
Istituzioni di diritto pubblico

Il Governo (funzioni)

Lezione XII



Funzioni del Governo

Funzione amministrativa
Attività di direzione politica
Collaborazione con il Parlamento

nell’ambito della funzione legislativa:
esercizio dei poteri normativi



Funzione normativa

Atti aventi forza di legge:

1. Decreto legislativo (art. 76 Cost.)
- una legge del Parlamento trasferisce al Governo
l’esercizio della funzione legislativa

2. Decreto legge (art. 77 Cost.)
- il Governo decide nei «casi straordinari di necessità
e urgenza», salva successiva conversione in legge del
Parlamento



Atti aventi forza di legge

1) Decreto legislativo
Il procedimento previsto per i decreti

legislativi delegati dall’art. 76 Cost. si
articola in due fasi nettamente distinte:

a) legge di delegazione ⇒ davanti alle
Camere

b) legge delegata ⇒ davanti al Governo



Segue:

a) Legge di delegazione
• Legge ordinaria del Parlamento
• Approvata con il procedimento normale

(art. 72.4 Cost.)
• Sempre ammessa la revoca della delega
• Contenuti necessari

– oggetto
– principi e criteri direttivi
– limitazione temporale



Segue:

b) Decreto legislativo delegato del Governo
• Deliberato dal Consiglio dei Ministri
• Emanato dal PdR con la denominazione

“decreto legislativo”, preceduto da un
preambolo

• Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale



Segue:

Rapporti tra decreto delegato e legge di
delegazione

• Entrambi fonti primarie del diritto
• Decreto delegato subordinato alla legge di

delegazione , nei limiti di quanto previsto
dalla Costituzione



Atti aventi forza di legge
2) Decreto legge
• Presupposto essenziale

– «casi straordinari di necessità e di urgenza»

• Procedura di adozione d.l. (art. 15, l. n. 400/88)
1. Deliberazione del Consiglio dei Ministri
2. Emanazione da parte del PdR
3. Pubblicazione su Gazzetta ufficiale

• entrata in vigore immediata
• decorrenza del termine di 60 gg. per la conversione

4. Presentazione del d.l. alle Camere



Segue:

Mancata conversione del
d.l.

- d.l. perde efficacia fin
dall’inizio (ex tunc)

- il d.l. è come se non fosse mai
esistito (Corte cost., sent. n.
307/1983)

- le Camere possono regolare
con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non
convertiti

- fenomeno della “reiterazione”:
sanzionato a seguito della sent.
n. 370/1996 della Corte cost.

Conversione del d.l. in
legge

- legge ordinaria del Parlamento
- si compone di un articolo: «è

convertito in legge il d.l. …»
- novazione di fonte
- può modificare il d.l. ma gli

emendamenti hanno efficacia
ex nunc



Regolamenti governativi

• Fonte del diritto di rango secondario
• Fondamento costituzionale

– sino al 2001: art. 87.5 Cost.
– dal 2001: anche art. 117.6 Cost.

• Fondamento legislativo:
– preleggi: artt. 3 e 4
– l. n. 100 del 1926, ora sostituita dall’art. 17, l.

n. 400/1988



Regolamenti governativi

Forma generale (ma non tipica) di regolamenti
governativi:
– proposta del Ministro competente per materia
– parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di

Stato
– delibera del Consiglio dei Ministri
– emanazione del PdR
– visto e registrazione della Corte dei conti
– pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale



Segue:

Tipologia (art. 17, l. n. 400/88):

Regolamenti di esecuzione
Regolamenti di attuazione
Regolamenti autonomi o indipendenti
Regolamenti di organizzazione
Regolamenti delegati o autorizzati



Regolamenti di esecuzione

Norme che assicurano l’operatività
della legge e degli atti aventi forza di
legge e, ora, anche dei regolamenti

comunitari



Regolamenti di attuazione

Norme adottate per l’attuazione e
l’integrazione delle leggi e dei decreti

legislativi



Regolamenti autonomi o
indipendenti

Sono adottati nelle materie ancora
non disciplinate da leggi o da atti

aventi forza di legge e non è prevista
una riserva di legge



Regolamenti di organizzazione

• Servono per dare una disciplina
organizzativa della pubblica
amministrazione

• Esiste in materia una riserva di legge
relativa cui si accompagna ora il c. 4 bis
dell’art. 17, l. n. 400/88 che delegifica la
disciplina del settore



Regolamenti delegati o
autorizzati

• Scopo: ridurre (de-legificare) l’area delle
materie riservate dalla legge, allo scopo di
semplificare e razionalizzare i processi di
produzione del diritto

• La disciplina di tali norme deve riguardare
materie non coperte da riserva assoluta di
legge



Segue:

• Procedimento di adozione:
– deliberazione della legge di autorizzazione del

potere regolamentare, che deve determinare le
norme generali  regolatrici della materia
oggetto di delegazione (legge annuale di
delegificazione, istituita dall’art. 20, l. n.
59/1997, parzialmente modificata dalla l. n.
50/99)

– emanazione del regolamento di delegificazione
– abrogazione delle norme legislative vigenti



Regolamenti

• Limiti all’uso dei regolamenti:

– Riserva assoluta
– Riserva relativa



Regolamenti

• Nell’ambito del potere regolamentare devono
essere tenuti distinti:
– regolamenti del Governo in senso stretto
– regolamenti ministeriali
– regolamenti interministeriali

N.B. I regolamenti del Governo hanno efficacia
maggiore rispetto a quelli ministeriali ⇒ effetto:
prevalenza


