perseguire una politica di piena o maggiore occupazione. 
Accanto all’accezione del diritto al lavoro quale obietto che la Repubblica deve perseguire 
attraverso interventi da operare sul mercato del lavoro, vi sono poi altri significati di natura 
percettiva. Vediamo in breve: 
 
� Il primo è rappresentato dalla libertà del cittadino di scegliere l’attività lavorativa o 

professionale da esercitare. Tale libertà si sostanzia, poi, in due ulteriori posizioni soggettive: 
- la libertà di non subire limitazione irrazionale nell’accesso al lavoro; 
- la libertà di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità. 
 
� Il secondo significato è attinente alla fase risolutiva del rapporto di lavoro ed è costituito dal 

diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario. Il licenziamento non può 
verificarsi se non in presenza di “una giusta causa o un giustificato motivo”. 

 
Il lavoratore inoltre a diritto ad una giusta retribuzione, ossia “proporzionata alla qualità e 
quantità del suo lavoro” e comunque “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa” (art. 36) 
Vi è poi il diritto al riposo settimanale e alle ferie, entrambi retribuiti ed ai quali il lavoratore 
non può rinunciare. 
 
 
66..2255  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLAA  SSAALLUUTTEE  
 
Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 Cost. che lo definisce “fondamentale diritto 
dell’individuo” ed anche “interesse della collettività”. 
Il diritto alla salute, in quanto volto a preservare l’integrità fisica e psichica dell’individuo nei 
confronti di tutti, deve essere considerato come un diritto soggettivo assoluto e perfetto, 
azionabile quindi dinanzi ai giudici senza la necessità dell’intervento del legislatore. 
Esso ricomprende non solo l’interesse alle cure in caso di malattia ma anche l’interesse a 
condizioni di vita e di lavoro che non mettano in pericolo la salute e, quindi, sotto questo 
profilo, ricomprende anche il diritto ad un ambiente salubre. 
 
Il legislatore, da parte sua, in un primo momento ha cercato di estendere la tutela della salute dei 
lavoratori anche in via preventiva con apposite norme contenute nello Statuto dei lavoratori; in 
seguito con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale. 
 
 
66..2266  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  AALLLLAA  PPRREEVVIIDDEENNZZAA  
 
L’art. 38 Cost. garantisce l’assistenza e la previdenza sociale.  
Il primo comma garantisce l’assistenza sociale nei confronti di “ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto di mezzi necessari per vivere”, mentre il secondo comma assicura ai lavoratori la 
previdenza sociale in caso di “infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria”. 
 
La giurisprudenza costituzionale considera tanto il primo, quanto il secondo comma della 
disposizione in esame, quali norme precettive. Si tratta per la Corte di diritti soggettivi perfetti, 
giudizialmente azionabili, quali “principi fondamentali” e “diritti inviolabili” della persona. 
Si tratta di diritti sociale che hanno per oggetto la pretesa di fruire di determinate prestazioni di 
sicurezza sociale, il cui livello minimo di tutela deve essere garantito dai pubblici poteri. 
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66..2277  IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALLLL’’AABBIITTAAZZIIOONNEE  
 
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza costituzionale ritengono che il c.d. diritto alla 
casa, inteso quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto l’acquisto in proprietà o la 
locazione di un’abitazione, non costituisca in via generale un autentico diritto, ma semmai un 
interesse preminente di rilievo costituzionale, volto a soddisfare un’esigenza di carattere 
primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela attraverso un’adeguata politica 
economica e finanziaria. 
 
 
66..2288  II  DDIIRRIITTTTII  CCOONNTTRROO  II  DDIIRRIITTTTII  
 
La Costituzione riconosce e garantisce, come si è visto, una pluralità di diritti e di valori 
fondamentali, i quali, tuttavia, possono entrare in conflitto tra di loro. 
I conflitti possono essere di due tipi: 
 
a) conflitti tra diritti fondamentali; 
b) conflitti fra diritti ed esigenze collettive. 
 
I limiti alle libertà, di norma, sono espressamente previsti da singole disposizioni costituzionale 
(c.d. limiti espressi). 
 
 
66..2299  IILL  PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDII  EEGGUUAAGGLLIIAANNZZAA  
 
1. Eguaglianza e libertà 
 
La Costituzione italiana, all’art. 3, stabilisce due principi fondamentali: 
1) “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali” (uguaglianza formale); 

 
2) “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese” (eguaglianza sostanziale). 

 
L’eguaglianza formale è propria della cultura liberale che riconosce la condizione di 
eguaglianza nei punti di partenza, ossia intesa come pari opportunità per tutti. 
L’eguaglianza sostanziale, invece, è espressione che richiama un’attività volta alla promozione 
dell’uguaglianza. 
 
 
2. I significati di eguaglianza 
 
Dall’art. 3 Cost. è possibile ricavare differenti significati del principio di eguaglianza, che 
possiamo elencare: 
 
a) Eguaglianza davanti alla legge. 

Significa che la legge si applica a tutti. In questa accezione, il principio di eguaglianza 
riguarda l’efficacia della legge, ossia traduce il principio per cui la legge deve avere forza 
nei confronti di tutti. 
Nella Costituzione italiana, corollari del principio di eguaglianza formale sono i principi di 
indipendenza del giudice e il principio di imparzialità della pubblica amministrazione. 
Inoltre, la disciplina e la giurisprudenza considerano il principio di uguaglianza valido per 
tutti gli uomini, cittadini e stranieri. 
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b) Eguaglianza come divieto di discriminazioni. 
Il divieto di discriminazione concerne: 

- Il sesso: uomini e donne devono essere trattati in modo uguale. Lo stesso principio deve 
valere anche contro possibili discriminazioni in base a orientamenti sessuali di uomini e 
donne. 

- La razza: è vietato distinguere sulla base di differenti origini razziali o etniche. 
- La lingua: la legge non può fare distinzioni in base alla lingua conosciuta dai soggetti 

dell’ordinamento. 
- La religione: la legge non può fare distinzioni in base alla confessione religiosa del 

soggetto. 
- Le opinioni politiche: tale divieto di discriminazione deve essere collocato in relazione alla 

libertà di manifestazione del pensiero. 
- Le condizioni personali e sociali. 
 
 
c) Eguaglianza come divieto di parificazioni e di differenziazioni irragionevoli. 

L’eguaglianza giuridica è un concetto di natura relazionale, in quanto valutarla presuppone 
la messa a confronto di almeno due elementi. 
Il giudizio di costituzionalità in cui si discute della violazione del principio di uguaglianza 
ha carattere triangolare, ossia poggia su tre elementi necessari: 
� la norma impugnata per violazione del principio di uguaglianza; 
� la norma di confronto; 
� la norma parametro. 
Il principio di eguaglianza in senso formale non significa che tutti devono essere trattati allo 
stesso modo dalla legge, ma più propriamente che la legge deve trattare in modo eguale 
situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. 
Così inteso, il principio di eguaglianza si trasforma in principio di eguaglianza ragionevole. 
Questo principio vieta leggi ingiustificatamente discriminatorie e, per converso, leggi 
ingiustificatamente parificatorie. 
 
 

d) Promozione dell’eguaglianza. 
 
 
3. La promozione dell’eguaglianza 
 
Il fondamento della promozione dell’uguaglianza sta nella consapevolezza dell’insufficienza 
dell’eguaglianza formale, dato che le realtà dei rapporti materiali presenta situazioni di profonda 
diversità: perciò la Costituzione impone che la Repubblica intervenga, al fine di rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono al godimento concreto dei diritti da parte di tutti. 
 
La struttura logica della disposizione è molto complessa. Essa individua: 
 
1. Un compito, spettante alla Repubblica, volto alla rimozione degli ostacoli di ordine 

economico e sociale che di fatto limitano l’estensione di libertà e uguaglianza a tutti. 
 
2. Un fine, che consiste nel “pieno sviluppo della persona umana”, e nell’“effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
paese”. 

 
Il compito di promuovere l’uguaglianza si colloca in una posizione intermedia tra egualitarismo 
(a ciascuno secondo i suoi bisogni) ed eguaglianza delle opportunità (a ciascuno secondo i suoi 
meriti).  
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� CAPITOLO 7: L’ORGANIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO 
 
 
7.1 I SOGGETTI DELLE DECISIONI POLITICHE E LA FORMA DI GOVERNO 
 
Secondo i canoni del costituzionalismo moderno, la funzione di individuare i fini politici e 
tradurli in comandi generali e astratti (leggi), la funzione di eseguire tali comandi, in via 
amministrativa-esecutiva, e, infine, la funzione di garantirne l’applicazione in caso di 
controversie o di contestazioni, in via giurisdizionale, devono essere attribuite ad organi diversi 
(separazione dei poteri). 
Nel tempo, tuttavia, è emerso chiaramente che una rigida separazione è opportuna, rispetto alle 
altre, solo per la funzione giurisdizionale la cui caratteristica sta proprio nella terzietà dei 
soggetti che la esercitano. 
Il modo come, in un determinato ordinamento, viene organizzato ed esercitato il potere politico 
è ciò che si usa chiamare forma di governo. 
La forma di governo attiene al modo come tra gli organi di una comunità politica organizzata si 
distribuisce il potere di indirizzarla verso determinati fini generali. 
 
 
7.2 LE FORME DI GOVERNO: STORIA E TIPOLOGIA TRADIZIONALE 
 
La tipologia tradizionale delle forme di governo in sintesi prevede: 
 
� Governo presidenziale � capo dello stato elettivo che è titolare del potere esecutivo in 

regime di rigida separazione rispetto a un legislativo che non lo 
può sfiduciare né può da lui essere sciolto. 

 
� Governo direttoriale � capo dello stato collegiale che è anche titolare del potere esecutivo; è 

eletto dal legislativo ma resta in carica per l’intero mandato perché il 
legislativo non può sfiduciarlo né venire sciolto. 

 
� Governo parlamentare � capo dello stato con funzioni limitate ed esecutivo che si poggia sul 

rapporto di fiducia col legislativo; il legislativo può sfiduciare il 
governo e questo può scioglierlo anticipatamente. 

 
� Governo semi-presidenziale � capo dello stato con funzioni rilevanti anche di indirizzo 

politico, per lo più elettivo, ma compresenza di un esecutivo 
legato al legislativo da rapporto fiduciario; il legislativo può 
essere sciolto dal presidente. 

 
 
 
7.2 LE FORME DI GOVERNO OGGI: UNA TIPOLOGIA AGGIORNATA 
 
Le forme di governo attuali si possono classificare secondo lo schema che segue: 
 
a) Forme di governo a direzione monocratica. 
Che si tratti di forme di governo presidenziali o parlamentari, sono caratterizzate dall’emergere 
di un vertice monocratico direttamente o indirettamente rappresentativo, il quale assume la 
direzione politica del governo, dettandone le scelte di fondo, scegliendo i ministri che 
collaborano con lui e assumendone la responsabilità davanti al corpo elettorale e  al parlamento. 
La responsabilità davanti al parlamento viene fatta valere con le forme classiche della sfiducia 
che obbligano alle dimissioni o che comportano revoca immediata; la responsabilità davanti al 
popolo viene fatta valere in qualche raro caso mediante il ricorso a istituti come la revoca 
diretta mediante referendum, quasi sempre mediante le elezioni politiche ordinarie. 
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Le forme di governo a direzione monocratica possono prevedere modalità diverse di investitura: 
 
a) Direttamente elettiva: è il caso del governo presidenziale, secondo il modello americano; è 

il caso in cui eletto direttamente è il presidente del consiglio. 
 
b) Non direttamente elettiva: è il caso del classico governo parlamentare di legislatura. 

In questo caso l'investitura del primo ministro è spesso presunta e comunque determinata 
dal voto popolare; in ogni momento il parlamento può sfiduciare il primo ministro; quanto 
allo scioglimento, in alcuni casi esso è rimesso al capo dello stato, ma per lo più è affidato 
direttamente o indirettamente allo stesso primo ministro il quale ha un forte strumento 
istituzionale per tenere disciplinata la propria maggioranza. 

 
 
 
b) Forme di governo a direzione ripartita e duale. 
Il caso principale è quello del modello semi-presidenziale nel quale convivono un presidente 
con rilevanti poteri costituzionale anche di indirizzo e un capo del governo vertice dell'esecutivo 
e responsabile davanti al Parlamento. 
 
Questo assetto implica due possibilità: 
 
- che presidente e governo siano espressione di una sola identica maggioranza politica; 
 
- che il presidente eletto e il governo siano ciascuno espressione, invece, di maggioranze 

politiche diverse. 
 
Quando vi è una doppia distinta maggioranza, la caratteristica strutturale del semi-
presidenzialismo tende ad emergere prepotente: per cui si raggiunge un'intesa su ciò che 
ciascuno può e deve fare oppure il rischio di conflitti si fa molto forte. 
 
 
 
c) Forme di governo a direzione collegiale o plurima. 
Si tratta di forme di governo nelle quali una direzione monocratica da un lato non è prevista 
dalla costituzione, dall'altro non si è affermata in via di fatto. Per cui la collegialità, propria di 
quasi tutti gli esecutivi moderni, non conosce gerarchizzazione, e le scelte principali sono 
affidate tutte alle deliberazioni dell'organo collegiale ovvero ad altre forme di composizione ne-
goziata dei diversi interessi rappresentati all'interno dell'organo esecutivo (caso della Svizzera). 
 
 
 
7.4 LE FORME DI GOVERNO IN ITALIA: PROFILI STORICI 
 
Sotto il profilo della forma di governo, l'ordinamento statutario nacque con i caratteri giuridici 
della monarchia costituzionale: immediatamente, però, si avvertì l'esigenza di coinvolgere 
l'assemblea rappresentativa. 
Nei periodi di crisi la Corona non mancò mai di intervenire pesantemente e di scegliere 
presidenti del consiglio fra i propri fedelissimi; né mancò di dire la sua sui ministri e sulle alte 
gerarchie militari, sulla politica estera. 
Con la parziale eccezione del periodo fascista, il regime italiano fu un governo parlamentare 
dualista che rispondeva bene alle teorizzazioni del parlamentarismo in voga, a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, quando si riteneva che non si potesse proprio fare a meno della Corona, 
a garanzia dell'unità dello stato e della nazione. 
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7.5 LA FORMA DI GOVERNO IN ITALIA: LA COSTITUZIONE E LA PRASSI 
 
Nonostante l'impegno assunto in sede di sottomissione quando si trattò di decidere a quale 
forma di governo ispirarsi, la nostra Costituzione risultò al riguardo particolarmente lacunosa, 
limitandosi allo stretto essenziale. 
Secondo la Costituzione, è il presidente della Repubblica a nominare il presidente del consiglio, 
senza alcuna indicazione sul procedimento da seguire. 
Il governo necessita della fiducia di entrambe le Camere; ciascuna Camera può approvare una 
mozione di sfiducia. 
Si può dire che nella Costituzione e nella prassi la forma di governo italiana è stata una forma di 
governo parlamentare a direzione plurima. 
Sempre i governi furono governi di coalizione o, comunque, che si fondavano su una 
maggioranza parlamentare composita che raggiunse anche sei o sette gruppi di vertice. Si parlò, 
infatti, di governi a direzione plurima dissociata. 
 
 
 
7.6 LA FORMA DI GOVERNO IN ITALIA: LE TRASFORMAZIONI 
 
Tentativi di invertire una tendenza degenerativa attraverso appropriate riforme istituzionali 
furono avviati negli anni Ottanta, ma furono in parte tardivi e in parte inefficaci. 
Efficienza e stabilità nell'azione di governo cominciarono ad essere percepiti come condizioni 
indispensabili di sviluppo, difficilmente compatibili con il governo a direzione plurima. 
Trasformando in maggioritario il sistema proporzionale su cui quella della forma di governo si 
era fondata si pensava di poter raggiungere più scopi: 
 
a) instaurare una competizione bipolare per permettere l'investitura popolare diretta di 

maggioranza e governo; 
b) imporre un salutare ricambio di classe politica; 
c) porre fine al correntismo che minava dall'interno i partiti; 
d) moralizzare la vita pubblica; 
e) semplificare il sistema dei partiti. 
 
Una somma di ulteriori fattori hanno concorso nel contempo a far emergere la figura del 
presidente del consiglio. 
 
Si può dire, in conclusione, che, con riferimento alla forma di governo, l'ordinamento italiano, 
fermi restando gli aspetti strutturali, si va orientando a vari livelli territoriali, con sufficiente 
coerenza verso governi di legislatura a direzione monocratica, fondati su coalizioni. 
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� CAPITOLO 8: LA SOVRANITÀ POPOLARE 
 
 
8.1 LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO 
 
"La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione": 
così recita il secondo comma dell'art.1 Cost. e raramente una carta costituzionale ha voluto 
affermare in modo più netto il principio della sovranità popolare. 
Secondo quanto previsto dalla Costituzione: 
a) il popolo è titolare in senso giuridico della sovranità; 
b) il popolo di essa mantiene continuativamente il possesso; 
c) il popolo non vi può rinunciare e non può dunque trasferirla a nessun singolo individuo e a 

nessuna parte di sé. 
 

Una tale affermazione della sovranità popolare indica che l'ordinamento italiano si fonda sul 
principio che il popolo costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito. 
- Il popolo, in senso giuridico, è l'insieme di tutti coloro che sono legati all'ordinamento 

giuridico da un vincolo particolare che si chiama cittadinanza. 
- Invece, la popolazione è data dall'insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un 

qualsiasi ente territoriale. 
- Diverso ancora il concetto di nazione che identifica non un rapporto giuridico, ma un 

vincolo sociale e, a volte, politico: quello che unifica e accomuna per tradizioni, storia, 
lingua, religione, origine etniche un insieme di persone fisiche. 

 
Il vincolo di cittadinanza determina un vero e proprio status giuridico, vale a dire una somma di 
diritti e di doveri che da esso derivano: in particolare, i diritti e i doveri politici, sono quelli più 
direttamente legati alla cittadinanza. 
 
 
8.2 IL POPOLO CHE VOTA 
 
Che si voti per eleggere o che si voti per deliberare direttamente, il nostro ordinamento conosce 
una serie di norme di carattere generale che dettano la disciplina di questa fondamentale forma 
di partecipazione politica e di esercizio della sovranità. 
Le fonti sono la Costituzione e una serie di leggi specifiche. 
Del diritto di partecipare alle votazioni, e del voto, tratta innanzitutto l'art. 48 Cost., il quale 
stabilisce 4 principi fondamentali: 
 

1. Sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età. 
2. Specifiche limitazioni al diritto di voto possono essere previste, ma solo dalla legge, 

ovvero per chi non ha la capacità di agire ovvero infine come pena accessoria in 
caso di sentenza penale definitiva. 

3. Il voto è circondato da una serie di garanzie ed è definito "dovere civico". 
4. L'esercizio del diritto di voto di chi risiede all'estero è disciplinato in forme 

specifiche. 
 
Già adesso, la legge estende l'elettorato attivo e, con eccezioni, l'elettorato passivo a tutti i 
cittadini non italiani dell'Unione europea. 
Inoltre, la legge prevede che non godano dell'elettorato attivo: 
 
a) coloro che sono falliti; 
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione in base alla normativa c.d. antimafia; 
c) coloro che sono sottoposti ad analoghe misure di sicurezza detentive o non detentive; 
d) coloro che sono stati condannati all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. 
Non sono elettori, inoltre, per espressa previsione costituzionale, i membri e i discendenti di 
casa Savoia. 
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Quanto alle garanzie, la Costituzione vuole che il voto sia: 
- personale; 
- eguale; 
- libero; 
- segreto. 
 
Il riferimento al voto come dovere civico, invece, è il frutto del compromesso che permise di 
superare una delle contese più aspre che caratterizzarono l’intero dibattito sulla legislazione 
elettorale nella seconda metà degli anni Quaranta. 
 
Il terzo comma dell'art. 48 Cost. è stato introdotto solo grazie ad una legge del 2000. Con esso si 
è voluto espressamente prevedere una disciplina specifica e derogatoria per i cittadini italiani 
residenti all'estero. 
 
 
8.3 IL POPOLO CHE ELEGGE 
 
Il fatto che sovrano sia considerato il popolo comporta che, a tutti i livelli di governo in cui 
scelte di natura politica devono essere compiute, quella parte di esso cui l’ordinamento 
riconosce la capacità di concorrere alle decisioni collettive (il corpo elettorale) lo può fare, oltre 
che in forma diretta, anche e soprattutto attraverso la selezione di propri rappresentanti, i quali 
eserciteranno, legittimati dall’investitura popolare che hanno ricevuto, le funzioni che 
l’ordinamento attribuisce all’organo di cui sono chiamati ad essere componenti. 
I moderni ordinamenti preferiscono la selezione per elezione fra candidati che non si 
differenziano tanto per le doti personali quanto anche, e soprattutto, per la diversa connotazione 
politica. Di tutto ciò partiti e simboli sono la rappresentazione. 
 
Nel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge: 
 
1- i 630 deputati che compongono la Camera dei deputati; 
 
2- i 315 senatori elettivi che, insieme ai senatori a vita, compongono il Senato della 

Repubblica; 
 
3- i presidenti delle regioni e i consiglieri regionali; 

 
4- i sindaci e i consiglieri comunali; 

 
5- i presidenti delle province e i consiglieri provinciali; 

 
6- i consiglieri circoscrizionali e i consiglieri municipali; 

 
7- elegge altresì i componenti italiani del Parlamento europeo. 

 
 
A tale fenomeno di elezione, particolarmente imponente, è consacrato un complesso normativo 
altrettanto imponente che costituisce nel suo insieme la legislazione elettorale, della quale il 
sistema elettorale, con particolare riferimento ai meccanismi applicati per trasformare i voti 
espressi dai cittadini in seggi nelle diverse assemblee rappresentative, è solo una parte, sia pur 
rilevante. 
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8.4 I SISTEMI ELETTORALI 
 
Un sistema elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo 
elettorale esprime. 
Quando si tratta di eleggere una sola persona, si può stabilire che vince chi ottiene più voti 
(sistema chiamato plurality); in alternativa si possono stabilire delle condizioni: per esempio, 
che vince chi prende non solo più voti di qualsiasi altro candidato, ma almeno una certa quota 
minima. Se questa quota è fissata nella metà più uno di coloro che votano, il sistema si chiama 
majority, e impone che si stabilisca cosa fare nel caso che nessun candidato ce la faccia. 
In genere si procede a un secondo turno; allora si deve stabilire anche quali dei candidati del 
primo turno partecipano al secondo. 
Se la partecipazione è limitata ai primi due siamo davanti ad un ballottaggio. 
Se non si vuole limitare la partecipazione a due, si può stabilire un altro numero qualsiasi, 
oppure una percentuale di voti minimi. In ogni caso si è di fronte a un esito maggioritario del 
voto: a vincere è una parte sola, quella di chi alla fine risulta unico eletto. 
 
Quando si tratta di eleggere un organo collegiale si può immaginare una formula che permetta 
ad una parte sola di vincere: ma ciò va contro il principio del pluralismo. 
Quindi, si cerca di fare in modo che non tutti gli eletti vengano dallo stesso posto o siano 
espressione dello stesso partito. 
Questa capacità di rappresentare può essere ottenuta sia con formule maggioritarie sia con 
formule proporzionali. 
 
Le diverse formule maggioritarie in base alle quali chi prende più voti conquista il seggio in 
palio, garantiscono in genere il pluralismo politico e sempre la rappresentanza territoriale. 
Tuttavia, le maggiori garanzie di corrispondenza tendenziale fra numero di voti 
complessivamente attribuiti a un partito e seggi le danno in genere le formule proporzionali, 
quelle che ripartiscono i seggi da assegnare in rapporto tendenzialmente percentuale rispetto ai 
voti dati dai cittadini a ciascun partito. 
 
Volendo cercare di ridurre il numero dei partiti rappresentati, si può stabilire la variante che il 
partito che non ottiene almeno una certa percentuale prestabilita, non partecipa alla 
distribuzione dei seggi (c.d. soglia di sbarramento). 
 
Alcuni sistemi elettorali, detti misti, infine, cercano di conciliare meccanismi maggioritari e 
meccanismi proporzionali nel tentativo di evitare gli svantaggi di entrambi, unendone i 
vantaggi. 
I sistemi elettorali italiani sono oggi, in modo diverso, tutti misti. 
 
 
8.5 LE ELEZIONI PARLAMENTARI 
 
Entrambe le formule elettorali con le quali sono eletti i 315 senatori e i 630 deputati del nostro 
Parlamento, hanno carattere misto, nel senso che sono entrambe costruite in modo da conciliare 
criterio maggioritario e criterio proporzionale. 
Sia per il Senato sia per la Camera, i seggi sono ripartiti su base territoriale: nelle 20 regioni nel 
primo caso, in 26 circoscrizioni nel secondo. 
In base alla Costituzione, il Senato è “eletto in base regionale” (art. 57): conseguentemente ogni 
regione, indipendentemente dalla popolazione, ha almeno sette senatori (fatta eccezione per 
Molise e Valle d’Aosta). 
 
Vediamo cosa accomuna le due formule elettorali Senato/Camera: 
 

1. I seggi assegnati con la formula plurality sono circa 3/4 del totale; si vota in un solo turno, 
senza ballottaggi perché vince il candidato che ottiene più voti. 
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2. I seggi assegnati con la formula proporzionale sono circa 1/4  del totale. 
 

3. Il riparto dei seggi attribuiti con formula proporzionale avviene con un meccanismo volto a 
riequilibrare la rappresentanza a scapito delle forze politiche che hanno avuto più eletti nei 
collegi uninominali e a vantaggio di quelle che ne hanno avuti meno. 

 
Le principali differenze sono: 
 

a) Per il Senato si vota con una scheda sola, per la Camera con due schede distinte (una per la 
parte maggioritaria, una per la parte proporzionale). 

 
b) I candidati uninominali per il Senato possono ma non devono collegarsi fra loro; i candidati 

uninominali per la Camera devono necessariamente collegarsi con una delle liste presenti 
nella competizione proporzionale. 

 
c) I candidati uninominali per il Senato sono presenti sulla scheda accanto a un unico simbolo; i 

candidati uninominali per la Camera possono essere accanto a un simbolo formato da più 
simboli. 

 
d) Solo alla Camera (parte proporzionale) esistono liste di candidati, le quali sono bloccate, nel 

senso che i candidati vengono eletti, a seconda dei seggi riportati, nello stesso ordine di 
presentazione nella lista. 

 
e) I seggi proporzionali del Senato sono attribuiti in proporzione ai voti conseguiti dai gruppi di 

candidati uninominali collegati fra loro, sommando i soli voti ottenuti nei collegi dove non 
hanno riportato eletti ed applicando poi una formula del divisore (d’Hondt); risultano eletti 
coloro che, pur sconfitti, hanno ottenuto nel loro collegio uninominale la percentuale più alta 
fra quelle dei diversi candidati non eletti del gruppo cui appartengono. 

 
f) I seggi proporzionali della Camera sono attribuiti in modo più complesso, sulla base della 

seconda scheda (ciò significa che, diversamente dal Senato, un partito può anche partecipare 
solo a questa seconda competizione). 
Innanzitutto vengono escluse tutte le liste di candidati che non ottengono almeno il 4% dei  
voti sul piano nazionale (clausola di sbarramento). 

 
Successivamente, per ciascuna lista si opera una detrazione rispetto ai voti conseguiti con la 
seconda scheda. In particolare, si toglie un numero di voti che è determinato in base ai 
risultati avuti con la prima scheda, quella maggioritaria (c.d. meccanismo dello scorporo). 
Una volta stabiliti i voti utilizzabili, i seggi vengono assegnati applicando il metodo del 
quoziente naturale e premiando poi i resti più alti. 

 
Tale formula favorisce la competizione bipolare, ma non bipartitica. Lo scopo di questa è 
anche quello di garantire una presenza alle forze maggiori nelle aree dove non possono 
sperare di conquistare seggi uninominali. 

 
 
 
8.6 LE ELEZIONI REGIONALI 
 
In base all’art. 122 Cost. la competenza in materia di sistema elettorale spetta alla legge 
regionale sia pure nei limiti di principi generali stabiliti dalla legge dello Stato. 
La vigente legislazione elettorale regionale transitoria, dunque, si basa sull'elezione diretta del 
presidente della regione per cui la legge consegue l’attribuzione della maggioranza consiliare 
alle forze politiche che lo hanno candidato. 
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Caratteristiche essenziali delle formula sono: 
 
1) Si vota su una scheda sola e in un turno unico. 
 
2) I candidati a presidente sono necessariamente collegati con una o più liste provinciali, oltre 

a capeggiare una propria lista regionale. 
 

3) L’elettore può votare il candidato presidente da solo; il candidato presidente e una delle liste 
provinciali cui è collegato; il candidato presidente e una delle liste provinciali cui non è 
collegato; una sola lista provinciale. 

 
4) Il candidato presidente che ottiene più voti è eletto; con lui sono eletti non meno del 55% 

dei consiglieri delle liste a lui collegate attingendo alla lista regionale e, se necessario, anche 
a seggi aggiuntivi. 

 
5) Nel caso in cui le liste collegate abbiano ottenuto meno della metà dei seggi, l’intera lista 

regionale viene eletta. Nel caso in cui abbiano avuto la metà dei seggi o più, solo il 50% dei 
candidati nella lista regionale (10% dei seggi) è eletto. È questo, appunto, il premio. 

 
 
8.7 LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI 
 
La legislazione elettorale degli enti locali, comuni e province, è materia di competenza statale 
esclusiva, in base all’art. 117 Cost. La relativa disciplina si trova raccolta nel testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali. In realtà siamo di fronte a tre formule diverse: comuni 
maggiori (oltre 15.000 abitanti); comuni minori (fino a 15.000 abitanti); province. 
La caratteristica principale delle tre formule è che esse combinano l’elezione diretta del sindaco 
con una composizione del consiglio volta a garantire al sindaco eletto una sicura maggioranza, 
nel rispetto della proporzionalità interna alle forze che lo sostengono da una parte a quelle che 
restano in minoranza dall’altra. 
 
� Gli elementi essenziali della formula dei comuni maggiori sono: 
 
- scheda unica per eleggere sindaco e consiglio; 
- facoltà per l’elettore di votare solo per un candidato sindaco; per il sindaco e per la lista 

collegata; solo per la lista; per un candidato sindaco e per una lista non collegata ad esso; 
- al voto di lista si può aggiungere la preferenza per un candidato specifico; 
- per essere eletti sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei voti validi; se ciò 

non accade si ricorre a un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al 
primo; 

- il candidato eletto garantisce alle liste a lui collegate, salvo casi marginali, una sicura 
maggioranza del 60% dei seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze; 
all’interno delle due quote di maggioranza e di minoranza i seggi sono ripartiti in base alla 
proporzione interna dei voti avuti alle liste. 

 
� Nei comuni minori, invece, ciascun candidato sindaco è collegato a una lista sola; è 
possibile per l’elettore esprimere una preferenza; si vota in un solo turno; il candidato che 
prende più voti è eletto e ciò comporta l’elezione dei due terzi dei consiglieri fra i candidati 
della sua lista; gli altri seggi sono ripartiti, in proporzione ai voti avuti, fra le altre liste. 
 
� Nelle province, il sistema è simile a quello dei comuni maggiori, ma con la significativa 
differenza che i candidati al consiglio si presentano in collegi uninominali; essi sono collegati 
fra loro in gruppi di partito o coalizione e il candidato presidente a sua volta è obbligato a 
collegarsi con uno o più gruppi di candidati uninominali; non esiste la possibilità di voto 
disgiunto o autonomo: si esprime un solo voto per il candidato presidente e per uno dei 
candidati al consiglio. 
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8.8 LE ELEZIONI EUROPEE 
 
Si contraddistingue dalle altre perché è la prima che ha permesso l’esercizio del voto nei paesi 
dell’Unione europea ai cittadini italiani che vi risiedono o anche che vi si trovino per motivi di 
lavoro o di studio. 
 
La formula elettorale è un buon esempio di proporzionalismo estremo. Funziona così: 
 
a) I seggi da eleggere sono ripartiti in 5 grandi circoscrizioni pluriregionali con un numero di 

abitanti assai diverso l’una dall’altra. 
 
b) Si applica la formula del quoziente naturale. 
 
c) Non si applica per circoscrizione, ma al complesso dei voti ottenuti dalle varie liste e non è 

richiesto che una lista ottenga almeno un quoziente intero: tutte le liste partecipano così al 
riparto dei seggi con i resti. 

 
d) Sono ancora previste le preferenze plurime. 
 
 
8.10 COME SI SONO TRASFORMATE LE LEGGI ELETTORALI 
 
Si può dire che gli elementi comuni a tutte le formule elettorali italiane sono oggi tre: 
 
a) Tutte favoriscono l’aggregarsi delle forze politiche e dei candidati in due schieramenti 

contrapposti. 
 
b) Tutte perseguono l’obiettivo di cui sopra tutelando la possibilità di accesso alla 

rappresentanza di una larga pluralità di forze politiche gelose della loro tradizionale o 
recente identità. 

 
c) Tutte si traducono in formule e sistemi definibili come misti. 
 
La differenza riguarda il modo come obiettivi identici sono stati perseguiti. 
Il cittadino elettore, il popolo che vota ed elegge dispone di un doppio potere: concorre alla 
scelta chi deve governare, concorre alla scelta di quale politica deve rappresentarlo in consiglio. 
 
 
8.11 IL POPOLO CHE DELIBERA 
 
Il nostro ordinamento costituzionale prevede numerose forme di decisione popolare diretta 
mediante referendum. 
Un referendum consiste in una votazione deliberativa sulla base di un quesito che viene 
sottoposto alla valutazione del corpo elettorale in forme varie e con effetti diversi.  
Per quanto riguarda gli effetti, vi sono referendum che hanno carattere meramente consultivo; 
ed altri che si possono definire decisivi o deliberativi nel senso che incidono di per sé 
sull’ordinamento. 
La caratteristica di tutti i referendum è che sono giochi a somma zero: nel senso che la volontà 
di coloro che prevalgono diventa la volontà del popolo senza mediazioni. 
 
La Costituzione italiana prevede due principali tipi di referendum di ambito nazionale, più altri 
di portata e oggetto più limitato che coinvolgono solo parte del corpo elettorale; altri referendum 
ancora sono previsti da fonti diverse: l’ordinamento sugli enti locali, gli statuti delle regioni. 
Caratteristica essenziale e innovativa dei referendum previsti dalla Costituzione è che possono 
essere richiesti su iniziativa popolare. 
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� Referendum costituzionale (art. 138). 
Può essere promosso entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, nel caso in 
cui questa non sia stata approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna 
Camera, nella seconda votazione. 
Titolari del diritto di chiedere il referendum sono: 
 
a) un quinto dei componenti di ciascuna delle due Camere; 
b) 500.000 elettori; 
c) 5 consigli regionali. 
 
Quando ciò accade l'ufficio centrale per il referendum decide con sua ordinanza sulla legittimità 
della richiesta. 
Successivamente il presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, 
indice il referendum. 
Possono prendere parte alla votazione referendaria tutti i cittadini elettori della Camera. 
Quale che sia il numero dei partecipanti, se la legge ottiene la maggioranza dei voti validi ciò 
viene attestato dalla Corte di cassazione e il presidente della Repubblica promulga. 
Se prevalgono i "no", la legge non è promulgata ed è come se il Parlamento non l'avesse mai 
approvata. 
Per il referendum costituzionale non è previsto un quorum strutturale. 
 
 
Referendum abrogativo (art. 75 Cost.) 
Titolari del potere di richiederlo sono: 
- 500.000 elettori; 
- 5 consigli regionali. 
 
La disciplina di questo procedimento è complessa, in quanto la Costituzione prevede una serie 
di limiti sotto forma di oggetti che non possono essere posti sotto referendum. 
Di garantire la legittimità del procedimento si occupa l'ufficio centrale per il referendum presso 
la Corte di cassazione. 
 
Sono inammissibili i referendum aventi per oggetto: 
- leggi tributari; 
- leggi di bilancio; 
- leggi di amnistia e di indulto; 
- leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
 
Costituiscono ulteriori limiti all’ammissibilità di referendum abrogativi: 
 
1. La Costituzione e le leggi formalmente costituzionali; 
 
2. gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata, ossia le fonti specializzate in 

ragione della loro particolare competenza; 
 
3. le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75 Cost.; 

 
4. le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, ossia quelle leggi per le quali la 

Costituzione detta l’unica disciplina possibile; 
 
5. le leggi a contenuto “comunitariamente” vincolato, ossia quegli atti normativi per i quali la 

discrezionalità del legislatore nazionale è vincolata al rispetto del diritto comunitario; 
 
6. le leggi obbligatorie o necessarie, ossia quelle leggi che devono necessariamente esistere 

nell’ordinamento giuridico o perché direttamente previste dalla Costituzione, o perché 
indispensabili per il rinnovo o il funzionamento di organi costituzionali. 
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In quest'ultimo ambito si colloca la discussione a proposito dei referendum su leggi elettorali, 
leggi necessarie per il funzionamento degli organi costituzionali, ma a contenuto libero. 
Tali leggi, ha affermato la Corte, possono essere sottoposte a referendum quando la richiesta 
colpisca solo alcune disposizioni e a condizione che la disciplina residua dopo l’abrogazione 
permetta comunque agli organi costituzionali di poter funzionare. 
 
Ulteriori vincoli riguardano la formulazione del quesito referendario. 
Al fine di garantire la libera e consapevole espressione del voto da parte del cittadino elettore, la 
richiesta, per essere ammissibile, deve essere omogenea, chiara e univoca. 
In buona sostanza la Corta ritiene che una richiesta sia omogenea quando il quesito sottoposto 
agli elettori, nonostante riguardi una pluralità di disposizioni, oppure proposizioni linguistiche o 
addirittura singole parole, è riconducibile ad un unitario principio abrogativo in grado di tenerle 
tutte insieme. 
 
Una volta che la Corte costituzionale abbia dichiarato ammissibile il quesito referendario (entro 
il 10 febbraio di ogni anno), il presidente della Repubblica, come sempre su deliberazione del 
consiglio dei ministri, indice il referendum che si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno. 
Perché la consultazione abbia un esito favorevole all’abrogazione non è sufficiente che i “sì” 
prevalgano sui “no”, ma deve aver partecipato la metà più uno degli aventi diritto. 
 
L’ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione verifica e proclama i risultati del 
referendum: se è favorevole, il presidente della Repubblica emana un decreto col quale dichiara 
abrogata la legge o la parte di legge sottoposta alla consultazione. 
Un effetto ce l’ha anche il prevalere dei “no”: in questo caso non si può proporre referendum 
sulle medesime disposizioni prima che siano passati 5 anni. 
Tale vincolo non si applica se il quorum non è stato raggiunto; in questo caso, semplicemente, 
la consultazione non ha esito. 
 
 
� Referendum relativi a modificazioni territoriali (art. 132 Cost.) 
Ve ne sono di due tipi: 
 
a) il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge 

costituzionale per la fusione di più regioni o per la costituzione di una nuova regione; 
b) il referendum che, in caso di voto favorevole, costituisce il presupposto di una legge 

ordinaria che consente a una provincia o a un comune di staccarsi da una regione e 
aggregarsi a un’altra. 

 
 
� Referendum regionali e locali 
Quando a regioni ed enti locali, ai rispettivi statuti è rimessa la disciplina di referendum 
regionali e locali, entrambi caratterizzati dal fatto che debbono avere ad oggetto “leggi e 
provvedimenti amministrativi della regione” i primi, “materie di esclusiva competenza locale” i 
secondi. 
 
 
� Altri referendum 
Un singolare referendum che può essere definito di indirizzo si tenne nel 1989 in occasione 
delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: oggetto fu il conferimento di un mandato 
costituente al Parlamento di Strasburgo. 
 
 
 
 
 
 



�������������	
 

�������������	
 

49 

8.12 IL REFERENDUM ABROGATIVO NELLA PRASSI 
 
Il primo referendum abrogativo si ebbe nel maggio 1974. 
Da allora i referendum sono stati numerosissimi. 
 
 
8.13 IL POPOLO CHE PARTECIPA: I PARTITI 
La nostra carta fondamentale dedica all’associazionismo a fini politici generali una disciplina 
specifica, con riferimento, in particolare, ai partiti politici. 
La loro natura giuridica, nel nostro ordinamento, è del tutto peculiare: espressione della società, 
sono più di una semplice associazione di fatto, e ricoprono un ruolo rilevante ai fini della 
funzionalità stessa dell'ordinamento costituzionale. 
 
L’art 49 Cost. ha come destinatari i cittadini: e riconosce ad essi il diritto di “associarsi libera-
mente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. 
Si è discusso molto sull'interpretazione dell'espressione “metodo democratico”. 
L’intenzione del costituente, chiarita dalla discussione, era che con questa espressione ci si 
riferisse ai rapporti fra i partiti: cioè al carattere di leale competizione per il consenso degli 
elettori che la lotta politica avrebbe dovuto avere; non alla natura democratica oppure no 
dell’organizzazione interna di ciascun partito. 
In altre parole: il partito deve rispettare le regole democratiche nei rapporti esterni, ma può 
essere organizzato senza selezione democratica della dirigenza all’interno. 
 
I partiti non avevano alcuna intenzione di sottoporre a controlli i propri statuti e le proprie 
attività interne in una fase di scarsa reciproca legittimazione, mentre alcune blande forme di 
controllo strettamente finanziario sono state introdotte quale corrispettivo delle diverse forme di 
finanziamento all’attività di partiti. 
La legge più recente prevede un “rimborso” delle spese elettorali di consistenza tale, e 
corrisposto in modalità tali, da costituire un vero e proprio finanziamento pubblico annuale 
simile a quello abrogato nel 1993 per via referendaria. 
Una delle caratteristiche della legislazione in materia è la larghezza con la quale si riconosce il 
diritto al rimborso: basta l’1% dei suffragi. 
 
 
8.14 ALTRI  ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA 
I cittadini hanno a disposizione ulteriori istituti e forme di partecipazione. 
Fra i primi la petizione e l’iniziativa legislativa popolare. 
 
� La petizione consiste in una richiesta di provvedimenti legislativi o esposizione di comuni 

necessità. Ciascun cittadino può anche individualmente presentarne, e i regolamenti delle 
due Camere dispongono che siano esaminate in commissione. 

 
� Più rilevante è l'iniziativa legislativa popolare. L’art. 71 Cost. prevede che 50.000 elettori 

possano presentare un progetto di legge redatto in articoli ad una delle due Camere. 
La Camera a cui la proposta è stata presentata provvede a verificare le firme e ad accertare la 
regolarità della richiesta. 
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� CAPITOLO 9: IL PARLAMENTO 
 
 
9.3 COME È COMPOSTO IL PARLAMENTO ITALIANO 
 
Il Parlamento italiano è un organo costituzionale complesso formato da due Camere che 
durano in carica ciascuna 5 anni: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti, tutti 
eletti dai cittadini maggiorenni e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti 
eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un ristretto numero di senatori a vita. 
 
L’elezione avviene a suffragio universale e diretto. 
 
Possono essere eletti (elettorato passivo) tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle 
elezioni rispettivamente i 25 anni di età per la Camera dei deputati e i 40 anni per il Senato della 
Repubblica, e che siano elettori; la legge e la stessa Costituzione prevedono poi casi di 
ineleggibilità, e una serie di incompatibilità. 
In termini generali sussiste incompatibilità quando la legge vieta di detenere 
contemporaneamente due cariche; si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della 
carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura o che aveva ricoperto entro 
termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto. 
 
I magistrati non possono essere eletti a meno che non si trovino in aspettativa. 
 
Quanto ai senatori a vita, essi hanno inciso poco, dato il loro numero limitato. 
La durata della carica presidenziale e il fatto che possano essere eletti alla presidenza solo 
cittadini che abbiano compiuto 50 anni fa sì che i senatori ex presidenti siano pochi. 
Quanto a quelli di nomina presidenziale, l’art. 59 Cost. è stato interpretato nel senso che essi 
devono essere in tutto cinque, e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa 
nominare cinque. 
 
12 deputati e 6 senatori, per eleggere i quali sono state istituite due speciali “circoscrizioni 
estero”, rappresentano i cittadini che non risiedono in Italia. In questo modo si è inteso rendere 
effettivo quel diritto al voto che, in quanto cittadini, i residenti all’estero avevano sempre avuto, 
ma difficilmente potevano esercitare. 
 
 
 
9.4 LA DURATA IN CARICA 
 
Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non per legge nel solo 
caso in cui il paese sia in stato di guerra (art. 60 Cost.) 
I poteri delle nostre Camere, peraltro, sono prorogati fino al momento in cui non si riuniscono le 
nuove Camere: e ciò allo scopo di far sì che sia in ogni caso garantita la continuità nell’esercizio 
delle funzioni parlamentari. 
Questo istituto si chiama prorogatio e si distingue dalla proroga: questa consiste nello 
spostamento in avanti di un termine; quella è un istituto che viene dal diritto romano e serva a 
coprire il “vuoto” che potrebbe altrimenti verificarsi nell’esercizio di funzioni affidate a organi 
per i quali l’ordinamento prevede la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono 
preposte. 
 
Una o entrambe le Camere possono essere sciolte in anticipo. 
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9.5 IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE 
 
Il Parlamento in seduta comune, formato dai membri delle due Camere, si riunisce ai soli scopi 
già definiti in Costituzione (art. 55). 
Il Parlamento in seduta comune: 
 
a) elegge, con il concorso dei delegati regionali, il presidente della Repubblica, assiste al suo 

giuramento e lo può mettere in stato di accusa; 
b) elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura; 
c) elegge un terzo dei componenti della Corte costituzionale, nonché i 45 cittadini fra i quali e-

strarre i giudici aggregati ai fini del giudizio di accusa contro il presidente della Repubblica. 
 
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera; anche il regolamento 
è quello della Camera. 
È sempre il presidente della Camera a indire l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. 
 
 
 
9.6 LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE DELLE DUE CAMERE 
 
L’organizzazione e il funzionamento delle due Camere sono disciplinati da fonti 
costituzionali, regolamentari e, in piccola misura, legislative: il complesso di tali disposizioni 
costituisce il diritto parlamentare. 
La rilevanza delle funzioni attribuite al Parlamento indusse il costituente italiano non solo a 
riconoscere alle assemblee rappresentative il potere di darsi in autonomia le regole del proprio 
funzionamento e della propria organizzazione, ma anche a dettarne direttamente le norme 
fondamentali, che sono: 
 
 
1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti presidente e ufficio di presidenza. 
 
2. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza assoluta dei 

componenti. 
Organizzazione e funzionamento di ciascuna Camera sono oggetto di una vera e propria 
riserva regolamentare, nel senso che si tratta di materia che non possono essere disciplinate 
d altra fonte di rango sub-costituzionale. 

 
3. Le sedute sono sempre pubbliche, a meno che non sia deliberata la seduta segreta; per ogni 

seduta viene redatto un processo verbale sia in forma stenografica sia in forma più sintetica. 
 
4. Le decisioni sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti 

(quorum funzionale) purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna 
assemblea (quorum strutturale). 
Alla Camera coloro che, presenti, dichiarano di astenersi non vengono considerate al fine di 
stabilire se la maggioranza è stata raggiunta; al Senato, invece, gli astenuti vengono 
considerati per calcolare sia il quorum funzionale che quello strutturale. 

 
5. I membri del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta 

che lo richiedano; hanno altresì l’obbligo di farlo se richiesti. La Costituzione disciplina poi 
direttamente il complesso dei diritti e dei doveri che formano il nucleo dello specifico 
status giuridico del parlamentare stabilendo: 

 
� che non si può appartenere ad entrambe le camere; 
� che i limiti all’elettorato passivo si aggiungono ai limiti all’esercizio del diritto del voto; 
� che non esiste un limite al numero di mandati che possono essere esercitati; 
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� che i titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il sopraggiungere nel corso 
del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, sono giudicati dalle stesse 
Camere, ciascuna per i propri membri. 

 
Provvedono all’istruttoria apposite commissioni costituite rispettivamente di 30 deputati e 23 senatori 
chiamate alla Camera giunta delle elezioni e al Senato giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. 

 
� Che i parlamenti rappresentano l’intera nazione ed esercitano le loro funzioni senza che in 

ciò debbano rispondere ad altri che alla propria coscienza; 
� Che ogni parlamentare riceve un’indennità stabilita per legge. 

Ad essa poi si aggiungo svariati benefici aggiuntivi volti ad agevolare il lavoro 
parlamentare. 

 
Infine, i membri del Parlamento godono di una serie di prerogative, volte a tutelare il libero 
esercizio delle funzioni: per come votano e per ciò che dicono “nell'esercizio delle loro 
funzioni” non possono essere in alcun modo chiamati a rispondere (in nessuna sede penale o 
civile o amministrativa: è questa la c.d. insindacabilità). 
Inoltre, a meno che la Camera di appartenenza non lo autorizzi, non possono subire alcuna 
forma di limitazione della libertà personale: sono queste le c.d. immunità. 
 
Al riguardo però esistono delle eccezioni: 
 
a) il caso in cui il parlamentare sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale 

l’arresto è obbligatorio; 
b) il caso in cui abbia subito una condanna passata in giudicato. 
 
 
Infine la Costituzione disciplina nelle grandi linee l'esercizio della funzione legislativa (artt. 70 
e ss). 

 
 
 
9.7 L'ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE 
 
Organi interni delle Camere sono: 
 
a) Il presidente dell’Assemblea che ha il compito di rappresentare all’esterno la Camera e di 

assicurare sia il buon andamento dei suoi lavori sia l’amministrazione interna; fa osservare 
il regolamento e dirige le sedute; è coadiuvato da alcuni vicepresidenti, nonché, per le 
funzioni amministrative, da questori; per il processo verbale è assistito dai segretari. Il 
presidente è eletto a maggioranza qualificata. 

 
b) L’ufficio di presidenza (al Senato consiglio di presidenza) che ha compiti amministrativi, 

compiti attinenti la disciplina interna e compiti di natura politico-organizzativa. 
 
c) La conferenza dei presidenti dei gruppi che assiste il presidente, quando questi lo ritiene 

utile, in ordine a tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula e delle 
commissioni; in particolare delibera in ordine alla programmazione dei lavori, al calendario 
e all'ordine del giorno delle singole sedute. 
Delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 sull'andamento dei lavori. 

 
d) Una piccola serie di organi collegiali che svolgono funzioni specifiche: la giunta per il 

regolamento (dà pareri al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento e assolve 
al ruolo di proposta ai fini della sua modifica); la giunta delle elezioni; la giunta delle 
autorizzazioni a procedere; infine, ma solo alla Camera, un comitato per la legislazione a 
composizione paritetica maggioranza-opposizione. 
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e) Un numero di commissioni permanenti che attualmente è pari a 14, le quali, suddivise in 

base all’oggetto della loro competenza, svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente 
necessarie ai fini vuoi del procedimento di formazione delle leggi, vuoi delle procedure di 
indirizzo, di controllo e di informazione. 
La composizione delle commissioni permanenti rispecchia la proporzione dei gruppi. 

 
f) Ciascuna Camera può poi sempre istituire commissioni speciali o ad hoc con compiti 

specifici. Può altresì istituire commissioni d’inchiesta.  
 
g) Infine, esistono numerose commissioni bicamerali, cioè miste, sempre costituite da un 

numero uguale di senatori e deputati, al fine di coinvolgere entrambi i rami del Parlamento. 
Una sola di queste è prevista direttamente dalla Costituzione, ed è la commissione per le 
questioni regionali. 
Le altre sono per lo più istituite per legge ed hanno carattere sia permanente sia temporaneo. 
 
Molto importante è anche il comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di 
stato, composto di 4 senatori e 4 deputati. 
 

h) I gruppi parlamentari costituiscono lo strumento tipico di organizzazione della presenza 
dei partiti politici all’interno delle Camere. 

 
 
 
9.8 COSA FA IL PARLAMENTO ITALIANO 
 
La Costituzione affida alle Camere l’esercizio della funzione legislativa: alla quale dedica intera 
una delle due sezioni del titolo sul Parlamento. 
Compiti del Parlamento in seduta comune a parte, altre e non meno rilevanti funzioni derivano 
dal rapporto fiduciario e da tutti i poteri che le Camere possono esercitare e tutte le facoltà di 
cui si possono avvalere, in base alla Costituzione, alle leggi e ai loro regolamenti. 
Si parla così di funzione di indirizzo, di funzione di controllo, di funzione di informazione. 
Inoltre le Camere si trovano ad assolvere funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative. 
 
 
 
9.9 IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO 
 
Il procedimento legislativo consta di diversi momenti o fasi: 
 
a) FASE DELL’INIZIATIVA. 
 
Titolari del potere sono il governo, ciascun consiglio regionale, il consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro, il popolo mediante proposta firmata da almeno 50.000 elettori e 
ciascun membro del Parlamento. 
 
 
b) FASE ISTRUTTORIA. 
 
Questa fase non può essere evitata, essendo esplicitamente richiamata dall'art. 72 Cost. 
Ogni progetto viene assegnato dal presidente a una delle commissioni a seconda delle rispettive 
competenze per materia. 
Il ruolo delle commissioni dipende dal tipo di procedimento prescelto. 
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Vari tipi di procedimento legislativo. 
Esistono tre diversi procedimenti: 
 
1. Il procedimento ordinario o in sede referente è quello che attribuisce alla commissione un 

compito esclusivamente istruttorio, in vista del seguito in aula. Il presidente della 
commissione riferisce alla commissione sul progetto e questa, acquisiti i necessari elementi 
informativi, prima lo discute in via generale, poi lo esamina articolo per articolo, anche 
votando per pervenire a un testo che poi invia all’assemblea. 

 
2. Alla commissione può essere invece conferito, previa discussione generale in aula, il com-

pito di formulare un testo semidefinitivo: cioè un testo che, approvato dalla commissione, 
l’aula voterà solo articolo per articolo. Si tratta del c.d. procedimento in sede redigente. 

 
3. Progetti di legge che non riguardino questioni di speciale rilevanza possono essere 

esaminati ed anche approvati in commissione. È il procedimento in sede legislativa. 
 

 
c) FASE DELIBERATIVA. 
 
� La discussione in aula. 
L’esame in assemblea del progetto di legge predisposto dalla commissione in sede referente e 
accompagnato da una o più relazioni si sviluppa attraverso tre momenti. 
Innanzitutto la discussione generale, nel corso della quale i deputati o i senatori dibattono 
sull’opportunità stessa di legiferare sull’oggetto della proposta; salva deliberazione in contrario, 
si passa poi all'esame articolo per articolo. 
Seguono, infine, le dichiarazioni di voto e la votazione finale che decide le sorti del progetto 
che, per essere approvato, deve ottenere la metà più uno dei voti che vengono espressi, purché 
sia presente la metà più uno dei componenti l’assemblea. 
Le votazioni avvengono per lo più a scrutinio palese. Il voto palese è obbligatorio in caso di 
norma con conseguenze finanziarie. 
Il voto segreto è possibile su richiesta nel caso in cui le norme in esame abbiano ad oggetto 
principi e diritti di libertà costituzionalmente garantiti. 
 
� Il messaggio all'altra Camera e l’eventuale navette. 
Il testo viene poi trasmesso con apposito “messaggio” al presidente dell'altro ramo del 
Parlamento che dovrà approvare il testo nella stessa identica formulazione: qualsiasi 
modificazione comporta il ritorno all'altra camera senza che vi sia alcuna procedura formale per 
eventualmente interrompere questo "su e giù" che infatti si usa chiamare "navette". 
Nel caso in cui, invece, il testo approvato è già stato votato nello stesso testo dall'altra Camera, 
allora il messaggio attestante la conformità del procedimento di approvazione va al presidente 
della Repubblica per la promulgazione. 
 
Le Camere prevedono procedimenti speciali per alcuni oggetti: 
1)  esame dei progetti di legge di conversione di decreti-legge; 
2) esame dei progetti di legge costituzionale; 
3) esame del bilancio e del rendiconto di stato; 
4) esame della c.d. legge annuale comunitaria; 
5) infine, alcuni vantaggi procedurali sono riconosciuti ai progetti già approvati nella legislatura 

precedente. 
 
 
d) FASE DELLA PROMULGAZIONE, affidata al presidente della Repubblica. 
 
 
e) FASE DELLA PUBBLICAZIONE. 
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9.10 LE PROCEDURE DI INDIRIZZO 
 
Le Camere concorrono a svolgere la c.d. funzione di indirizzo; questa consiste nell’indicare, 
innanzitutto alla pubblica amministrazione, cosa si deve fare e, soprattutto, a quale fine, nel 
rispetto di quali valori, privilegiando quali interessi. 
Il contenuto delle leggi che il Parlamento approva risponde all’indirizzo di cui sono interpreti 
governo e maggioranza. 
Le Camere compiono più specifiche scelte di indirizzo facendo ricorso a strumenti diversi. I 
principali sono certamente tutti quelli che riguardano il rapporto fiduciario: dunque, il dibattito 
e le votazioni sulle eventuali questioni di fiducia al nuovo governo; i dibattiti e le votazioni sulle 
eventuali questioni di fiducia sollevate dal governo nel corso del suo mandato; i dibattiti e le 
votazioni sulle eventuali mozioni di sfiducia. 
 
Ma vi sono anche altri strumenti che le Camere utilizzano allo scopo di specificare ed integrare 
l’indirizzo politico generale. Si tratta: 
 
- delle mozioni, cioè strumenti che servono a provocare una deliberazione su un qualsiasi 

argomento e non hanno un destinatario predeterminato. Sono esaminate e votate con 
procedure in tutto simili a quelle dei progetti di legge; 

 
- delle risoluzioni, che hanno le stesse finalità delle mozioni, ma ciò che cambia sono le 

circostanze in cui possono essere presentate; 
 
- degli ordini del giorno, che sono in genere presentati nel corso dell’esame di un progetto di 

legge o anche di una mozione e costituiscono l’atto di indirizzo più blando, che spesso 
traduce, con l’assenso del governo, emendamenti che non siano stati da questo accettati. 

 
A tutto ciò si devono aggiungere l’esame e la discussione, oltre che la approvazione, della legge 
finanziaria e del bilancio: entrambi approvati in forma di legge, ma considerati come strumenti 
di indirizzo. 
La legge di bilancio, in particolare, che non può prevedere nuove spese e nuove entrate, è 
considerata solo legge formale. 
 
 
9.11 LE PROCEDURE DI CONTROLLO E INFORMAZIONE 
 
Funzionali sia all’attività di proposta legislativa sia all’attività di indirizzo sia all’attività di 
controllo sono gli strumenti di cui i parlamentari dispongono per ottenere informazioni e per 
accrescere la conoscenza di qualsiasi materia di pubblico interesse. 
 
Si segnalano le interrogazioni e le interpellanze, entrambe rivolte al governo. Sono diverse nel 
contenuto e negli effetti.  
Le prime consistono in una domanda rivolta al governo per chiedere informazioni o conferma di 
informazioni già note. Si possono presentare anche in forma orale col governo che risponde 
subito (interrogazioni a risposta immediata). 
Le seconde sono invece domande per sapere dal governo perché si è comportato in un certo 
modo e cosa intende fare in ordine a questo o quell’aspetto della sua politica. 
 
Quanto alle commissioni, possono assumere informazioni in forme e secondo modalità diverse: 
 
a) possono chiedere ai ministri competenti informazioni e documenti; 
 
b) possono chiedere che i ministri vengano in commissione allo scopo di chiedere loro 

chiarimenti su questioni amministrative e politiche (c.d. audizioni); 
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c) possono chiedere che i ministri facciano intervenire in commissione i dirigenti pubblici che 
da loro dipendono; 

 
d) possono chiedere al governo di riferire sull’esecuzione delle leggi e su come hanno dato 

attuazione agli strumenti di indirizzo votati; 
 
e) possono disporre di indagini conoscitive. 
 
La Costituzione, infine, prevede direttamente la possibilità per ciascuna Camera di istituire, con 
propria deliberazione, vere e proprie commissioni d’inchiesta. L’art. 82 Cost. prevede che 
queste abbiano per oggetto materie di pubblico interesse; che siano composte in modo da 
rispecchiare la proporzione fra i gruppi; che la commissione disponga degli stessi poteri 
dell’autorità giudiziaria. 
 
 
 
9.12 LA PROGRAMMAZIONE DEI VALORI E LE MODALITÀ DI VOTAZIONE 
 
I lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione: nel senso che si cerca 
di cadenzarli secondo criteri concordati dalla conferenza dei capigruppo. 
Solo di recente, il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione del 
metodo della programmazione è stato esteso dal solo ambito della sessione di bilancio a tutta 
l’attività d’aula: si tratta del c.d. contingentamento dei tempi. 
 
Per quanto riguarda le modalità di votazione, si è drasticamente ridimensionato sia alla Camera 
sia al Senato l’ambito di applicazione, un tempo generale, del voto segreto, in modo da 
obbligare singoli e gruppi ad assumersi apertamente le proprie responsabilità. 
Chi è all’opposizione tende con frequenza a far ricorso all’ostruzionismo: cioè, all’utilizzo 
esasperato di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire che 
l’assemblea deliberi. 
 
 
9.13 LE ALTRE PROCEDURE E FUNZIONI 
 
Le Camere si trovano, in misura limitata, ad esercitare attribuzioni le quali, per loro natura, sono 
per lo più attribuite ad altri poteri dello stato: funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative. 
 
Ciascuna Camera, poi, esercita la c.d. autarchia in relazione ad eventuali impugnazioni dei 
provvedimenti per esempio in materia personale, della propria amministrazione, decise da un 
foro interno e sottratte anch’esse dalla giurisdizione ordinaria. 
 
 
9.14 IL GOVERNO IN PARLAMENTO 
 
La posizione del governo in Parlamento è forte prima di tutto per ragioni politiche, ma anche 
per prerogative giuridiche, riconosciute dalle fonti del diritto costituzionale e del diritto 
parlamentare. Ciò si giustifica perché il parlamentarismo necessita per definizione della leale 
collaborazione fra i due soggetti del rapporto fiduciario, ovvero, fra il governo e la sua 
maggioranza. 
 
I regolamenti unilateralmente disciplinano aspetti importanti del rapporto fiduciario, a partire da 
un istituto tipico dei governi parlamentari, la questione di fiducia. 
La questione di fiducia consiste nell’annuncio formale fatto dal governo, nell’imminenza di una 
qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio 
indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l’assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle 
proprie indicazioni. 
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Oggi il governo: 
- può, direttamente e attraverso i gruppi di maggioranza, determinare i 4/5 dell’agenda 

parlamentare;  
 
- può ragionevolmente contare, grazie al contingentamento dei tempi come metodo ordinario, 

sul fatto che tale agenda sia in linea di massima portata a compimento;  
 
- può verificare giorno per giorno la compattezza della sua maggioranza grazie al fatto che 

quasi tutte le votazioni sono a scrutinio palese;  
 
- può porre la questione di fiducia con minori vincoli rispetto al passato; 
 
- può meglio difendere il contenuto delle proprie proposte per le limitazioni che sono state via 

via introdotte alla facoltà di proporre emendamenti. 
 
 
 
9.15 IL PARLAMENTO E GLI ALTRI ORGANI E SOGGETTI COSTITUZIONALI 
 
Le Camere del Parlamento intessono rapporti con tutti gli organi costituzionali. Principalmente 
il Parlamento intrattiene rapporti con: 
� il presidente della Repubblica; 
 
� la Corte costituzionale; 
 
� il potere giudiziario (Consiglio superiore della magistratura); 
 
� le regioni; 
 
� l’Unione europea; 
 
� gli organi ausiliari (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), Corte dei conti).  
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� CAPITOLO 10: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
10.2 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ELEZIONE E DURATA IN CARICA 
 
Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 
delegati regionali: così espressamente dispone l’art. 83 Cost., il quale al terzo comma richiede 
una maggioranza in ogni caso qualificata. 
Unico requisito per essere eletto, è che si tratti di un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di 
età e che goda dei diritti politici e civili. 
Il presidente gode di un assegno e di una dotazione finanziaria entrambi fissati per legge. 
La durata della carica è di 7 anni.  
Si tratta di una carica di notevole lunghezza, la quale concorre a svincolare il presidente da 
qualsiasi legame politico con l’organo che lo elegge. 
Se il presidente non è in grado di adempiere temporaneamente alle sue funzioni, l’esercizio di 
esse passa al presidente del Senato della Repubblica: l’istituto viene chiamato supplenza. 
Nel caso di impedimento permanente, invece, si può anche pensare a una sorta di supplenza 
piena. 
 
Il presidente che cessa per qualsiasi ragione dalla sua carica, diventa senatore a vita, a meno 
che vi rinunzi: la rinuncia fu prevista per dargli modo, eventualmente, di ricandidarsi a cariche 
elettive. 
 
 
10.4 LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Secondo la Costituzione italiana il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e 
rappresenta l’unità nazionale (art. 87): si tratta di una figura che non ha funzioni di indirizzo 
politico bensì di garanzia. 
 
In base all’art. 89 Cost., gli atti del presidente non sono riconosciuti come validi se non sono 
controfirmati dal governo. La previsione dell’obbligo di controfirma ha fatto nascere nel tempo 
una disputa circa al carattere, sostanziale o meramente formale, di molti poteri del presidente. 
 
I poteri che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica sono: 
 
1. In ordine alla rappresentanza esterna. 
Il presidente accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati; dichiara lo stato di 
guerra; effettua visite ufficiali all’estero. 
 
2. In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari. 
Il presidente della Repubblica nomina fino a 5 senatori a vita; può convocare le Camere in via 
straordinaria; indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere; può inviare 
messaggi alle Camere e può scioglierle, entrambe o solo una di esse. 
 
3. In ordine alla funzione legislativa. 
Promulga le leggi approvate dal parlamento. 
 
4. In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo. 
Il presidente nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questi, i ministri; accoglie il 
giuramento del governo e ne accetta le dimissioni; autorizza la presentazione dei disegni di 
legge del governo; emana i decreti aventi forza di legge, nonché i regolamenti del governo; 
nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato; ha il comando delle forze armate; presiede 
il Consiglio superiore della difesa. 
Inoltre può concedere la grazia; emana una lunga serie di atti amministrativi; procrastina fino a 
60 giorni l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum. 
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5. In ordine all’esercizio della sovranità popolare. 
Indice, oltre che le elezioni delle nuove Camere, anche i referendum previsti dalla Costituzione; 
dichiara l’avvenuta abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole. 
 
6. In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria ed amministrativa. 
Nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale; presiede il Consiglio superiore della 
magistratura. 
 
Vi sono poi alcuni “atti” che si ritiene il presidente possa compiere senza controfirma: può 
dimettersi, può fare dichiarazioni informali in pubbliche occasioni (c.d. esternazioni); esercita 
le funzioni di presidente degli organi collegiali; conferisce l’incarico di formare il governo. 
 
Ai fini dell’esercizio delle sue attribuzioni, la legga ha istituito un apparato organizzativo 
autonomo che risponde direttamente al presidente e che consiste in un’unica struttura, il 
segretariato generale della presidenza della Repubblica. 
 
 
 
10.4 LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
L’art. 90 Cost. prevede una forma di irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti 
nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che non si sia macchiato di due reati di fatto costruiti 
dal costituente stesso: si tratta dell’altro tradimento e dell’attentato alla Costituzione. 
 
È invece pacifico che il presidente risponda come ogni altro cittadino per tutte le azioni 
compiute fuori dell’esercizio delle sue funzioni. 
 
Il procedimento per far valere la responsabilità del capo dello Stato per alto tradimento e 
attentato alla Costituzione si articola in due fasi: 
 

- la prima, intrinsecamente politica, è la messa in stato di accusa da parte del parlamento in 
seduta comune; 

- la seconda, di carattere giurisdizionale, è data dal giudizio della Corte costituzionale. 
 
Il procedimento di accusa parlamentare si articola a sua volta in due fasi: l’istruttoria e la 
decisione. 
L’istruttoria è condotta dal comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa cui spetta il 
compimento di una prima serie di indagini in relazione alle denunce trasmesse dal presidente 
della Camera. Tale attività preliminare può concludersi o con un provvedimento di 
archiviazione per manifesta infondatezza delle accuse, o con una relazione da presentare al 
Parlamento in seduta comune, contenente le conclusioni cui è giunto il comitato, favorevoli o 
contrarie all’accusa. 
Dopo l’atto di accusa, con decisione della Corte costituzionale, il capo dello Stato può essere 
sospeso dalla carica in via cautelare. 
Il giudizio della Corte in composizione integrata si divide in diverse fasi procedimentali: 
l’istruttoria, il dibattimento e la decisione. 
 
In caso di condanna potranno essere applicate le pene previste dalla legislazione vigente, fino 
alla misura massima prevista al momento della commissione dei fatti. 
La sentenza così emessa è definitiva e non può essere impugnata in alcun modo, ad eccezione 
delle ipotesi di revisione. 
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� CAPITOLO 11: IL GOVERNO 
 
 
11.1 IL GOVERNO: COME È COMPOSTO E COME È ORGANIZZATO 
 
Nell’ordinamento giuridico italiano anche il governo, come il Parlamento, è un organo 
complesso, cioè un organo a sua volta costituito da altri organi. 
Lo afferma nitidamente l’art. 92 Cost., secondo il quale il governo della Repubblica è composto 
da un organo collegiale e da una pluralità di organi individuali: 
 
a) Presidente del consiglio dei ministri. 
Ha un compito di direzione della politica generale del governo, della quale porta personale 
responsabilità politica. 
In particolare: 
 
1. ha il compito di mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo; 
 
2. può promuovere e coordinare l’attività dei ministri; 

 
3. il suo potere giuridico chiave è la proposta al presidente della Repubblica dei nomi dei 

ministri; 
 
4. è l’unico a poter proporre la questione di fiducia al consiglio; rappresenta il governo nei 

rapporti con gli altri organi costituzionali; 
 
5. controfirma qualsiasi atto deliberato dal consiglio e presenta alle Camere i disegni di legge 

di iniziativa governativa; 
 
6. ha il potere di porre il segreto di Stato e l’alta direzione e la responsabilità politica dei 

servizi di sicurezza; 
 
7. promuove e coordina l’azione del governo in materia di rapporti con il sistema delle 

autonomie; 
 
8. promuove e coordina l’azione del governo relativa alla partecipazione dell’Italia all’Ue. 
 
Il presidente del consiglio ha sede in palazzo Chigi. È dotato di una struttura a sua disposizione 
composta di numerosi dipartimenti, uffici e servizi. Questa struttura ha il nome di presidenza 
del consiglio, gode di una autonomia contabile e di bilancio, ed è organizzata in modo 
sufficientemente flessibile. 
 
 
b) Consiglio dei ministri. 
Assunte tutte le deliberazioni relative alla funzione di indirizzo politico, determina la politica 
generale del governo e dirime eventuali conflitti di competenza tra i ministri. 
In sintesi: 
1. decide sulla proposta del presidente del consiglio di porre la questione di fiducia; 
2. decide le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria; 
3. delibera sulla presentazione dei disegni di legge e su tutti gli atti normativi; 
4. decide sulle nomine al vertice di enti, istituti o aziende di carattere nazionale di competenza 

dell’amministrazione dello Stato; 
5. delibera se inviare alla Corte costituzionale una legge regionale o se sollevare conflitto di 

attribuzione contro un altro potere dello Stato o contro una regione; 
6. decide in ordine all’uso del potere di annullamento di atti amministrativi illegittimi a tutela 

dell’unità dell’ordinamento. 
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c) Ministri. 
I singoli ministri costituiscono il vertice delle amministrazioni cui sono preposti, e degli atti di 
queste sono responsabili. 
Tuttavia, all’atto della formazione del governo possono essere nominati un numero non limitato 
ministri i quali non siano a capo di alcun ministero, ma esercitino funzioni a loro delegate dal 
presidente del consiglio che ne resta titolare (c.d. ministri senza portafoglio). Tali ministri 
siedono a pieno titolo in consiglio dei ministri al pari di quelli che di portafoglio sono dotati.  
Tutti i ministri rispondono insieme degli atti del consiglio dei ministri e, individualmente, 
ciascuno, degli atti del dicastero cui sono preposti. 
 
Nel silenzio della Costituzione, la legislazione vigente prevede una serie di altri organi 
costituzionalmente non necessari che integrano la composizione dell'organo complesso 
governo. Si tratta di: 
 

- comitati di ministri, con compiti sostanzialmente istruttori, fra questi il consiglio di 
gabinetto, organo di supporto politico del presidente; 

 
- uno o più vicepresidenti del consiglio dei ministri; 
 
- una serie di sottosegretari di stato; 
 
- fra gli altri sottosegretari il consiglio dei ministri può individuarne non più di dieci che 

assumano il titolo di vice ministro; 
 
- su proposta sempre del presidente del consiglio, infine, il consiglio dei ministri può 

deliberare la nomina di uno o più commissari straordinari del governo, ai quali siano 
affidati specifici progetti o particolari funzioni di coordinamento fra diverse 
amministrazioni statali. Va aggiunto che alcuni comitati interministeriali sono istituiti per 
legge ed assolvono compiti settoriali. 

 
 
11.3 COME IL GOVERNO SI FORMA 
 
Nel nostro ordinamento il governo non è un organo a durata fissa. 
Il governo si costituisce per nomina del presidente della Repubblica 
L’art. 94 Cost. dispone che: 
 
- Il governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere. 
- Questa fiducia non è presunta, ma deve essere ottenuta dal governo nominato che si deve 

presentare entro dieci giorni. 
 
Le consultazioni presidenziali precedenti la formazione del governo devono considerarsi una 
prassi consolidata, pur non previste in alcuna norma scritta. 
La prassi è che il presidente della Repubblica, anche una volta esperite le sue consultazioni, non 
nomini senz’altro il presidente del consiglio, ma affidi l’incarico a formare il governo alla 
personalità prescelta; successivamente, procede alla nomina formale solo nel momento in cui, 
sciolta la riserva con la quale il presidente incaricato aveva accettato l’incarico di formare il 
governo, questi gli presenta la lista dei ministri. 
 
È il presidente nominato a controfirmare il proprio decreto presidenziale di nomina; subito dopo 
vengono firmati i decreti di nomina dei ministri: contestualmente, presidente del consiglio e 
ministri giurano davanti al presidente della Repubblica. 
Col giuramento il governo entra in carica e i singoli suoi componenti prendono letteralmente 
possesso dei loro uffici. 
La correttezza costituzionale impone che un governo in attesa di fiducia limiti la propria attività 
alla c.d. ordinaria amministrazione rinunciando cioè alle iniziative di rilievo politico. 
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Le fasi successive alla formazione del governo prevedono:  
 
- il completamento della formazione del governo mediante la nomina dei sottosegretari e dei 

viceministri; 
- la definizione del programma che verrà presentato entro 10 giorni alle due Camere dal 

presidente del consiglio previa deliberazione del consiglio dei ministri; 
- infine, la presentazione alla Camere che avviene alternativamente una volta in un ramo e 

una volta nell’altro, senza che il presidente debba ripetere il suo discorso due volte. 
Il dibattito, invece, si svolge parimenti in entrambe le Camere e si conclude con 
l’approvazione di una mozione di fiducia.  
Il governo deve ottenere la maggioranza semplice dei voti; la votazione avviene mediante 
scrutinio palese e appello nominale per diretta previsione costituzionale. 

 
La fiducia di entrambe le Camere integra e completa il procedimento di formazione del 
governo. 
 
 
11.4 COSA FA IL GOVERNO 
 
Il governo, come vertice del potere esecutivo, costituisce l’organo pubblico che più di ogni altro 
promuove, elabora, mette a punto e, in parte, direttamente realizza, le c.d. politiche pubbliche: 
queste possono essere definite come i programmi di azioni che un’autorità pubblica progetta e 
cerca di realizzare per perseguire i fini che essa stessa o altra autorità ha selezionato. 
Del governo è la responsabilità di mantenere l’ordine interno e della difesa della comunità verso 
l’esterno. 
Le autorità pubbliche di un moderno stato liberaldemocratico nella versione dello stato sociale 
che caratterizza l’Italia  assicurano vari servizi, messi in atto a diversi livelli di governo. 
 
Il ruolo del governo ai fini della realizzazione delle politiche pubbliche si esprime attraverso una 
varietà di attività, che riguardano la progettazione, la promozione, l’assistenza, il controllo e 
l’eventuale intervento sostitutivo. In alcuni casi, poi, il governo ha il compito di realizzare 
direttamente le proprie politiche. 
Si tratta, comunque, di compiti che vanno via via restringendosi, sempre più spesso affidati a 
unità organizzative variamente denominate e variamente configurate giuridicamente che godono 
di larga autonomia, pur restando in prevalente misura a carico del bilancio dello Stato. 
 
Altre funzioni non comportano attuazione diretta o non sono amministrative in senso stretto. 
 
Altre, infine, sono ormai devolute al governo dell’Unione europea. 
 
 
 
11.5 LE RESPONSABILITÀ DEL GOVERNO 
 
Il governo risponde del proprio operato a vario titolo. Prima di tutto, esso è legato a un rapporto 
di responsabilità politica in senso tecnico-giuridico davanti al Parlamento: ciascuna delle due 
Camere può sfiduciarlo, votando una mozione ad hoc, oppure negando la fiducia quando è il 
governo che la sollecita ponendo la questione di fiducia. 
 
Inoltre, il governo nel suo insieme, e ciascun componente di esso, rispondono di una 
responsabilità politica diffusa nel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio 
dell’opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche. 
 
Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa (anche contabile) i membri del 
governo rispondono alla stregua di coloro che sono preposti a pubblici uffici. 
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Per quel che riguarda la responsabilità penale, invece, occorre distinguere fra reati commessi da 
i membri del governo nell’esercizio delle loro funzioni e tutti gli altri reati: per i primi è prevista 
una disciplina diversa da quella ordinaria, per i secondi il ministro è giudicato come ogni altro 
cittadino. 
La disciplina specifica prevede: 
 
a) le indagini preliminari sono affidate a un collegio composto da 3 magistrati; 
 
b) l’autorizzazione è deliberata dal Senato, a meno che si proceda solo contro un ministro 

membro della Camera; 
 
c) il tribunale del capoluogo del distretto territorialmente competente è giudice naturale in 

primo grado; 
 
d) l’autorizzazione può essere negata solo ove la Camera competente reputi a maggioranza dei 

componenti che l’inquisito “abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato 
costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse 
pubblico”. Tale valutazione è comunque insindacabile. 

 
 
 
11.6 RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI 
 
 
�  PARLAMENTO 
Il rapporto fiduciario caratterizza la relazione governo-Parlamento. Determinante è il ruolo del 
governo in Parlamento, sia come motore e co-protagonista della produzione legislativa, sia 
come oggetto dell’esercizio parlamentare della funzione di controllo, sia come destinatario degli 
indirizzi politici parlamentari. 
 
 
�  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 
Il governo intrattiene con esso continui e importanti relazioni giuridico-formali e politico-
istituzionali. Nella prassi il governo tiene informato il presidente della Repubblica di tutte le 
iniziative più importanti. 
 
 
�  CORTE COSTITUZIONALE 
Il presidente del consiglio, su deliberazione del consiglio dei ministri, solleva eventuali conflitti 
di attribuzione davanti alla Corte; solleva questione di legittimità costituzionale; prende le 
iniziative e compie gli adempimenti conseguenti a decisioni della Corte. 
 
 
�  POTERE GIUDIZIARIO 
Il governo non ha alcun potere in ordine a tutto ciò che riguarda la carriera dei magistrati e 
l’esercizio della giurisdizione, con una sola eccezione affidata dalla Costituzione direttamente al 
ministro della Giustizia. Si tratta della facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti 
di singoli magistrati davanti al Consiglio superiore. 
 
 
�  REGIONI, PROVINCE E ENTI LOCALI 
Tanto più in assenza di un organo costituzionale dove sia rappresentata al centro 
dell’ordinamento la voce delle autonomie regionali e locali, in sede governativa sono situati 
oggi gli unici organi di raccordo istituzionale fra Stato e autonomie. 
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11.7 COME IL GOVERNO CESSA DALLE SUE FUNZIONI 
 
Il governo cessa dalle sue funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del 
presidente della Repubblica. Tuttavia, dal momento in cui esso entra in crisi, elementari norme 
di correttezza costituzionale impongono che si attenga alla c.d. ordinaria amministrazione. 
È prassi che il presidente del consiglio dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettera 
circolare che specifica ciò che essi possono e debbono fare in pendenza della crisi. 
 
La crisi di governo è conseguenza delle dimissioni di questo e, in particolare, del presidente del 
consiglio dei ministri. È prassi che questi convochi il consiglio per annunciare il suo 
intendimento, ma non è richiesta alcuna deliberazione, dato che le dimissioni sono un atto 
individuale. 
 
Solo in caso di approvazione da parte delle Camere di una mozione di sfiducia, il governo è 
obbligato a dimettersi. 
In base ai regolamenti parlamentari, potendo il governo porre la questione di fiducia in qualsiasi 
deliberazione parlamentare, il voto contrario equivale in questo caso ad approvazione di una 
mozione di sfiducia: e dunque determina l’obbligo alle dimissioni. 
In tutti questi casi il voto è palese e con appello nominale. 
 
 

Nella lunga prassi repubblicana solo un governo è caduto per espressa sfiducia di una delle 
Camere: il governo Prodi (1998). 
Tutti gli altri governi si sono dimessi per iniziativa propria, determinata in alcuni casi da 
sconfitte parlamentari considerate gravi al punto da giustificare politicamente le dimissioni. 

 
Tale prassi, caratterizzata da c.d. crisi extraparlamentari, è stata una delle manifestazioni di 
maggior debolezza della forma di governo italiana. 

 
 
Quanto ai singoli ministri, la nostra Costituzione non ne prevede la revoca. 
Il regolamento della Camera e la prassi anche del Senato ammettono la mozione di sfiducia 
individuale contro un singolo ministro. 
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� CAPITOLO 12: I GOVERNI REGIONALI E LOCALI 
 
 
12.2 LA SCELTA DEL COSTITUENTE 
 
Il costituente, dopo una discussione rapida e non ben mediata sui confini delle regioni, e dopo 
avere corretto un orientamento della Commissione dei settantacinque per il superamento delle 
province, ripartiva la Repubblica in “regioni, province e comuni” (art. 114). 
La disciplina delle regioni era in gran parte dettata direttamente, in parte più limitata affidata 
agli statuti, vere e proprie carte fondamentali, che ciascuna regioni si sarebbe data per regolare 
la propria organizzazione e funzionamento. 
Caratteristica fino al 2001 della competenza legislativa delle regioni ordinarie è stata di essere 
non esclusiva, bensì solo concorrente o ripartita: la competenza che, per i principi 
fondamentali era rimasta dello Stato, per tutto il resto, veniva attribuita alla regione. 
In altre parole in tutta una serie di materie la regione avrebbe potuto legiferare, ma tenendosi 
all’interno del quadro tracciato dalle leggi cornice dello Stato, cui spettava il compito di 
stabilire i principi fondamentali della materia. Con alcuni ulteriori limiti: l’interesse nazionale e 
quello di altre regioni, che la legge regionale in nessun caso avrebbe potuto ledere, oltre 
naturalmente al limite territoriale, ed altri costruiti progressivamente dalla giurisprudenza della 
Corte costituzionale: fra cui gli obblighi internazionali dello Stato, il limite del diritto privato, la 
materia penale. 
 
Per assicurare l’osservanza di questi limiti veniva previsto il visto governativo preventivo su 
ogni legge regionale, con facoltà di rinvio al consiglio regionale per eccesso di competenza 
della regione o per contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni: in tal caso il consiglio 
regionale poteva riapprovarla, ma solo a maggioranza assoluta; tale riapprovazione dava al 
governo la possibilità di promuovere questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte 
ovvero di merito davanti alle Camere. 
  
Si affermò per di più progressivamente un altrettanto invadente potere statale di indirizzo e 
coordinamento in relazione all’esercizio da parte delle regioni e delle funzioni amministrative. 
 
Si può aggiungere che la Costituzione dettava i seguenti ulteriori principi e disposizioni in 
materia regionale: 
 
1) Alle regioni spettavano le funzioni amministrative relative alle materie sulle quali avevano 

competenza legislativa: criterio del c.d. parallelismo delle funzioni. 
 
2) Di norma la regione avrebbe dovuto esercitare le proprie funzioni amministrative 

delegandole a province e comuni o avvalendosi dei loro uffici. 
 
3) Alle regioni era riconosciuta autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da 

leggi della Repubblica. 
 
4) Era fatto espresso divieto alle regioni di ostacolare la mobilità di persone e cose, il diritto 

dei cittadini di lavorare dovunque, di istituire dazi. 
 
5) Era riconosciuto a ciascuna regione un potere statutario sulla propria organizzazione 

interna. 
 
6) Si istituiva un commissario del governo con compiti di coordinamento fra amministrazione 

regionale e statale. 
 
7) Si sottoponevano gli atti amministrativi regionali a controllo di legittimità da parte di un 

organo dello Stato. 
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8) Si prevedevano una serie di casi in cui il consiglio regionale poteva essere sciolto con 
decreto del presidente della Repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri. 

 
Quanto alle province e comuni, la Costituzione rinviava a leggi generali della Repubblica: con 
questa previsione si confermava una scelta cruciale, quella in base alla quale l’orientamento di 
comuni e province non sarebbe stato disciplinato da legge regionale, ma appunto dalla 
Repubblica. Inoltre comuni e province venivano riconosciuti come enti autonomi, e non solo 
antartici. 
 
Gli anni Novanta sono stati così di grandi tra formazioni che hanno profondamente innovato 
l’intero sistema delle autonomie. Le tappe più importanti di questo processo ininterrotto di 
aggiustamenti ordinamentali possono essere considerate: 
 
- il novo ordinamento delle autonomie locali (1990), in base al quale comuni e province 

poterono darsi i loro primi statuti; 
 
- la nova legislazione elettorale comunale e provinciale (1993), che introdusse la scelta diretta 

della maggioranza; 
 
- il novo ordinamento della finanza e della contabilità degli enti locali (1995); 
 
- le leggi di conferimento di funzioni statali a regioni e comuni e la nuova disciplina dei 

controlli sugli atti amministrativi e regionali (1997); 
 
- la legge costituzionale di riforma dell’ordinamento e della forma di governo delle regioni 

ordinarie (1999), che introdusse, fra l’altro, l’elezione diretta del presidente della regione; 
 
- il varo del nuovo testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL, 2000); 
 
- la legge costituzionale che ha infine modificato il resto del titolo V della Costituzione. 
 
 
12.3 L’ORDINAMENTO REGIONALE DOPO LA RIFORMA DEL 2001 
 
La regione, così come i comuni, province e città metropolitane, sono definiti “enti autonomi con 
propri statuti, poteri e funzioni” direttamente fissati in Costituzione (art. 114 Cost.): ciò significa 
che l’assetto delineato non può dirsi federale. Siamo infatti di fronte comunque a enti derivati e 
non originari. Né possono trarsi argomenti diversi sulla base della nuova formulazione dell’art. 
114 secondo cui “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. 
 
 
� Lo statuto e la forma di governo regionale 
 
� Lo statuto regionale, quanto ai contenuti, disciplina come la regione intende organizzare il 

potere di governo, nonché i suoi principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, 
l’esercizio del diritto di iniziativa popolare, l’esercizio del diritto di referendum, le modalità 
di pubblicazione di leggi e regolamenti, l’istituzione del consiglio delle autonomie locali. 

 
� Quanto al procedimento, la Cost. prevede che lo statuto sia votato a maggioranza 

qualificata, con due deliberazioni successive ad almeno due mesi la seconda dalla prima. 
 
� Quanto, infine, ai vincoli che lo statuto deve rispettare, accanto a quelli espressi 

specificatamente, l’art. 123 evoca il rispetto dell’“armonia con la Costituzione”. 
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� Quanto ad organizzazione e funzionamento della regione, lo statuto incontra una serie di 
vincoli che fanno sì che la singola regione debba muoversi entro binari in parte già tracciati. 
In particolare: gli organi regionali che non possono mancare sono: 

a) il consiglio; 
b) la giunta; 
c) il presidente; 
d) il consiglio delle autonomie. 

 
� La posizione di vertice monocratico del presidente è sottolineata dal fatto che la Costituzione 

ne prevede l’elezione a suffragio universale diretto, corredata dall’importante potere 
esclusivo di nomina e revoca dei membri della giunta. 

 
� Sempre in tema di forma di governo, la Costituzione permette allo statuto di compiere scelte 

diverse dall’elezione diretta, ma, in ogni caso, impone che il consiglio abbia sempre la 
potestà di esprimere la sfiducia nei confronti del presidente. 

 
� Compete sempre allo statuto prevedere non solo il sistema di elezione ma anche i casi di 

ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della giunta e dei consiglieri regionali. 
 
� In ogni caso la regione può darsi il sistema elettorale che crede, peraltro nei limiti dei 

principi fondamentali della legge dello Stato. 
 
 
 
� La potestà legislativa e regolamentare delle regioni ordinarie 
 
È il lungo art. 117 Cost. a disciplinare la potestà legislativa non più solo delle regioni ma anche 
dello Stato. Si registra qui un’importante novità concettuale: la c.d. inversione delle competenze 
legislative: mentre prima erano indicate solo le materie di competenza legislativa regionale, 
adesso sono indicate: 
 
1) le materie di competenza legislativa statale (esclusiva); 
 
2) le materie di competenza legislativa statale e regionale (concorrente); 
 
3) mentre tutte le altre materie, non indicate, cioè quelle residue, sono di competenza 

regionale. 
 
Il nuovo art. 127 Cost. ha abolito ogni visto governativo sulla legislazione regionale: sia il 
governo sia la regione possono adesso promuovere una questione di legittimità costituzionale 
dinanzi alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione delle rispettive leggi. 
È previsto altresì che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che si aggiungono a 
quelle previste dall’art. 117 per tutte le regioni, siano attribuite, con legge statale approvata con 
maggioranza assoluta, alle regioni che ne facciano richiesta limitatamente a materia di 
legislazione concorrente. 
 
 
Quanto alla potestà regolamentare, questa viene così attribuita: 
 
�� allo Stato, che la può delegare alle regioni, quella che riguarda le materie di legislazione 

statale esclusiva; 
 
�� alle regioni, quella che riguarda la legislazione esclusiva e quella concorrente; 
 
�� agli enti locali, quella relativa all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni che sono 

loro attribuite. 
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� Le funzioni amministrative regionali 
 
Venendo da quelle legislative e normativo-regolamentari alle funzioni amministrative, la 
riforma costituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d. parallelismo delle funzioni con 
una forma di applicazione del principio di sussidiarietà verticale. 
L’art. 118 Cost. dispone, infatti, che in via generale, le “funzioni amministrative sono attribuite 
ai comuni”: a meno che, reputando la legge statale o regionale che debbano essere esercitate 
unitariamente ad un livello territoriale più ampio, non siano invece espressamente conferite alle 
province, alle città metropolitane, alle regioni o allo Stato. 
 
 
� L’autonomia finanziaria 
 
Le regioni si vedono riconosciuta l’autonomia finanziaria, hanno un proprio patrimonio, 
possono indebitarsi ma solo per investimenti e sui prestiti  è espressamente esclusa la garanzia 
dello Stato. 
Le risorse delle regioni sono di triplice origine: 
 
a) autonome; 
b) derivanti da un fondo perequativo che la legge statale può istituire. Tali risorse vanno in 

ogni caso trasferite senza vincolo di destinazione; 
c) derivanti da trasferimenti aggiuntivi dello Stato a specifici enti a molteplici fini. 
 
Dette risorse finanziarie, di triplice fonte, devono essere tali da permettere di finanziare 
integralmente l’esercizio delle funzioni che le leggi assegnano a ciascun ente. È questo il 
criterio del parallelismo funzioni/risorse. 
 
 
� I poteri di controllo dello Stato 
 
La Costituzione non priva lo Stato di importanti poteri su atti e organi regionali. 
Gli istituti sono due: 
 
a) Il generale potere sostituivo, attribuito dall’art. 120 Cost. al governo nei confronti degli 

organi regionali in una serie di casi. 
 
b) Il potere di scioglimento del consiglio regionale e di rimozione del presidente non tanto 

per ragioni legate al funzionamento delle forma di governo, ma ne caso compiano “atti 
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”, e anche nel caso in cui lo impongano 
“ragioni di sicurezza nazionale”. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. 

 
 
12.4 LE REGIONI A STATUTO SPECIALE 
 
In Italia le regioni a statuto speciale sono 5 e a tali regioni, nonostante la riforma, restano 
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di statuti definiti speciali. La 
specialità consiste nel fatto che vengono adottati con legge costituzionale. Tali regioni, pur nella 
varietà degli statuti, prevedono: 
 
� la competenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per le regioni ordinarie; 
� in alcune materie una competenza legislativa esclusiva; 
� una competenza ripartita, nonché una competenza integrativa-attuativa per l’attuazione di 

leggi dello Stato; 
� un’ampia autonomia finanziaria. 
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12.4 I RAPPORTI DELLE REGIONI CON GLI ALTRI ORGANI E ENTI 
 
La regione intrattiene una molteplicità di rapporti con altri organi e enti. In sintesi: 
 
1) Rapporti internazionali. La regione può concludere accordi internazionali limitatamente 

alle materie che ad essa la Costituzione attribuisce. 
 
2) Rapporti con l’UE. Nelle materie di loro competenza, le regioni partecipano alla 

formazione degli atti comunitari; possono (e devono) dare immediata attuazione alle 
direttive comunitarie. 

 
3) Rapporti con lo Stato. A partire dal 1988 è stata istituita la conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presso la presidenza del consiglio 
dei ministri. Inoltre una norma transitoria ha previsto che i regolamenti delle due Camere 
consentano la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla 
commissione parlamentare per le questioni regionali. 

 
4) Rapporti con gli enti locali. Costituisce uno degli snodi cruciali dell’ordinamento, 

soprattutto dopo la riforma costituzionale del 2001 che ha posto su un piano per molti 
aspetti pari ordinato regioni ed enti locali. La leale collaborazione tra regioni ed enti locali è 
una vera e propria necessità istituzionale, tanto che il legislatore costituzionale ha voluto 
imporre ad ogni regione di dotarsi, in statuto, del consiglio delle autonomie locali, quale 
organo di raccordo permanente regione-enti locali. 

 
 
 
12.5 L’ORDINAMENTO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 
 
Dal 2000 è in vigore un organico ordinamento degli enti locali (TUEL), le cui disposizioni si 
applicano a quasi tutte le province: eccezion fatta per le disposizioni non compatibili con le 
competenze in materia di ordinamento delle autonomie, attribuite da legge costituzionale alle 
regioni speciali e alle due province autonome. 
Il TUEL è sostanzialmente diviso in due parti: la prima contiene l’ordinamento istituzionale 
degli enti locali; la seconda contiene l’ordinamento finanziario e contabile. 
 
Comuni e province sono definiti negli stessi termini, come enti che rappresentano la propria 
comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Sono, cioè, enti a fini generali e 
a questo scopo godono di un’ampia autonomia: statutaria, normativa, organizzativa e 
amministrativa, impositiva e finanziaria. 
 
Lo statuto deve essere approvato dall’organo rappresentativo (consiglio comunale o 
provinciale) a maggioranza dei 2/3. 
 
 
� Le funzioni 
 
In base al nuovo testo dell’art. 118 Cost. “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 
Il criterio che presiede ai conferimenti delle funzioni è quello di sussidiarietà in senso 
verticale, in base al quale ogni funzione pubblica deve essere esercitata al livello territoriale più 
vicino ai cittadini fintanto che ciò risulti concretamente possibile. 
Ma tale articolo richiama anche la sussidiarietà in senso orizzontale: nel senso che ciò che 
detti enti ritengono che debba essere fatto, a tutela e promozione degli interessi della comunità, 
può essere affidato o lasciato all’autonoma iniziativa dei privati. 
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� Gli altri enti locali 
 
Accanto alle province e ai comuni, si devono conoscere: 
 
- Le città metropolitane. In 9 aree intorno alle maggiori città (Roma, Milano, Napoli, 

Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Venezia) su iniziativa dei sindaci, previo 
referendum popolare, la legge dello Stato può istituire un ente locale denominato così e 
dotato di uno speciale ordinamento che lo distingue sia dal comune sia dalla provincia, 
avendo, in sostanza, le funzioni di entrambi. 

- Le unioni di comuni. Sono enti locali costituiti da due o più comuni per esercitare insieme 
una pluralità di funzioni. 

- Le comunità montane, che sono unioni di comuni costituite fra comuni montani; e le 
comunità isolane, che sono unioni di comuni costituite da comuni appartenente a un’isola. 

 
Non sono enti locali: 
 
a) i municipi, che sono partizioni amministrative all’interno dei soli comuni nati dalla fusione 

di più precedenti comuni; 
b) le circoscrizioni; 
c) i circondari, partizioni all’interno di una provincia. 
 
Per svolgere le loro funzioni coordinandosi fra loro gli enti locali possono anche far ricorso ad 
altri strumenti: stipulando fra sé delle convenzioni, oppure dando vita a consorzi, infine, quando 
si tratta di realizzare un’opera, facendo ricorso all’accordo di programma. 
 
 
� Organizzazione degli enti locali 
 
L’organizzazione dei comuni e delle province è praticamente la stessa. I loro organi necessari 
sono il sindaco o il presidente, il consiglio e la giunta. 
 
Sindaco e presidente della provincia sono eletti a suffragio universale diretto e a maggioranza 
assoluta dei voti validi: nel caso questa non si conseguita, si ricorre a un ballottaggio tra i primi 
due. Durano in carica 5 anni.  
Il sindaco nomina e revoca gli assessori che con lui compongono la giunta: costoro non possono 
essere consigliere, in quanto vi è incompatibilità fra le due cariche per evitare che le stesse 
persone fisiche come componenti del consiglio dettino indirizzi a sé stessi come componenti 
della giunta. 
Sindaco e giunta, infatti, sono il governo dell’ente locale; il consiglio è definito “organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo”.  
 
La giunta, dal canto suo, collabora col sindaco nel governo del comune, agendo come organo 
collegiale: e ha quella che viene chiamata competenza generale.  
Proprio il sindaco porta, in generale, la responsabilità di tutta l’amministrazione del comune, 
oltre a esercitare numerose altre funzioni fra le quali: 
 
- rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta; 
- sovrintende l’esercizio delle funzioni del comune; 
- adotta provvedimenti di emergenza. 
 
Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del 
consiglio. In questo caso anche il consiglio è sciolto e si procede a nuove elezioni. Ciò accade 
anche quando il sindaco cessi per qualsiasi altra ragione. 
Ma allo scioglimento si provvede anche quando si dimetta contestualmente la metà più uno dei 
consiglieri. 
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La legge prevede istituti volti a garantire che il cittadino eletto a funzioni pubbliche locali possa 
disporre del tempo necessario, senza danni economici: disciplina perciò il regime delle 
aspettative, dei permessi e delle indennità e rimborsi cui gli amministratori locali hanno diritto. 
Naturalmente sono fissati anche i doveri degli amministratori. 
 
Per decenni al vertice della struttura amministrativa degli enti locali vi è stato il segretario 
comunale. Questa figura ha conosciuto una notevole trasformazione: da un lato è stata resa 
autonoma dal governo (albo dei segretari comunali e provinciali), dall’altro è diventano un 
collaboratore con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa degli organi dell’ente, il cui 
compito è concorrere a far sì che tutti gli atti e le attività dell’ente siano conformi alla legge, allo 
statuto, ai regolamenti. 
 
Un tempo nominato dal governo, oggi il segretario è nominato dal sindaco che lo sceglie fra i 
segretari iscritti all’albo. Ma il sindaco può anche decidere di avvalersi di un direttore generale 
che diventa il vero vertice amministrativo dell’ente sovrintendendo alla sua gestione e 
rispondendo direttamente al sindaco, alle cui direttive è sottoposto. 
 
 
 
� Controllo sugli enti locali 
 
I controlli sugli enti locali sono tradizionalmente configurati in due forme: 
 
- i controlli sugli atti; 
- i controlli sugli organi. 
 
Quanto ai primi, il nuovo testo dell’art. 120 Cost. ha introdotto forme di controllo sostitutivo 
dello Stato sugli atti e sull’attività degli enti locali. 
 
Quanto ai controlli sugli organi, che la riforma non ha toccato, questi possono riguardare sia i 
consigli che le cariche individuali. 
Consistono nello scioglimento degli organi collegiali e nella rimozione o sospensione di 
singoli amministratori. 
Lo scioglimento può essere determinato: 
 
1) dal compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, 

per gravi motivi di ordine pubblico; 
 
2) dalla non approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge; 
 
3) da fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. 
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� CAPITOLO 13: LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
 
13.1 LE AMMINISTRAZIONI FRA DIRITTO COMUNE E DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 
In ogni ordinamento moderno sono previste strutture formate da pubblici impiegati con 
specifiche competenze professionali, il cui compito è quello di: 
 
a) coadiuvare le istituzioni politiche, centrali, regionali o locali; 
b) produrre beni o servizi a favore delle collettività amministrate. 
 
In entrambi i casi tali strutture svolgono attività amministrativa. L’attività amministrativa si 
distingue da quella normativa in quanto deputata a provvedere con tatti specifici la cura di 
determinati interessi pubblici mentre l’attività normativa, sia primaria che secondaria, ha il 
compito di prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte. 
 
Nell’esercizio di queste attività tali strutture, le pubbliche amministrazioni, operano o come 
soggetti erogatori di servizi pubblici ovvero come autorità amministrativa. 
La funzione di produzione dei beni o servizi può essere svolta: 
 
- direttamente (amministrazione diretta); 
- attraverso l’istituzione di appositi enti o aziende pubbliche (amministrazione per enti); 
- attraverso la regolazione di soggetti privati che operano sul mercato (amministrazione per 

regole); 
- in alcuni casi si sceglie una strada intermedia procedendo alla produzione del servizio da 

parte di società di capitali, cui concorrono le stesse pubbliche amministrazioni (società 
miste). 

 
Le pubbliche amministrazioni possono altresì svolgere, adottando appositi regolamenti 
ministeriali o di autorità locali, attività normativa, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, 
volta a regolare l’accesso a determinati servizi, l’uso di determinati beni e altro ancora. 
 
 
 
13.2 L’ORGANIZZAZIONE PER MINISTERI E PER ENTI 
 
L’unità organizzativa della amministrazione centrale è rappresentata dai ministeri. 
Ad essi spettano compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli enti che operano nello 
stesso settore. 
I ministeri sono: 
 
1. ministero degli Affari esteri; 
2. ministero dell’Interno; 
3. ministero della Giustizia; 
4. ministero della Difesa; 
5. ministero dell’Economia e delle Finanze; 
6. ministero delle Attività produttive; 
7. ministero delle Comunicazioni; 
8. ministero delle Politiche agrigole e forestali; 
9. ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio; 
10. ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
11. ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 
12. ministero della Salute; 
13. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
14. ministero per i Beni e le attività culturali. 
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Il modello organizzativo dei ministeri è incentrato sul ministro, assistito da un capo di 
gabinetto, articolato per direzioni generali o per dipartimenti, decentrato in periferia attraverso 
direzioni provinciali e regionali. 
Esso è stato progressivamente ridimensionato dalle riforme che si sono succedute negli ultimi 
trent’anni attraverso: 
 

- il decentramento regionale, che ha progressivamente trasferito funzioni e risorse dal centro 
agli enti regionali o locali; 

- la costituzione o la riorganizzazione di enti pubblici economici o la costituzione di 
innovative agenzie; 

- le privatizzazioni; 
- il progressivo diffondersi delle c.d. amministrazioni indipendenti, che hanno assunto 

compiti di regolazione, di amministrazione e di controllo di interi settori prima affidati alle 
direzioni generali dei ministeri o privi di regolamentazione. 

 
All’interno dei ministeri sono previsti numerosi organi consultivi o di controllo, ma importanza 
particolare assumono due istituti direttamente definiti dalla Costituzione come organi ausiliari 
del governo: 
 
� Il Consiglio di stato, che è un organo di consulenza giuridico-amministrativa del governo e d 

insieme organo che svolge funzioni giurisdizionali. 
 
� La Corte dei conti, che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo 

più rilevanti e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato partecipando 
altresì, nei casi e nelle forme indicate dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria riferendo direttamente alle Camere del 
riscontro eseguito. 

 
 
13.3 L’ORGANIZZAZIONE PER AUTORITÀ INDIPENDENTI 
 
Le autorità indipendenti sono collocate in posizione autonoma rispetto al governo e ai ministeri 
e formate da tecnici scelti con criteri che dovrebbero assicurare una spiccata indipendenza 
rispetto sia agli organi politici sia agli apparati dei ministeri. 
 
Le principali sono: 
 
a) la Commissione nazionale per le società e le borse (CONSOB); 
b) l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP); 
c) l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato; 
d) la Commissione di garanzia per l’attuazione della l. 12/06/1990 n. 146, con compiti di 

regolazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
e) l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 
f) l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; 
g) il Garante per la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali; 
h) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
Tali autorità sono nominate nei modi più diversi, sono organizzate ed agiscono secondo moduli 
non sempre fra loro omogenei. 
 
La novità di questi istituti pone diversi problemi. Richiamando i classici canoni della teoria 
democratica è stato poso in dubbio che tali autorità siano legittimate a svolgere funzioni così 
rilevanti di cui non sono in alcun modo chiamate a rispondere di fronte al Parlamento. 
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È stata messa in discussione anche l’attività svolta, talvolta di tipo normativo. Nessun problema 
per i “regolamenti interni” che rientrano nella ordinaria autonomia organizzativa di enti e 
organi. Diversi, invece, i problemi qualora si tratti di attività rivolta ai soggetti esterni. 
In realtà vari elementi portano a concludere che siamo di fronte non a provvedimenti 
amministrativi ma alla delineazione di una normativa con caratteristiche di astrattezza e 
generalità, volta a “regolare” ed innovare l’ordinamento giuridico attraverso atti destinati a una 
applicazione ripetuta nel tempo. 
 
Una forma di autorità indipendente può essere considerata la Banca d’Italia il cui Governatore, 
nominato senza vincoli di durata, gode di notevoli garanzie di autonomia. 
 
 
 
13.4 I PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate in base alla Costituzione secondo i 
seguenti principi: 
 
1. Principio dell’autonomia: l’amministrazione è affidata agli enti regionali e locali, 

tendenzialmente più vicini agli interessi da soddisfare, secondo 
il principio di sussidiarietà. 

 
2. Principio del decentramento: anche le funzioni amministrative svolte da organi dello Stato 

devono essere decentrate nel territorio nazionale, o a livello 
burocratico o a livello istituzionale. 

 
3. Riserva di legge per quanto riguarda l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si 

tratta di una riserva relativa, non assoluta; il che significa che la legge non è tenuta a 
disegnare l’intera organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma solo a fissare i 
criteri generali. 

 
4. Principio di legalità per quanto riguarda l’attività delle pubbliche amministrazioni. 

 
5. Principio del giusto procedimento: tende a garantire la retta formazione della volontà 

dell’amministrazione, che deve svolgersi in forme 
tipiche, garantire talune forme di pubblicità e di 
trasparenza e assicurare l’intervento dei soggetti 
coinvolti, sia quali destinatari sia quali beneficiari del 
provvedimento stesso. 

 
6. Principio del buon andamento: impone efficacia, efficienza ed economicità dell’intervento 

delle pubbliche amministrazioni. 
 
7. Principio di imparzialità: richiede la ponderazione e composizione degli interessi pubblici 

da soddisfare con gli interessi privati da sacrificare. 
 
8. Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa.  

In base a tale principio, mentre l’attività di governo e di controllo politico-amministrativo è 
affidata agli organi di governo politicamente responsabili, la gestione amministrativa è 
affidata agli apparati amministrativi. 

 
9. Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari: i funzionari e 

di dipendenti dello  Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti. 
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13.5 GLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
Le pubbliche amministrazioni, allorché agiscono come autorità amministrative, producono nel 
corso dell’esercizio dell’attività amministrativa atti amministrativi tipici, assistititi cioè da un 
regime particolare e da una forma particolare.  
Il regime dell’atto amministrativo si fonda su questi punti: 
 
a) Sono emanati seguendo determinate procedure amministrative. 

Gli atti amministrativi sono perfetti allorché emanati a conclusione di un procedimento, 
dopo di che divengono efficaci.  
Gli atti perfetti ed efficaci possono tuttavia essere invalidi, vale a dire nulli o illegittimi. 
L’atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale. 
L’atto è illegittimo quando emanato in violazione dei principi e delle regole che 
disciplinano l’attività delle pubbliche amministrazioni. 
L’atto può essere annullato quando risulti viziato: 

- per incombenza della autorità che ha emanato l’atto; 
- per violazione di legge nei contenuti dell’atto; 
- per eccesso di potere. 

 
b) Sono sottoposti a verifiche anche preventive sulla loro legittimità e, talvolta, sul merito 

attraverso specifici controlli. 
 
c) Sono imperativi e informati al principio dell’autotutela.  
 
d) Sono giustiziabili. 
 
 
13.6 LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI 
 
Il principio di legalità porta con sé quanto prescritto dall’art. 113 Cost.: “contro gli atti della 
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi dei cittadini”. 
Per ragioni storiche, in Italia vige un sistema dualistico di giustizia amministrativa che il 
costituente non ha voluto eliminare. Inoltre, la tutela dei cittadini contro gli atti della pubblica 
amministrazione è divisa tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo. 
 
Accanto ai rimedi giurisdizionali, esistono i rimedi amministrativi. 
Si tratta di quei ricorsi che il soggetto leso può esperire rivolgendosi: 
 
a) alla stessa amministrazione che ha emanato l’atto (ricorso in opposizione); 
 
b) al superiore gerarchico dell’autorità che ha emanato l’atto (ricorso gerarchico); 
 
c) è altresì previsto il ricorso straordinario al capo dello Stato. 
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 CAPITOLO 14: LE GARANZIE GIURISDIZIONALI 
 
 
111444...222   LLLAAA   FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNEEE   GGGIIIUUURRRIIISSSDDDIIIZZZIIIOOONNNAAALLLEEE    
 
Una definizione complessiva della funzione giurisdizionale deve conciliare due prospettive 
essenziali di essa:  
- il c.d. profilo soggettivo, in relazione al quale si individua l’esercizio della funzione 

giurisdizionale ogniqualvolta determinate attività sono attribuite alla competenza degli 
appartenenti al corpo giudiziario; 

 
- il c.d. profilo oggettivo, in relazione al quale non si dà rilevanza tanto allo status del 

soggetto che decide, quanto al fatto che l’attività svolta si caratterizza perché 
oggettivamente giurisdizionale. 

 
La funzione giurisdizionale si può definire come funzione statale attivata su impulso delle parti, 
per risolvere un conflitto, una controversia, diretta all’applicazione della legge, esercitata ad 
opera di un soggetto terzo ed imparziale, tendenzialmente vincolato solo alla legge, nel rispetto 
del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della 
motivazione delle decisioni. 
 
Tipica espressione dell’esercizio della funzione giurisdizionale è la sentenza: cioè l’atto 
processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione. 
 
 
111444...333   LLL’’’OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   GGGIIIUUUDDDIIIZZZIIIAAARRRIIIAAA ...    LLLAAA   GGGIIIUUURRRIIISSSDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE   OOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIAAA. 
 
Secondo l’art. 102 Cost. “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e 
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.  
I giudici ordinari hanno una competenza generale in materia civile e penale, e rappresentano la 
gran parte dei magistrati attualmente in servizio. 
L’organizzazione della giustizia ordinaria ha una dimensione orizzontale, di diffusione sul terri-
torio nazionale (attraverso distretti giudiziari), e una verticale, interna ad ogni singolo ufficio 
territoriale nonché tra uffici di un determinato distretto (giudici di primo e di secondo grado).  
Al vertice è posta la Corte di cassazione. 
 
Secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, esiste oggi un giudice unico di primo grado e 
la giurisdizione ordinaria si articola dunque in distretti giudiziari territoriali, i quali fanno capo 
ad altrettante corti d’appello, per lo più corrispondenti al territorio di una regione. 
I diversi uffici giudiziari trovano collocazione e sede all’interno dello stesso distretto, che viene 
suddiviso a tale scopo in circondari, circoli e comuni. 
 
 
Per le cause in materia civile, all’interno di ogni distretto sono previsti: 
 
- il GIUDICE DI PACE, le cui sentenze si impugnano presso il tribunale; 
- il TRIBUNALE, le cui sentenze di impugnano presso la corte d’appello; 
- la CORTE D’APPELLO, giudice collegiale di secondo grado. 
 
Stesso discorso vale in materia penale, a cui però si aggiunge, per reati più gravi, la corte 
d’assise, le cui decisioni possono essere appellate in secondo grado presso la corte d’assise 
d’appello. Sono entrambi organi collegiali, caratterizzati dal fatto che a fianco di giudici di 
carriere siedono giudici popolari. 
 
La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici previsti è attuata in base al criterio della 
competenza. 
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La possibilità di un successivo ricorso in cassazione si limita alle sole questioni di legittimità. 
Tra le funzioni della Corte di cassazione, fondamentale è quella di assicurare l’uniforme 
interpretazione della legge. 
 
Accanto alla magistratura giudicante si colloca la magistratura requirente, di cui si occupano i 
magistrati del pubblico ministero, concentrati in uffici istituiti presso i corrispondenti uffici 
giudicanti: ad esempio, presso ogni tribunale vi è una procura della Repubblica; presso ogni 
corte d’appello, una procura generale della Repubblica; presso la corte di cassazione, la procura 
generale presso la Corte di cassazione. 
 
Il compito della magistratura requirente non è quello di giudicare una controversi, ma perseguire 
l’interesse generale della giustizia. 
Essi rappresentano la pubblica accusa: nel processo, sono dunque una parte, e non partecipano 
della passività e terzietà propria del giudice. 
 
La nostra Costituzione afferma il divieto di istituire giudici straordinari o speciali.  
Ciò non esclude la possibilità di istituire sezioni specializzate per materia, all’interno degli uffici 
della giurisdizione ordinaria, per una migliore organizzazione del carico del lavoro. 
 
 
 
111444...444   LLLEEE   GGGIIIUUURRRIIISSSDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   SSSPPP EEECCCIIIAAALLLIII    
 
È la stessa Costituzione a prevedere alcune giurisdizioni speciali. Queste sono: 
 
 
1- La giurisdizione amministrativa. 
I giudici amministrativi storicamente hanno competenza per le controversie che vedono 
coinvolti la pubblica amministrazione. Hanno giurisdizione “per la tutela nei confronti della 
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, 
anche dei diritti soggettivi” (art. 103 Cost.) 
Quanto all’organizzazione territoriale, sono previsti Tribunali amministrativi regionali (TAR), a 
volte articolati in sezioni distaccate all’interno della stessa regione; questi sono giudici 
collegiali competenti in primo grado, le cui sentenze sono appellabili presso il Consiglio di 
Stato, organo centrale della giustizia amministrativa. 
 
 
2- La giurisdizione contabile. 

I giudici contabili hanno una giurisdizione riservata in materia di “contabilità pubblica e nelle 
altre specificate dalla legge” (art. 103). Attualmente giudicano sulla responsabilità amministra-
tiva e contabile di amministratori, impiegati e tesorieri delle amministrazioni pubbliche. 
Sono inoltre devoluti alla loro competenza i giudizi in materia di pensioni. Competenti in primo 
grado sono le sezioni giurisdizionali regionali, le cui decisioni possono essere appellate alla 
Corte dei conti. 
 
 
3- La giurisdizione militare. 

In base all’art. 103 Cost., “i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita 
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli 
appartenenti alle Forze Armate”. 
A garanzia dell’ordinato svolgersi di tutte le attribuzioni delle diverse giurisdizioni è posta, 
ancora, la Corte di cassazione: ad essa spetta, infatti, da un lato dirimere i conflitti di 
competenza tra i diversi giudici ordinari e, dall’altro, i conflitti di giurisdizione tra giudici 
ordinari e speciali. 
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111333...555   LLL’’’AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   EEE   LLL’’’ IIINNNDDDIIIPPP EEENNNDDDEEENNNZZZAAA   DDDEEELLLLLLAAA   MMMAAAGGGIIISSSTTTRRRAAATTTUUURRRAAA    
 
Secondo l’art. 104 Cost., “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da 
ogni altro potere”. Questo principio è rafforzato dall’ulteriore garanzia in base alla quale “i 
giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Essi “si distinguono fra loro solo per diversità di 
funzioni”. 
Viene dunque sottolineata l’assoluta indipendenza del potere giudiziario, che vede nell’atto 
legislativo, da un lato, la sola fonte della sua organizzazione generale e, dall’altro, il limite e la 
misura dei suoi poteri. 
 
Ad ulteriore conferma della volontà di evitare ogni possibile condizionamento politico, è 
previsto che i magistrati siano nominati solo dopo il superamento di un pubblico concorso. 
La nomina dei magistrati onorari, non inseriti cioè nella carriera burocratica giudiziaria e non 
legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato, ai quali affidare compiti sia giudicanti 
che requirenti, è prevista, ma a titolo di mera eccezione. 
 
È inoltre prevista la partecipazione dei cittadini all’attività giudiziaria. 
 
L’autonomia dei magistrati è rafforzata dalla garanzia della loro inamovibilità. Tale garanzia 
assicura che non vi possano essere interventi del potere esecutivo, in fatti, assai ridotte sono le 
possibilità di incidenza del ministro delle Giustizia: è solo prevista la sua possibilità di 
promuovere l’azione disciplinare e una sua competenza generale in materia di organizzazione e 
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. 
 
Una posizione particolare è quella dei magistrati appartenenti agli uffici del pubblico 
ministero. In questo caso, la Costituzione prevede la necessità di specifiche garanzie di 
indipendenza: “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme 
sull’ordinamento giudiziario”. 
Se si tiene conto dell’assetto complessivo del pubblico ministero, si può affermare che la 
fondamentale garanzia di indipendenza propria dei magistrati che vi sono assegnati, rappresenta 
il contraltare delle previsione costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. 
Tale obbligatorietà, nel garantire una eguale persecuzione di tutti i reati, da chiunque commessi, 
intende rendere il magistrato potenzialmente libero dalla possibilità di ogni indebita pressione. 
 
Particolari condizioni di indipendenza vengono previste anche per gli appartenenti alle 
giurisdizioni speciali. 
 
 
 
111444...666   IIILLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   SSSUUUPPP EEERRRIIIOOORRREEE   DDDEEELLLLLLAAA   MMMAAAGGGIIISSSTTTRRRAAATTTUUURRRAAA   EEE   GGGLLLIII    AAALLLTTTRRRIII   OOORRRGGGAAANNNIII   DDDIII   “““AAAUUUTTTOOOGGGOOOVVVEEERRRNNNOOO”””   
 
In base alla Costituzione (art. 104), il Consiglio superiore della magistratura è l’organo di 
“autogoverno” della magistratura ordinaria. Esso è formato da 33 componenti, in parte elettivi, 
in parte di diritto. 
Sono membri di diritto il Presidente della Repubblica, che presiede il CSM, il primo presidente 
e il procuratore generale della Corte di cassazione. 
Dei 30 membri elettivi, 2/3 sono eletti, con sistema proporzionale, dai magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie categorie; 1/3 sono eletti invece dal Parlamento in seduta comune, a 
scrutinio segreto, tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di 
esercizio, con maggioranza qualificata. 
I membri elettivi durano in carica 4 anni e, scaduto il mandato, non sono immediatamente 
rieleggibili. 
Il CSM opera attraverso commissioni. 
La composizione del CSM indica l’intenzione di bilanciare l’esigenza di garantire l’autonomia 
del potere giudiziario con la necessità di evitare che si crei una vera e propria casta di magistrati.  
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Al presidente spetta, fra l’altro, decretare lo scioglimento del Consiglio sentito, tra gli altri, il 
parere dei presidenti delle Camere, “qualora ne sia impossibile il funzionamento”. 
 
Le competenze del CSM sono molteplici. Esso è competente in materia di carriera e stato 
giuridico dei magistrati. Tali estese competenze devono coordinarsi coi poteri del ministro della 
Giustizia in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi. 
Il ministro possiede un sostanziale potere di richiesta in relazione ai provvedimenti del CSM in 
materia di carriera e stato giuridico dei magistrati, ma la competenza ad adottare eventualmente 
i relativi provvedimenti spetta esclusivamente al CSM. 
 
Quanto alla sezione disciplinare, sua funzione è quella di decidere l’eventuale irrogazione delle 
sanzioni previste dalla legge nei confronti dei singoli magistrati giudicati responsabili di 
comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. 
La procedura può scaturire sulla base di una richiesta del ministro della Giustizia o del 
procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui spetta il potere di promuovere l’azione 
disciplinare. 
 
L’assetto delineato dalla Costituzione per la magistratura ordinaria ha rappresentato un modello 
per assicurare l’autonomia e l’indipendenza delle giurisdizioni speciali. Sono così stati istituiti: 
 
- il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; 
- il Consiglio di presidenza della Corte dei conti; 
- il Consiglio della magistratura militare. 
 
 
111444...777   III   PPP RRRIIINNNCCCIIIPPP III    OOOSSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNAAALLLIII    DDDEEELLL   PPP RRROOOCCCEEESSSSSSOOO    
 
Il fondamento di un sistema giudiziario autonomo e indipendente è anche in quelle disposizioni 
costituzionali che dettano i principi fondamentali in tema di concreto svolgersi dell’attività 
giudiziaria, cioè in materia di processo. 
L’art. 24 Cost. stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed 
interessi legittimi”, e garantisce nel contempo “ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per 
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”: è questo il fondamento del gratuito 
patrocinio. 
Anche in relazione alla fase processuale vi è la garanzia del c.d. diritto di difesa. In base a 
quanto disposto dall’art. 24, infatti, “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di 
procedimento”.  
Sono principi che si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione, contro gli 
atti della quale è esplicitamente prevista la “tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi 
legittimi”, vero e proprio cardine dello stato di diritto. 
 
L’art. 111 Cost., riformato nel 1999, detta i principi del giusto processo: “la giurisdizione si 
attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Viene poi specificato che “ogni processo 
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 
imparziale”. 
È infine sancito che la legge debba assicurare la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, 
per evitare che processi troppo lunghi si trasformino di fatto in denegata giustizia. 
 
Un altro strumento di garanzia è l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 
Attraverso tale disposizioni, infatti, si concretizza il diritto costituzionale di difesa che permette 
di controllare il ragionamento giuridico alla base della decisione in modo da poterla 
impugnare. L’importanza della motivazione è determinata anche dall’esistenza di un doppio 
grado di giudizio. 
Ad ulteriore garanzia è stabilita, poi, la possibilità di ricorso alla Corte di cassazione, ma per 
soli motivi di legittimità. 
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La particolare rilevanza del processo penale ha suggerito, infine, al costituente una disciplina 
più dettagliata che riguarda: 
 
- il principio dell’irretroattività delle norme penali; 
- la presunzione di non colpevolezza; 
- tutte le altre disposizioni in materia di processo penale. 
 
 
111444...888   LLLAAA   RRREEESSSPPP OOONNNSSSAAABBB IIILLLIIITTTÀÀÀ   DDDEEEIII    MMMAAAGGGIIISSSTTTRRRAAATTTIII    
 
Il problema della responsabilità dei magistrati è assai antico. La necessità di garantire l’indipen-
denza non può portare alla creazione di un corpo di magistrati totalmente irresponsabile. Il 
nostro ordinamento prevede perciò diverse forme di responsabilità dei magistrati. 
 
Innanzitutto, essendo legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato, anche gli 
appartenenti all’ordine giudiziario hanno una responsabilità di tipo disciplinare per quanto 
attiene la loro condotta professionale. Il fine di questa forma di responsabilità è quello di 
garantire l’immagine della pubblica amministrazione.  
Competente a giudicare in materia è la sezione disciplinare del CSM su iniziativa del ministro 
della Giustizia o del procuratore generale della Corte di cassazione. 
Il CSM ha anche il potere di trasferire un magistrato per incompatibilità ambientale. 
Un provvedimento del genere è previsto quando i magistrati, anche senza diretta loro 
responsabilità, non possono proseguire l’esercizio delle loro funzioni in una determinata sede. 
 
Diverso il caso delle altre forme di responsabilità giuridica da parte di magistrati. Essi sono 
responsabili penalmente di ogni reato che commettano nell’esercizio delle loro funzioni; mentre, 
dal punto di vista civilistico, la questione della loro responsabilità in relazione a danni ingiusti 
eventualmente provocati in violazione dei diritti dei singoli si pone in termini più complessi. 
Tale disciplina si applica a tutti i magistrati, non solo a quelli ordinari. 
Essa prevede che “chiunque abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di 
un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave 
nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per 
ottenere il risarcimento dei danni. 
 
L’unica forma di responsabilità in senso lato politica cui i magistrati possono essere sottoposti è 
la c.d. responsabilità politica diffusa, e cioè il potere di critica riconosciuto all’opinione 
pubblica in relazione alla condotta di chi ricopre pubbliche funzioni, non essendo prevista, per 
ovvi motivi di indipendenza, una sede istituzionale di controllo dell’opportunità politica delle 
decisioni dei singoli magistrati. 
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� CAPITOLO 15: LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 
 
 
1155..11  LLAA  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  CCOOMMEE  GGAARRAANNZZIIAA  DDEELLLLAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  
 
Le forme tipiche di garanzia della costituzione sono due: 
 
1) Il procedimento di revisione costituzionale; 
2) La giustizia costituzionale. 
 
Mentre la revisione costituzionale assicura che le decisioni sulle regole costituzionali siano 
prese seguendo processi aggravati di deliberazione, la giustizia costituzionale è il presidio 
ultimo per risolvere le controversie costituzionali. 
Pertanto, il concetto di giustizia costituzionale individua la funzione volta ad assicurare il 
rispetto delle norme della costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle 
controverse relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni 
di organi e soggetti costituzionali. 
 
 
1155..22  II  MMOODDEELLLLII  DDII  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  
 
I principali ambiti in cui opera la giustizia costituzionale sono: 
 
- il controllo di costituzionalità degli atti legislativi sia sotto il profilo formale, sia sotto il 

profilo sostanziale; 
- il sindacato sulle controversie tra i diversi organi o soggetti che operano nell’ordinamento 

costituzionale; 
- la tutela dei diritti fondamentali. 
 
Fra i sistemi di controllo giurisdizionale di costituzionalità la divisione è tra: 
 
• Il sistema diffuso si ha quando la funzione di giustizia costituzionale è affidata a tutti gli 

organi giudiziari ai quali spetta disapplicare la legge, con efficacia limitata al caso in esame. 
 
• Il sistema accentrato si ha allorché il controllo di costituzionalità è affidato, invece, ad un 
unico tribunale costituzionale, istituito ad hoc. 
 
Quanto ai modi di attivazione della giurisdizione costituzionale si può ancora distinguere tra: 
 
• Controllo preventivo e controllo successivo, a seconda che l’organo di giustizia si pronunci 
prima  dell’entrata in vigore dell’atto, oppure dopo. 
 
• Controllo in via diretta, e controllo in via indiretta, a seconda che sia consentito, ai soggetti 
legittimati a farlo, di impugnare direttamente o indirettamente gli atti che si assumono 
contrastanti con la costituzione. 
 
 
1155..33  IILL  SSIISSTTEEMMAA  AACCCCOOLLTTOO  NNEELLLL’’OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  IITTAALLIIAANNOO  
 
La Costituzione ha introdotto in Italia un modello di giustizia costituzionale che è per certi versi 
accentrato, essendo stata istituita una Corte costituzionale; per altri diffuso, perché tutti i giudici 
possono attivare lo scrutinio di costituzionalità. Per questo di definisce tale modello misto. 
 
La Corte è disciplinata solo in parte dalla Costituzione ed è composta da 15 giudici che sono 
nominati per 1/3 dal presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, e 
per 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative. 
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Il presidente della Repubblica nomina i giudici con proprio decreto, atto considerato 
propriamente presidenziale. 
Il mandato dei giudici costituzionali dura 9 anni dalla data del giuramento e cessa senza 
prorogatio; essi non sono rieleggibili. Il presidente della Corte è eletto dai suoi componenti per 
3 anni ed è rieleggibile. 
 
Quanto allo status di giudice costituzionale, la Costituzione stabilisce che il relativo ufficio è 
incompatibile con la carica di parlamentare, consigliere regionale, con la professione forense e 
con ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge. Le immunità e le prerogative dei giudici sono 
sostanzialmente equiparate a quelle del parlamentare. 
 
La Corte costituzionale è competente a giudicare: 
 
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore 

di legge dello Stato e delle regioni; 
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra 

regioni; 
- sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il Presidente della 

Repubblica in caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione; 
- sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. 
 
 
1155..44  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  DDII  LLEEGGIITTTTIIMMIITTÀÀ  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  
 
Quanto al giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli 
atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, il fondamento della competenza risiede ne 
carattere rigido della Costituzione. 
Le linee generali del giudizio prevedono che, accanto all’impugnazione diretta da parte dello 
Stato contro leggi regionali, vi sia altresì il ricorso diretto delle regioni “in via incidentale” 
quando, cioè, la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un giudizio. 
 
 
1155..55  LL’’OOGGGGEETTTTOO  DDEELL  GGIIUUDDIIZZIIOO  DDII  LLEEGGIITTTTIIMMIITTÀÀ  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  
 
Nel nostro sistema sono sottoposti a controllo della Corte costituzionale esclusivamente gli atti 
normativi primari. 
 
a) Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale. 
La Costituzione in quanto norma che legittima ogni processo di produzione del diritto ha valore 
superiore rispetto a tutti gli atti normativi posti in essere dai poteri costituiti. Le leggi 
costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono perciò certamente tenute a rispettare le 
norme costituzionali sul procedimento di adozione. 
 
b) Le leggi ordinarie dello Stato. 
c) Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano. 
Tutte le leggi dello Stato, delle Regioni e delle province autonome possono essere impugnate 
davanti alla Corte costituzionale. 
 
d) Gli atti aventi forza di legge dello Stato: decreti-legge e decreti legislativi. 
La sindacabilità effettiva dei decreti-legge è subordinata alla possibilità che la pronuncia delle 
Corte intervenga prima della conversione in legge. 
Il decreto legislativo è sindacabile anche per violazione dei limiti posti dalla legge di 
delegazione. Quest’ultima, infatti, rientra nella categoria delle norme parametro interposte tra 
Costituzione e atto legislativo oggetto di controllo. 
Sindacabili sono anche i decreti del presidente della Repubblica che contengono i decreti 
legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali. 
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e) Altri atti normativi. 
Problematica appare la sindacabilità dei regolamenti parlamentari: la Corte ha escluso la 
sindacabilità diretta dei regolamenti parlamentari non solo perché atti fonte non compresi tra 
quelli aventi forza di legge, ma anche perché essi sono espressione della posizione di autonomia 
costituzionalmente garantita al Parlamento. 
Complessa è pure la questione della sindacabilità dei regolamenti comunitari. 
 
 
1155..66  II  VVIIZZII  SSIINNDDAACCAABBIILLII  
 
Un atto normativo per essere costituzionalmente legittimo deve essere, oltre che esistente, 
valido: e cioè conforme alle norme che ne disciplinano la forma, il procedimento e il contenuto. 
Sotto questo profilo si può parlare di illegittimità costituzionale dell’atto con riferimento a: 
 
- Vizi formali. 
Attengono all’atto in quanto tale, e si hanno quando un atto legislativo non rispetta le regole che 
ne disciplinano il procedimento di formazione o anche la forma di pubblicazione. 
 
- Vizi sostanziali. 
Attengono al contenuto di un atto normativo, indipendentemente da come è stato formato.  
Un atto legislativo è incostituzionale per vizio sostanziale: 
1) quando il suo contenuto lede la disciplina desumibile da una o più norma costituzionali; 
2) quando il suo oggetto non rispetta l’ambito materiale di competenza assegnato all’atto 

legislativo da una o più norma costituzionali. 
 
La giurisprudenza della Corte include tra i vizi che possono dar luogo ad illegittimità 
costituzionale anche il c.d. vizio di irragionevolezza della legge. 
 
 
1155..77  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  SSUULLLLEE  LLEEGGGGII::  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  IINN  VVIIAA  IINNCCIIDDEENNTTAALLEE  
 
Il giudizio in via incidentale si ha quando la questione di legittimità costituzionale sorge “nel 
corso di un giudizio”. In questo caso il controllo della Corte presuppone l’esistenza di un 
giudizio pendente innanzi ad una qualsiasi autorità giurisdizionale, chiamato giudizio 
principale, per contrapposizione al giudizio incidentale che si svolgerà innanzi al giudice 
costituzionale, oppure giudizio a quo, per sottolineare che si tratta del giudizio da cui proviene 
la questione di legittimità costituzionale. 
 
A) Un primo aspetto è quello dell’individuazione del giudice a quo. La giurisprudenza della 

Corte ha riconosciuto la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità innanzi non 
solo ai giudici ordinari e amministrativi, ma anche ad un’estesa categoria di altri organi. 
In buona sostanza, affinché si abbia un giudizio e un giudice a quo la Corte costituzionale 
richiede due requisiti: 
 

- requisito soggettivo, ossia l’esistenza di un giudice; 
- requisito oggettivo, ossia l’esistenza di un giudizio in senso tecnico. 
 
B) Un secondo aspetto riguarda chi, nel corso del processo, solleva la questione di legittimità. 

Secondo la legge, essa può essere: 
- sollevata su istanza di una delle due parti in giudizio; 
- rilevata d’ufficio da parte dello stesso giudice innanzi al quale pende il giudizio principale. 
 
C) Perché la questione sollevata possa accedere al giudizio della Corte è necessario che il 

giudice a quo accerti preliminarmente l’esistenza di due condizioni di ammissibilità: la 
prima, che la questione di costituzionalità sia rilevante; la seconda che sia non 
manifestamente infondata. 
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Si richiede che il giudice accerti sommariamente che sussiste un dubbio sulla 
costituzionalità della legge che si tratta di applicare. In tale evenienza il giudice a quo deve 
sospendere il giudizio per rimettere con ordinanza la questione di legittimità costituzionale 
al giudizio della Corte costituzionale. 
Il fatto che il giudice deve preventivamente accertare la sussistenza della rilevanza e della 
non manifesta infondatezza indica che il giudizio in via incidentale ha carattere indisponi-
bile. Infatti, se ricorrono quei presupposti, il giudice deve (e non può) adire la Corte. 

 
D) Deciso il rinvio alla Corte, il giudice a quo provvede a notificare l’ordinanza sia alle parti 

sia al pubblico ministero, se presente. 
La conoscenza dell’imminente instaurarsi di un giudizio di legittimità è soddisfatta 
attraverso la pubblicazione dell’ordinanza che solleva la questione di costituzionalità nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 
E) Trascorsi i 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza di rinvio, il presidente della Corte nomina 

un giudice istruttore e relatore, convocando poi la Corte entro i 20 giorni successivi per la 
discussione della questione, in vista della decisione definitiva. 

 
 
1155..88  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  SSUULLLLEE  LLEEGGGGII::  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  IINN  VVIIAA  DD’’AAZZIIOONNEE  
 
Il giudizio in via d’azione, diversamente da quello incidentale, si apre direttamente mediante: 
- ricorso dello Stato contro leggi regionali; 
- ricorso della regione contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o contro leggi di 

altre regioni. 
 
a) Il giudizio in via d’azione ha carattere di procedimento astratto, nel senso che le 

disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo formale del proprio contenuto 
prescrittivo, a prescindere dalla loro concreta applicazione. 

 
b) Il ricorso, inoltre, ha carattere specifico, in quanto deve individuare un particolare vizio di 

incompetenza. 
 
c) Infine, il ricorso è disponibile, essendo il giudizio di costituzionalità in questa ipotesi un 

giudizio di parti. 
 
Il ricorso statale contro la legge regionale e quello regionale contro una legge statale hanno 
entrambi carattere successivo nel senso che riguardano disposizioni già in vigore. 
 
Quanto alla titolarità del ricorso, l’azione del governo richiede la delibera del consiglio dei 
ministri, cui segue l’iniziativa del presidente del consiglio, mentre per la regione è necessaria 
una delibera della giunta regionale. 
 
 
1155..99  II  GGIIUUDDIIZZII  SSUULLLLEE  LLEEGGGGII::  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLEE  SSEENNTTEENNZZAA  
 
���� La classificazione delle decisioni in generale 
 
Il giudizio di costituzionalità sulle leggi si chiude con una decisione della Corte costituzionale. 
Le decisioni hanno una forma tipica: la sentenza, quando la Corte giudica in via definitiva; 
l’ordinanza, in tutti gli altri casi. 
 
Le decisioni hanno pure una struttura tipica: in esse è possibile distinguere: 
- la motivazione in fatto, cioè l’esposizione dei fatti della causa; 
- la motivazione in diritto, cioè le ragioni che giustificano la decisione adottata; 
- il dispositivo, cioè la soluzione della controversia costituzionale. 
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Le decisioni della Corte costituzionale, a seconda del contenuto, possono distinguersi in 
decisioni processuali e decisioni di merito. 
Le sentenze di merito della Corte possono essere classificate secondo più criteri, alternativi e 
concorrenti: il criterio del contenuto riguarda solo se la questione di costituzionalità posta 
dall’ordinanza del giudice a quo è stata accolta dalla Corte o no, ossia se l’esito del giudizio è 
stato di accoglimento o di rigetto. 
Tale esito può essere raggiunto sulla base dei diversi percorsi seguiti. 
Le sentenze di accoglimento, infine, possono classificarsi in base alla tecnica di incisione dei 
testi controllati. 
 
� In base al criterio del contenuto: le sentenze di accoglimento e le sentenze di rigetto 
La principale distinzione delle decisioni di merito è tra sentenze di accoglimento e di rigetto. 
Il giudizio della Corte è un giudizio comparativo, nel quale vengono messe a confronti le norme 
di legge che si assumono viziate e le norme costituzionali che si assumono violate: ad esso si 
applica il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 
Tuttavia, un’espressa eccezione è data dalle sentenza che dichiarano l’illegittimità 
conseguenziale di alcune norme. 
 
� In base al percorso seguito: le sentenze interpretative 
Una seconda classificazione delle decisioni di merito si fonda sulla distinzione tra disposizione 
e norma. Quando il giudizio della Corte si svolge su norme, si parla di sentenze interpretative. 
In particolare si può osservare quanto segue: 
 
- Sentenza interpretativa di accoglimento: si ha quando la Corte costituzionale giudica 

fondata la questione sottopostale e dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione 
impugnata. 

- Sentenza interpretativa di rigetto: si ha quando la Corte ritiene non fondata la questione di 
legittimità. 

 
� In base alla tecnica di incisione: le sentenze di accoglimento c.d. manipolative 
In base alla tecnica di incisione è possibile disegnare una classificazione delle sentenze di 
accoglimento, in questo caso chiamate sentenze manipolative. L’effetto manipolativo è da 
riferirsi al fatto che esse producono vere e proprie innovazioni nel sistema normativo. 
In particolare, si possono inserire nella classificazione le seguenti decisioni: 
 
- Sentenze di accoglimento parziale: la Corte accoglie la questione dichiarando illegittima 

una parte di una disposizione o uno dei possibili significati ricavabili da essa. 
 
- Sentenze sostitutive: con esse la Corte dichiara illegittima una disposizione che prevede una 

certa norma che viene eliminata e contemporaneamente la sostituisce con un’altra norma, 
che essa individua nella sentenza e aggiunge al testo. 

 
- Sentenze additive o aggiuntive: è possibile ricondurre a questa categoria tutte quelle ipotesi 

in cui la Corte estende il significato normativo di una disposizione a situazioni che essa non 
comprendeva nel proprio oggetto. 

 
- Sentenze additive di principio: questo tipo di decisioni mitiga gli effetti delle additive 

semplici. La Corte vi ha fatto ricorso per limitare il rischio di toccare le prerogative del 
Parlamento. Le additive di principio si limitano ad individuare il principio generale secondo 
cui disciplinare una certa materia. 

 
� Le cosiddette “sentenze monito” 
La Corte costituzionale, talvolta, utilizza la motivazione delle sue decisioni per una sorta di 
dialogo con il legislatore: si è parlato in casi del genere di sentenze monito, decisioni appunto 
che contengono anche auspici, sollecitazioni, indicazioni rivolti al Parlamento.  
Tali moniti non hanno valore vincolante nei confronti del legislatore. 
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1155..1100  II  GGIIUUDDIIZZII  SSUULLLLEE  LLEEGGGGII::  GGLLII  EEFFFFEETTTTII  DDEELLLLAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  IILLLLEEGGIITTTTIIMMIITTÀÀ  
 
Le sentenze di accoglimento hanno una portata generale e obiettiva che incide direttamente sul 
piano delle fonti del diritto. 
L’art. 136 Cost. stabilisce, infatti, che “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale… 
la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. 
Ne consegue che, dopo la pubblicazione della sentenza di accoglimento, è fatto divieto a tutti, in 
primis ai giudici, di applicare la disposizione legislativa dichiarata costituzionalmente 
illegittima. In altri termini, alla sentenza di incostituzionalità vanno riconosciuti alcuni limitati 
effetti retroattivi: essa opera nei confronti di rapporti giuridici pendenti e non vale nei confronti 
dei rapporti esauriti, ossia quei rapporti che sono definitivamente chiusi. 
Tale situazione ricorre: 
 
- nel caso di sentenza passata in giudicato; 
- nel caso di diritti estinti per prescrizione; 
- nel caso di decadenza dall’esercizio di un potere. 
 
 
 
1155..1111  II  CCOONNFFLLIITTTTII  DDII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE::  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  
 
La Corte costituzionale giudica altresì sui “conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su 
quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni”. 
 
Sul piano soggettivo, i conflitti possono classificarsi in due categorie: 
 
- conflitti tra poteri dello Stato, definiti conflitti interorganici; 
 
- conflitti fra Stato e regioni o fra regioni, ossia fra soggetti costituzionali diversi e dotati di 

personalità giuridica distinta definiti conflitti intersoggettivi. 
 
Sul piano oggettivo, il giudizio della Corte costituzionale concerne la delimitazione della sfera 
di attribuzioni costituzionalmente spettante agli organi e ai soggetti costituzionali. 
Ogni tipo di conflitto dà luogo a un giudizio di parti. 
Esso ha per oggetto una controversia sulla competenza, in cui può venire in contestazione: 
 
1) la titolarità di una competenza che ciascun organo o soggetto cui consegue la menomazione 

della sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata ad altro organo o soggetto. 
 
2) L’illegittimo esercizio di una competenza da parte di un organo o soggetto cui consegue la 

menomazione della sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata ad altro organo o 
soggetto. 

 
La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame stabilendo, nel primo caso, a 
chi spetta la titolarità della competenza controversa e, nel secondo caso, come deve essere 
esercitata la competenza in contestazione. 
 
Il riparto delle competenze può essere violato da un qualsiasi fatto o atto, posto in essere da un 
organo o da un soggetto costituzionalmente, sia commisivo sia omissivo. 
In ogni caso il conflitto presuppone un atto dal quale si possa conseguire una lesione in 
concreto alle attribuzioni di altro organo o soggetto, sicché la parte lesa, per poter attivare il 
giudizio della Corte, deve avere interesse a ricorrere, ossia l’interesse ad ottenere una 
pronuncia nel merito di una reale controversia. 
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1155..1122  II  CCOONNFFLLIITTTTII  TTRRAA  PPOOTTEERRII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  
 
“Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi 
competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la 
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”. 
La legge ha voluto distinguere nettamente i conflitti costituzionali dalle questioni che attengono 
alla delimitazione della sfera della giurisdizione ordinaria, delle giurisdizioni speciali, della 
pubblica amministrazione, devolute dall’ordinamento giuridico alla competenza delle sezioni 
unite della Corte di cassazione. 
Più in generale, è possibile distinguere i conflitti tra poteri da altri conflitti tra organi 
all’interno dello stesso potere. 
Nei conflitti tra poteri dello Stato, a differenza dei conflitti intersoggettivi, le parti del conflitto 
non sono predeterminate. La determinazione è affidata direttamente alla Corte costituzionale, la 
quale in via preliminare deve stabilire se esiste “materia del conflitto” la cui risoluzione spetti 
alla propria competenza. 
In particolare, la Corte deve individuare quali sono i poteri dello Stato (profilo soggettivo) e 
quali sono le attribuzioni la cui tutela può essere invocata innanzi al giudice costituzionale 
(profilo oggettivo). 
 
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può sorgere con riferimento a qualsiasi atto, a 
differenza dei conflitti intersoggettivi. La Corte costituzionale ha ormai ammesso il conflitto tra 
poteri per atti legislativi. 
 
Il giudizio innanzi alla Corte costituzionale si divide in due fasi: 
- il giudizio preliminare sull’ammissibilità  del conflitto; 
- il giudizio nel merito. 
 
 
1155..1133  II  CCOONNFFLLIITTTTII  TTRRAA  SSTTAATTOO  EE  RREEGGIIOONNII  EE  TTRRAA  RREEGGIIOONNII  
 
“Se la regione invade con suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato 
ovvero ad altra regione, lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre 
ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza”. Allo stesso modo il ricorso 
può essere proposto dalla “regione la cui sfera di competenza sia invasa da un atto dello Stato”. 
A differenza dei conflitti interorganici, nei conflitti intersoggettivi il giudizio è tra parti 
determinate, lo Stato e le regioni. Essi hanno ad oggetto la definizione delle rispettive sfere di 
attribuzione lese in concreto da un atto invasivo, che il ricorrente interessato impugna. 
I conflitti intersoggettivi, a differenza di quelli interorganici, non possono insorgere sulla base di 
atti legislativi. 
Al di fuori degli atti legislativi, qualsiasi atto idoneo a determinare materia di conflitto purché 
sia tale da comportare una lesione in concreto di attribuzioni costituzionalmente rilevanti. 
 
 
1155..1144  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  SSUULLLLEE  AACCCCUUSSEE  
 
Proprio la posizione della Corte all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano, in funzione 
di garanzia del sistema complessivamente considerato, ha spinto il costituente ad affidare a tale 
organo anche la delicatissima funzione di giudicare delle accuse mosse dal Parlamento in 
seduta comune al presidente della Repubblica. 
Spetta infatti alla Corte il giudizio in questione. 
 
 
1155..1155  IILL  GGIIUUDDIIZZIIOO  DDII  AAMMMMIISSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDEELL  RREEFFEERREENNDDUUMM  AABBRROOGGAATTIIVVOO  
 
“Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a 
norma dell’art. 75 siano ammissibili”. 
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� CAPITOLO 16: L’ORDINAMENTO ITALIANO E LA SUA EVOLUZIONE 
 
 
16.1 OGNI ORDINAMENTO È SEMPRE IN TRASFORMAZIONE 
 
Quando, per la troppo limitata elasticità del testo o per profondità  dei mutamenti intervenuti, la 
capacità di adattamento della costituzione scritta si esaurisce, è allora che si pone un’esigenza di 
modificazione della costituzione. 
Tale modificazione può riguardare aspetti collaterali dell’ordinamento costituzionale, allora si 
procede a una semplice revisione costituzionale; essa può, invece, coinvolgere le basi stesse e 
le scelte fondanti dell’ordinamento, ed allora si deve parlare di un vero e proprio mutamento 
della costituzione. 
 
 
16.2 L’ORDINAMENTO ITALIANO DALL’UNITÀ AL TRAMONTO DELLO STATUTO 
 
Sin dal XIX secolo si è molto discusso intorno alla continuità o alla novità che avrebbe 
caratterizzato l’ordinamento giuridico italiano all’indomani dell’unità nazionale, rispetto 
all’ordinamento del Regno di Sardegna. 
Sotto il profilo formale, vari elementi militano a favore della tesi della continuità e della 
costituzione del Regno d’Italia per incorporazione nel Regno di Sardegna. 
Sotto il profilo sostanziale, è invece vero che l’elemento popolo e l’elemento territorio 
risultarono ovviamente profondamente diversi da quelli che avevano caratterizzato il Regno di 
Sardegna. 
L’Italia unita ebbe così nello Statuto che re Carlo Alberto aveva concesso il 4/03/1848, la sua 
prima carta fondamentale. 
Lo Statuto volle delineare una monarchia rappresentativa:  
- nella quale il potere esecutivo fosse saldamente in mano al re;  
- nella quale il potere legislativo fosse condiviso dal re e da due camere, una rappresentativa e 

una di nomina regia vitalizia;  
- nella quale anche la giustizia emanasse dal re e fosse amministrata “in suo nome”. 
 
Lo Statuto è stato per lo più considerato una costituzione flessibile perché non era previsto un 
meccanismo di modificazione aggravato né alcuna forma esplicita di controllo della conformità 
della legge rispetto ad esso. 
 
La storia delle istituzioni statutarie si può dividere in due fasi: 
 
1) Fino all’avvento del regime fascista. 
Ancor prima che lo Statuto venisse esteso al Regno d’Italia, si passò subito dalla monarchia 
rappresentativa alla monarchia parlamentare. Peraltro con queste caratteristiche: 
 
a) la rappresentanza rimase a lungo ristrettissima; 
 
b) le latenti tendenze dualistiche (tra re e parlamento) continuarono periodicamente a tornare 

alla luce nelle fasi critiche della vita dello Stato; 
 
c) il Senato del Regno non assunse mai un ruolo autonomo; 

 
d) il governo nel complesso si rafforzò ma in misura relativa e non potendo, in assenza dei 

partiti, contare su una salda maggioranza politica, fece largo uso dei suoi poteri 
amministrativi per condizionare le elezioni nei collegi e cercare così di consolidare il 
proprio consenso; 

 
e) la magistratura godette di un’indipendenza relativa; 
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f) le libertà dei cittadini conobbero una certa tutela ma furono gravemente limitate in 
occasione del frequente ricorso agli stati di assedio; 

 
g) il blando riformismo guidato da Giovanni Giolitti si tradusse in una progressiva apertura ai 

ceti più disagiati e in una legislazione sociale che teneva conto anche delle esigenze di 
questi; d’altra parte le masse popolari avevano cominciato ad organizzarsi in partiti 
politici strutturati, repubblicani e socialisti, mentre i cattolici tornarono progressivamente 
alla partecipazione politica; 

 
h) infine, nell’ultima parte dell’Ottocento si affermò un regime di tutela giurisdizionale del 

cittadino a fronte degli atti della pubblica amministrazione. 
 
 
2) Dopo l’avvento del regime fascista. 
Furono gli sconvolgimenti determinati dalla Prima guerra mondiale a mettere in crisi le non 
robuste democrazie liberali europee. 
In Italia, il regime parlamentare entrò in crisi prima che altrove. 
Seguì così una fase pseudo-parlamentare nel corso della quale il governo Mussolini, dopo essere 
stato eletto, non governò in modo troppo diverso da quelli che l’avevano preceduto: ma i segnali 
di un’evoluzione verso la dittatura ci furono subito tutti. 
Fu istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; furono varate limitazioni alla 
libertà di stampa; Mussolini teorizzò la costituzione di uno “stato nuovo” e non esitò a 
minacciare le istituzioni parlamentari. 
Dopo il delitto Matteotti e dopo l’abbandono della Camera da parte della gran parte 
dell’opposizione, Mussolini decise di sfidare l’opinione pubblica e fece intendere di voler 
costruire un vero e proprio regime. 
Seguirono così: 
 
a) la carta del lavoro e leggi corporative che vietavano sciopero e serrata; 
 
b) la riduzione degli enti locali ad enti autarchici con vertice di nomina prefettizia, il podestà; 
 
c) l’istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato; 
 
d) lo scioglimento dei partiti politici; 
 
e) una legge che rafforzava notevolmente il ruolo del presidente del consiglio, il quale 

diventava un vero e proprio “capo del governo”; e la “costituzionalizzazione” del Gran 
consiglio, come unico organo deputato a proporre il nome del presidente del consiglio al re 
in vista della formazione del governo; 

 
f) una nuova legge elettorale; 
 
g) l’instaurazione di un regime di rapporti con la Chiesa cattolica su base concordataria (Patti 

Lateranensi); 
 
h) nuovi codici di pubblica sicurezza; 
 
i) le leggi razziali che discriminarono pesantemente, isolandoli e privandoli dei loro diritti, i 

cittadini di origine ebraica; 
 
j) la soppressione della Camera dei deputati sostituita da una Camera dei fasci e delle 

corporazioni. 
 
Dello Statuto albertino rimase solo il simulacro. 
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16.3 DAL FASCISMO AL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO 1946 
 
Il 25 luglio 1943 il Gran consiglio del fascismo, approvando il celebre ordine del giorno 
proposto da Dino Grandi, sfiduciò di fatto il capo del governo e del partito, Mussolini, facendo 
appello al re perché riassumesse la “suprema iniziativa di decisione”. Presidente del consiglio fu 
nominato il generale Badoglio.  
 
Seguì la firma dell’armistizio di Cassibile (8/09/1943), la fuga del governo e del re da Roma, la 
nascita a nord della c.d. Repubblica sociale italiana (RSI), con a capo Mussolini, prima 
liberato e poi sostenuto dai tedeschi. 
 
Soppressi gli istituti che avevano caratterizzato il regime fascista, soppresso lo stesso partito e 
restaurate condizioni minime di pluralismo politico, subito si profilò il contrasto fra Corona e 
forze politiche antifasciste dei Comitati di liberazione nazionale (CLN). 
Il conflitto trovò un parziale superamento con il c.d. compromesso istituzionale a seguito del 
quale Vittorio Emanuele III rinunciò all’esercizio di tutti i suoi poteri, affidando questi al 
principe ereditario Umberto, nominato luogotenente generale del regno, e fu decisa la con-
vocazione di un’Assemblea costituente cui deferire anche la scelta fra monarchia e repubblica. 
 
Il 2 giugno 1946  i cittadini votarono a un tempo per il referendum istituzionale (scegliendo la 
repubblica) e per eleggere la Costituente in base a una legge elettorale proporzionale. 
L’Assemblea costituente si insediò il 25 giugno successivo e tre giorni dopo elesse Enrico De 
Nicola capo provvisorio dello Stato. 
 
 
 
16.4 LA COSTITUZIONE DEL ’48 
 
La Costituente affidò ad un’apposita Commissione per la Costituzione composta di 75 membri 
scelti con criterio proporzionale la redazione di un testo base. Questa elesse come presidente 
Meuccio Ruini e si divise in tre sottocommissioni. 
Ai fini del coordinamento formale del testo fu costituito un comitato di redazione di 18 
costituenti. 
 
Aver lasciato al governo l’attività legislativa ordinaria favorì la continuità dell’ordinamento 
giuridico considerato nel suo complesso. Di ciò fu in qualche modo manifestazione la rinuncia 
alla preannunciata epurazione (cioè l’allontanamento dal pubblico impiego di coloro che si 
erano compromessi con il fascismo. Si praticò una politica di conciliazione che si tradusse in 
numerosi provvedimenti di clemenza. 
 
La carta costituzionale che entrò in vigore il 1° gennaio 1948 risultò profondamente innovativa, 
anche se non sul punto cruciale dell’organizzazione dei poteri e, in particolare, della forma di 
governo. 
In alcuni aspetti le soluzioni adottate dalla nuova Costituzione parvero subito, e si dimostrarono 
poi, modeste e deludenti: 
 
a) si tornò di fatto al governo parlamentare prefascista privo di efficaci istituti di 

razionalizzazione; 
 
b) si delineò in forme ambigue la figura del capo dello Stato; 
 
c) si finì con lo scegliere un bicameralismo fatto di due Camere di quasi identica estrazione e 

con le stesse funzioni. 
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16.5 LE FASI DELLA STORIA COSTITUZIONALE REPUBBLICANA 
 
Grosso modo si possono riconoscere 4 grandi fasi: 
 
1) Una prima fase (1948-1968), caratterizzata dalla questione dell’attuazione della 

Costituzione con riferimento sia alla sua parte organizzativa sia alle sue norme in materia di 
diritti e libertà. Tale fase fu segnata da un primo periodo fondato sull’alleanza di una DC 
molto forte con i partiti laici minori di centro-destra e di centro-sinistra. 
Sul piano internazionale il centrismo corrispose col periodo più acuto della guerra fredda. 
Tramontò col fallimento della legge elettorale con premio di maggioranza nel 1953; a 
seguito dell’insuccesso nelle elezioni la DC decise di orientarsi per una cauta e progressiva 
apertura verso i socialisti. Così nacquero le coalizioni di centro-sinistra e fu avviato il 
disgelo costituzionale. 

 
2) Una seconda fase (1968-1979) caratterizzata da una prima crisi politico-istituzionale. 

Il risveglio della società italiana si unì alla contestazione studentesca partita dagli USA e si 
coalizzò con la protesta operaia. 
Fu la c.d. strategia della tensione che a sua volta fomentò ancor di più la contestazione 
giovanile e di frange operaie nella quali trovarono spazio vere e proprie organizzazioni 
terroristiche che non esitarono a far ricorso all’assassinio politico. Tutto ciò culmino nel 
rapimento e nell’uccisione di uno dei maggiori leader del partito di maggioranza, Aldo 
Moro. 

 
3) Una terza fase (1979-1991) caratterizzata dal tentativo tardivo di aggiornare ed adeguare le 

istituzioni. 
Sul piano politico si varò una formula di governo diversa, sempre incentrata sulla DC, la 
quale associava, in pratica, tutti i partiti meno, a destra il MSI, a sinistra il PCI. La 
presidenza del consiglio venne affidata a non democristiani. 
I governi, detti del “pentapartito”, diedero in effetti vita a una stagione di riformismo in 
svariati campi. 

 
4) Una quarta fase, tuttora in corso, caratterizzata da una seconda e più profonda crisi politico-

istituzionale e dall’avvio di una serie di trasformazioni. 
Alcune personalità politiche, infatti, tentarono l’aggiramento del sistema partitico attraverso 
il ricorso ad una vera e propria strategia referendaria per imporre quelle riforme che 
Parlamento e forze politiche non volevano fare. 
Queste vicende coincisero con una serie di indagini della magistratura sulla corruzione 
amministrativa e sul finanziamento illecito della politica (Tangentopoli, Mani pulite), che, 
in un paio d’anni, portarono al crollo del sistema partitico instauratosi negli anni Quaranta. 
 
I referendum elettorali produssero novità sul fronte della legislazione elettorale. 
 
Nello stesso periodo (1992-1998) si era posto finalmente mano al risanamento della finanza 
pubblica. 

 
 
 
16.6 L’ORDINAMENTO ITALIANO ALL’INIZIO DEGLI ANNI 2000 
 
Provando a stilare un bilancio complessivo delle grandi modificazioni intervenute, si possono 
mettere in luce questi aspetti: 
 
� La Costituzione del 1948 ha conosciuto un numero piuttosto limitato di modificazioni 
 
� La Costituzione nei suoi istituti e nella sua parte organizzativa ha trovato ormai attuazione 

integrale. 
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16.7 LA COSTITUZIONE E I TENTATIVI DI RIFORMA 
 
Per decenni (fino alla seconda metà degli anni Settanta), le forze politiche di maggioranza e il 
maggior partito di opposizione dell’epoca furono fermi nel respingere qualsiasi ipotesi di 
revisione. Insieme formavano quello che si chiamò arco costituzionale. 
 
Solo nella seconda metà degli anni Settanta, fu proprio un partito di sinistra a rompere l’arco 
costituzionale facendo propria la strategia delle riforme costituzionali. 
Da allora, ben 3 sono state le commissioni parlamentari bicamerali costituite nell’arco di 15 
anni per dar vita a una complessiva revisione della Costituzione del ’48. 
 
Diversi istituti meriterebbero modificazioni. In particolare: 
 
1. un prudente adeguamento della prima parte sui diritti e sui doveri; 
 
2. una messa a punto della forma di governo; 

 
3. una messa a punto dei rapporti fra Stato e regioni; 

 
4. una revisione del bicameralismo paritario e indifferenziato; 

 
5. una equilibrata messa a punto delle norme sulla giurisdizione; 

 
6. alcune integrazioni alla disciplina della giustizia costituzionale; 

 
7. l’introduzione di norme sui rapporti con l’ordinamento dell’Unione. 
 


