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UN RIEPILOGO E QUALCHE
APPROFONDIMENTO

Repetita iuvant
Quello che già
dovresti sapere

Nel primo biennio abbiamo iniziato lo studio del diritto analizzandone le
linee fondamentali. Abbiamo così capito che cosa è una norma giuridica,
quali sono i suoi caratteri, come viene suddiviso l’ordinamento giuridico.
E abbiamo anche capito come è organizzato il nostro Stato e da quali fonti
scaturisce il diritto. Prima di andare oltre e addentrarci, come ci compete, nei
temi del diritto civile e del diritto commerciale, riteniamo utile offrire una
sintesi di quanto lo studente attento già dovrebbe sapere.

Repetita 1
Il diritto e la norma giuridica
1. Il diritto come insieme di norme giuridiche

Chiunque, negli anni passati, si sia accostato allo studio delle discipline giu-
ridiche, non può non essersi posto la più naturale delle domande: che cosa è
il diritto?

Il diritto è l’insieme delle regole di condotta poste (e imposte) dallo Stato per
regolare la vita sociale all’interno dei propri confini.

Tali regole vengono chiamate, con terminologia più specifica, norme giu-
ridiche.

• Norma significa regola.

• Giuridica è un aggettivo che deriva dal latino ius, che in origine indicava
il diritto.

• Norma giuridica, pertanto, vuol dire “regola di diritto”.

Non sarebbe più semplice definire il diritto come un insieme di leggi
piuttosto che come un insieme di norme giuridiche?

Forse sarebbe più semplice, ma non sarebbe altrettanto corretto. All’interno
dello Stato ci sono diversi organi abilitati a imporre regole di comportamen-
to. E per distinguere le norme poste dagli uni o dagli altri, oppure delibera-

Per leggere il
contenuto di

una norma, fino a qualche
anno fa occorreva
conoscere gli estremi
della Gazzetta Ufficiale
(data e numero d’ordine)
sulla quale era stata
pubblicata.
Oggi è possibile
conoscere il testo
delle leggi collegandosi
al sito internet del
Parlamento italiano
(www.parlamento.it)
oppure consultando
le banche dati sulla
legislazione contenute nei
DVD. Anche la Gazzetta
Ufficiale è consultabile su
internet, al sito
www.gazzettaufficiale.it.
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te con una procedura piuttosto che con un’altra, dobbiamo chiamarle con
nomi diversi. Per esempio: chiamiamo leggi le regole approvate dal Parla-
mento; chiamiamo leggi regionali le regole approvate dai Consigli regiona-
li; chiamiamo decreti legge e decreti legislativi le regole adottate dal Governo;
chiamiamo regolamenti le norme adottate da organi della Pubblica ammini-
strazione; e così via.

Tutti questi diversi tipi di norma (e dunque non solo le leggi) compongono
il diritto.

Possiamo pertanto affermare che:

tutte le leggi sono norme giuridiche, ma non tutte le norme giuridiche sono
leggi.

Solo lo Stato può porre regole di comportamento?

In un Paese libero è consentito a tutti porre regole purché non prevedano
comportamenti illeciti. Come è nella comune esperienza, pongono regole i
club sportivi, le associazioni culturali, i comitati, le confessioni religiose, e
così via.

Lo Stato però è l’unico soggetto che può imporre a tutti i cittadini il rispetto
delle proprie regole, anche con l’uso della forza.

Le leggi della
natura, come la

legge di gravità o la legge
di conservazione
dell’energia, non hanno
nulla a che fare con le
norme poste dallo Stato o
da altre organizzazioni. La
distinzione sta in questo:
le leggi della natura
descrivono fenomeni fisici
(l’acqua in pianura bolle a
100 °C); le leggi dello
Stato non descrivono un
fenomeno ma prescrivono
i comportamenti da tenere
o da evitare.

Ente è un termine
a cui diamo il
significato di

organizzazione di persone e di
mezzi.
Enti pubblici sono chiamate
le organizzazioni a cui
è affidato il compito di
soddisfare taluni bisogni
pubblici.
Le Regioni, i Comuni,
le Province e le Città
metropolitane sono
chiamati enti pubblici
territoriali perché i loro
poteri si esercitano solo
all’interno del territorio
assegnato.

2. Come viene ripartito l’ordinamento giuridico

L’insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato e dagli altri enti pubblici
viene chiamato ordinamento giuridico, o anche diritto oggettivo.

Le norme che compongono il diritto oggettivo sono divise, per comodità di
studio, in due grandi gruppi che prendono il nome di diritto pubblico e diritto
privato.

▶ Il diritto pubblico comprende le norme che regolano:

¥ l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici (soprattutto Regioni,
Comuni e Città metropolitane);

QUESTIONI

Le norme dello Stato e degli altri enti pubblici
Abbiamo detto che lo Stato è l’unico soggetto che può emanare norme
vincolanti per tutti i cittadini. In tale affermazione, però, è contenuta una
semplificazione di cui sarà bene dare conto. Dobbiamo infatti precisare
che nella nostra Repubblica norme giuridiche obbligatorie sono poste non
solo da organi dello Stato centrale (Parlamento, Governo e ministri) ma
anche dalle Regioni, dai Comuni, dalle Città metropolitane e da altri enti
pubblici.
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• i rapporti nei quali lo Stato e gli altri enti pubblici possono esercitare un
potere di comando nei confronti dei cittadini.

▶ Il diritto privato regola invece i rapporti tra soggetti che si trovano,
tra loro, su un piano di parità giuridica. Regola, pertanto, i rapporti tra
privati cittadini, o anche tra cittadini ed enti pubblici quando questi ul-
timi non esercitano il loro potere di comando. Ricorre questa ipotesi, per
esempio, quando un ente pubblico acquista da imprese private i beni di
cui ha bisogno.

Nell’ambito del diritto privato possiamo distinguere, per comodità di studio,
due complessi di norme che formano rispettivamente il diritto civile e il diritto
commerciale.

▶ Il diritto civile rappresenta la parte generale del diritto privato e regola i
rapporti che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà, di contratti,
di successione per causa di morte.

▶ Il diritto commerciale regola invece prevalentemente rapporti in cui
almeno una parte è un imprenditore. Si occupa, pertanto, di imprese, di so-
cietà commerciali, di titoli di credito, di fallimento, e così via.

3. Quali sono i caratteri delle norme giuridiche

Le norme giuridiche, qualunque sia il loro contenuto, hanno almeno tre
caratteri comuni:

• sono generali, perché si rivolgono alla generalità delle persone e non a
singoli individui;

• sono precettive, perché contengono un precetto, un comando, e prevedo-
no una sanzione per chi non lo rispetta;

• sono astratte, perché non disciplinano casi concreti (“se Tizio picchia
Caio è punito…”) ma prospettano comportamenti ipotetici (“se qualcuno
procura lesioni ad altri è punito…”).

Fattispecie è chiamato il comportamento ipotetico descritto dalla norma.

4. Come la sanzione rende obbligatoria la norma

Come abbiamo accennato sopra, chi trasgredisce il precetto contenuto nella
norma giuridica può incorrere in una sanzione.

Sanzione è chiamata la conseguenza prevista dall’ordinamento per chi non
rispetta le norme.

Naturalmente la sanzione non può essere uguale per ogni tipo di trasgres-
sione. Anche intuitivamente riusciamo a capire che non si può punire allo
stesso modo chi non paga un debito contratto con il salumiere e chi uccide
una persona a scopo di rapina.

Diritto
pubblico

Diritto
privato

Diritto
civile

Diritto
commerciale

ORDINAMENTO
GIURIDICO

Precettivo
è un termine
che deriva

da “precetto”, che significa
“prescrizione”, “ordine”,
“comando”.
Astratto proviene dal latino
abstrahere, composto da
ab “da” e trahere “trarre”.
Astratto è “ciò che è tratto
fuori dal reale, dal concreto”.
Fattispecie deriva dalla
locuzione latina factis
species che significa
“apparenza del fatto”, cioè
come il fatto appare.

generali

precettive

astratte

LE NORME GIURIDICHE
SONO
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Correttamente, allora, la legge dispone un ventaglio di sanzioni che, per le
loro specifiche caratteristiche, possiamo riunire in tre gruppi: sanzioni penali,
civili e amministrative.

▶ La sanzione penale ha una funzione prevalentemente punitiva e accompa-
gna le norme la cui violazione è ritenuta dal legislatore di particolare gravi-
tà. Può consistere nella restrizione della libertà personale per un periodo di
tempo più o meno lungo, nel pagamento di una multa, o in entrambe le cose.
Le norme cui è associato questo tipo di sanzione compongono il diritto penale.

▶ La sanzione civile accompagna le norme di diritto privato e consiste, ge-
neralmente, nella riparazione del danno causato. Così, per esempio, chi non
paga un debito non potrà essere arrestato (l’arresto per debiti è scomparso
dal nostro ordinamento dal 1877) ma, su richiesta del creditore, potrà essere
obbligato dal giudice, anche mediante la vendita forzata dei suoi beni, a pa-
gare il debito e a risarcire il danno causato.
Questo tipo di sanzione ha, chiaramente, una funzione riparatoria.

▶ La sanzione amministrativa è prevista soprattutto per la violazione di
norme che regolano gli aspetti della vita sociale su cui si estende il controllo
della Pubblica amministrazione. Può consistere nel pagamento di una som-
ma di denaro oppure in altre e più gravi forme di punizione, come il licen-
ziamento per il pubblico dipendente che abbia commesso gravi mancanze,
oppure il ritiro della licenza commerciale per il ristoratore che non abbia
rispettato le norme sull’igiene, e così via.

Quando si violano contemporaneamente norme di diversa natura, le sanzio-
ni possono cumularsi.

5. Quando una norma può avere efficacia retroattiva

Come regola generale le norme giuridiche non hanno valore retroattivo.
Tuttavia:

• le norme di diritto penale assumono efficacia retroattiva se contengono
disposizioni più favorevoli a chi ha commesso un reato;

• gli altri tipi di norme possono assumere efficacia retroattiva quando il
legislatore ritenga che ciò risponde a criteri di ragionevolezza e di equità.

6. Quando entrano in vigore le norme giuridiche

La norma giuridica, anche se regolarmente approvata dall’organo competente
(Parlamento, Consiglio regionale o altro), non entra immediatamente in vigore.

Perché essa esplichi i propri effetti occorre che sia pubblicata su un organo
ufficiale di stampa e che sia trascorso il prescritto periodo di vacatio legis.
Vacatio in latino significa “esenzione”, “esonero”.

La vacatio legis, pertanto, è il breve arco di tempo in cui si è esonerati dal
rispettare le prescrizioni contenute nella norma.

Sanzione proviene
dal latino sanctus,
che significa

“inviolabile”. Nel linguaggio
giuridico questo termine ha
assunto il significato di
punizione idonea a rendere
inviolabile la norma.
Pena proviene dal greco
poiné e significa “pagare”.
La poiné era la somma con
cui nella Grecia arcaica
poteva essere compensata
la vittima di un reato (o i
suoi familiari).

La caratteristica
più evidente

della sanzione
amministrativa è che
essa può essere applicata
direttamente dagli organi
della Pubblica
amministrazione. Per
esempio, sappiamo tutti
che se parcheggiamo la
nostra auto in divieto di
sosta, la sanzione prevista
non ci verrà imposta da
un magistrato con
sentenza, ma da un vigile
urbano, cioè da un organo
della Pubblica
amministrazione.
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▶ La funzione della vacatio è quella di consentire a tutti di adeguarsi alle
nuove prescrizioni.

▶ La durata è generalmente di 15 giorni, ma se il legislatore lo ritiene op-
portuno (per esempio perché le nuove norme sono molto complesse) può
fissare un termine maggiore. Oppure, se la loro entrata in vigore è ritenu-
ta particolarmente urgente, può anche disporre che avvenga subito dopo la
pubblicazione.

▶ La pubblicazione su organi ufficiali di stampa (il più noto dei quali è la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) consente a tutti i cittadini di prende-
re visione del contenuto della nuova disposizione e soprattutto consente allo
Stato di presumere che tutti i cittadini ne abbiano preso visione. Da ciò conse-
gue che dopo la pubblicazione della norma nessuno potrà più validamente so-
stenere di avere agito senza conoscere i divieti e gli obblighi in essa contenuti.

7. Come si interpretano le norme giuridiche

Quando un giudice, nel corso di un processo, si trova a giudicare un caso
concreto, deve cercare di capire quale norma, tra le tante presenti nell’ordi-
namento, contenga una fattispecie che riproduca il caso in esame.

Molte volte il riscontro è semplice. Altre volte è più complesso. Per esem-
pio, immaginiamo che un taccheggiatore prelevi dei beni dagli scaffali di un
supermercato, li occulti in una borsa e venga fermato dalla vigilanza dopo
aver superato senza pagare la linea delle casse. Un simile comportamento
rientrerà nella fattispecie del furto (pena da sei mesi a tre anni) o del tentato
furto (pena ridotta da un terzo a due terzi)?
In questo caso, e in tutti quelli che presentano elementi di ambiguità, il giu-
dice deve operare una interpretazione delle norme.

Nel caso sopra esposto la Cassazione (sent. 52117 del 2014), dando una inter-
pretazione estensiva all’art. 56 del Codice penale, ha deciso che il taccheggio,
se scoperto, rientra nella fattispecie del tentato furto perché la refurtiva,
anche se si sono superate le casse, non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza
del supermercato.

In generale il giudice nell’interpretare le norme deve seguire:

• il criterio letterale, che porta a capire il significato delle parole e del testo
nel suo insieme,

• e il criterio logico, che porta a capire qual è la funzione di quella certa
norma nell’ordinamento.

Il risultato dell’interpretazione potrà essere:

• estensivo se si dà alla norma un significato più ampio di quello che appa-
re a una prima lettura,

• restrittivo nel caso contrario.

Vengono
pubblicate:

• sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica le
leggi, i decreti legge,
i decreti legislativi e i
regolamenti governativi;

• sui Bollettini Ufficiali
delle Regioni le leggi e i
regolamenti regionali;

• sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea i
regolamenti Ue.

L’interpretazione
delle norme è

chiamata:
• giurisprudenziale,

quando è operata dai
giudici nel corso dei
processi ed è vincolante
per le parti in causa;

• autentica, quando è
operata dal legislatore
per chiarire il significato
di una norma poco
chiara ed è vincolante
per tutti;

• dottrinale, quando è
operata dagli studiosi
del diritto ed è
sicuramente autorevole
ma non vincolante.
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Nella motivazione che accompagna la sentenza il giudice dovrà anche
spiegare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto a interpretare la
norma in un certo modo piuttosto che in un altro.

8. Come si risolvono i contrasti tra norme

È possibile che tra le migliaia di norme che compongono l’ordinamento ve
ne siano alcune che contengono disposizioni tra loro contrastanti. In questi
casi i criteri da seguire, per capire quale norma prevalga sull’altra, sono tre: il
criterio della competenza, il criterio gerarchico, il criterio cronologico.

▶ Il criterio della competenza indica quale fonte (legge costituzionale,
legge ordinaria, legge regionale, norma comunitaria) è competente a di-
sciplinare quella certa materia. In particolare la Costituzione (soprattutto
l’art. 117) ci dirà se la materia è di competenza statale o regionale. Il Trattato
dell’Unione europea ci dirà invece se quella specifica materia rientra nella
competenza della Ue.

▶ Il criterio gerarchico comporta che nel contrasto tra due norme ugual-
mente competenti prevalga sempre quella proveniente dalla fonte di grado
più elevato.

▶ Il criterio cronologico prevede che tra due norme provenienti dal mede-
simo tipo di fonte (due leggi ordinarie, due leggi regionali, due regolamenti
governativi, ecc.) prevalga quella più recente.

9. Come si eliminano le norme giuridiche

Solitamente le norme non hanno scadenza e rimangono in vigore fin quan-
do non vengono abrogate.

▶ L’abrogazione (o eliminazione) di una norma giuridica può avvenire in
modo tacito, in modo espresso o per effetto di referendum abrogativo.

• L’abrogazione tacita si realizza quando una norma più recente discipli-
na in modo diverso una materia già disciplinata da un’altra norma.

• L’abrogazione espressa si ha quando una norma esplicitamente dichiara
che deve considerarsi eliminata una norma precedente.

• L’abrogazione per referendum si ha quando i cittadini vengono chia-
mati a decidere se vogliono oppure no eliminare una certa legge o una
parte di essa. Se prevalgono i “sì”, la legge sarà abrogata. Se prevalgono i
“no”, seguiterà a rimanere in vigore.

Se una legge non viene più osservata da nessuno, può considerarsi
eliminata?

La risposta è negativa. Gli unici modi per abrogare una norma scritta sono
quelli che abbiamo visto sopra.

Competenza è un
termine dai molti
significati. Nel

nostro caso significa avere
l’autorità per disciplinare
una certa questione.
Gerarchia è un termine che
deriva dal greco hierárkhes,
che indicava il capo delle
funzioni sacre a cui tutti
erano subordinati.
Cronologia deriva dal greco
kronos (“tempo”). Il criterio
cronologico, pertanto,
considera la successione
delle norme nel tempo.

La legge può
anche essere

annullata dalla Corte
costituzionale quando
questa scopre che le sue
disposizioni sono in
contrasto con la
Costituzione.
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Verifica le tue conoscenze1
R

EP
ET
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A

Test a risposta multipla
Indica con una crocetta l’affermazione esatta.

1. Il diritto oggettivo è costituito dall’insieme:
A. delle norme giuridiche poste dallo Stato
B. delle leggi poste dallo Stato
C. dei regolamenti
D. delle consuetudini

2. Le norme giuridiche sono astratte perché:
A. non prevedono casi concreti
B. hanno poca attinenza con la realtà
C. si rivolgono a tutti i cittadini
D. prevedono situazioni molto ampie

3. È più esatto dire che la norma giuridica
è una legge o che la legge è una norma
giuridica?
A. è corretta la prima ipotesi
B. è corretta la seconda ipotesi
C. sono corrette entrambe le ipotesi
D. non è corretta nessuna delle due ipotesi

4. Cronologia deriva dal greco kronos che
significa:
A. tempo
B. luogo
C. spazio
D. ordine

5. La fattispecie è:
A. una specie particolare di norma giuridica
B. il comportamento ipotetico previsto dalla

norma giuridica
C. il fatto specifico a cui si riferisce la norma

giuridica
D. un fatto non contemplato in alcuna norma

giuridica

6. Le norme di diritto penale possono avere
efficacia retroattiva:
A. sempre
B. mai
C. solo se contengono sanzioni più severe
D. solo se contengono sanzioni meno severe

7. Per risolvere un contrasto tra norme
provenienti da fonti diverse occorre ap-
plicare prima di ogni altro il criterio:
A. cronologico
B. gerarchico
C. scientifico
D. della competenza

8. La sanzione civile ha lo scopo prevalente di:
A. riparare il danno causato
B. educare il cittadino
C. punire il colpevole
D. elevare il livello di civiltà

Domande per ricordare

1. Che cosa significa “norma giuridica”?

2. Quali sono le più importanti ripartizioni
dell’ordinamento giuridico?

3. Quali sono i caratteri comuni a tutte le
norme giuridiche?

4. Quali sono i possibili tipi di sanzione?

5. Quando entrano in vigore le norme giu-
ridiche?

6. Quali sono i criteri di interpretazione
delle norme?

7. Come si risolvono i contrasti tra norme?

Sai qual è la differenza tra...

a. Legge e Norma giuridica

b. Interpretazione e Interpretazione
estensiva restrittiva

c. Generalità e Astrattezza
delle norme delle norme

d. Interpretazione e Interpretazione
letterale logica

e. Sanzione penale e Sanzione civile

f. Criterio gerarchico e Criterio cronologico

g. Diritto pubblico e Diritto privato

h. Diritto civile e Diritto commerciale

i. Abrogazione e Abrogazione
tacita espressa
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Repetita 2
Le fonti del diritto:
la Costituzione
1. Quali sono le fonti del diritto

Sono fonti del diritto tutti gli atti o i fatti dai quali scaturiscono norme giu-
ridiche.

Per esempio l’approvazione di una legge da parte del Parlamento è un atto da
cui nascono regole di comportamento. Diciamo pertanto che la legge è una
fonte del diritto.

Anche l’approvazione di un regolamento comunale è un atto da cui nasco-
no regole di comportamento e quindi anche il regolamento è una fonte del
diritto.
Tuttavia, se vi fosse un contrasto tra le disposizioni contenute in una legge e
quelle contenute in un regolamento approvato da un Consiglio comunale,
quale dovrebbe prevalere? Non v’è dubbio che dovrebbe prevalere la legge,
perché deliberata da un organo sicuramente più rappresentativo della vo-
lontà popolare.

Diciamo allora che:

▶ le fonti del diritto sono ordinate secondo una scala gerarchica per effet-
to della quale la norma proveniente da una fonte di grado inferiore non può
validamente porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di
grado superiore.

2. La gerarchia delle fonti

▶ Al primo posto, nella gerarchia delle fonti, troviamo la Costituzione e
le altre leggi costituzionali, cioè le leggi che integrano o modificano la Co-
stituzione.
Trovandosi al primo posto, le norme costituzionali prevalgono, in caso di
contrasto, su qualsiasi altro tipo di norma.

▶ Al secondo posto (a pari merito, direbbe un giudice sportivo) si trovano
le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti dell’Unio-
ne europea, le leggi regionali e le leggi emesse dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.

▶ Al terzo posto troviamo i regolamenti, che sono una fonte secondaria
e pertanto non possono modificare o abrogare una norma proveniente da
una fonte primaria. Possono essere adottati dal Governo, dai singoli mi-

Il termine fonte
solitamente indica
una sorgente da

cui sgorga acqua.
Per similitudine indichiamo
come fonti del diritto gli atti
(approvazione delle leggi,
emanazione di regolamenti,
ecc.) e i fatti (il formarsi
delle consuetudini) dai
quali scaturiscono norme
giuridiche.



10

UN RIEPILOGO E QUALCHE APPROFONDIMENTO

nistri, dalle Regioni, dai Comuni, dalle Città metropolitane e da altri enti
pubblici.

▶ Al quarto posto, infine, troviamo le consuetudini o usi che perdono
ogni validità se contrastano con una norma proveniente da una fonte
scritta.

Come si individuano le norme giuridiche

Sto cercando la norma che consente agli studenti che hanno una
buona media di sostenere con un anno di anticipo gli esami di ma-
turità, ma non riesco a trovarla. Non dovrò mica sfogliare tutte le
leggi del nostro ordinamento!

Per rintracciare una norma giuridica occorre innanzi tutto conoscere i suoi
dati identificativi.

Sono dati identificativi:

• la fonte dalla quale la norma proviene;

• la data di emanazione;

• il numero d’ordine.

Senza queste indicazioni, qualsiasi ricerca avrebbe un esito altamente incer-
to. Solo per la data è possibile fare a meno dell’indicazione completa, essen-
do sufficiente la menzione dell’anno.
Nel caso specifico la norma che consente agli studenti meritevoli di soste-
nere con un anno di anticipo gli esami di maturità è contenuta nella legge
(fonte) 10 dicembre 1997 (data) n. 425 (numero d’ordine).

Le abbreviazioni

Solitamente, nell’indicare le fonti ci si serve di abbreviazioni:

• Cost. per indicare la Costituzione;

• l. per la legge ordinaria;

• d.l. per i decreti legge;

• d.lg. (o anche d.lgs.) per i decreti legislativi.

3. La Costituzione italiana

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, la legge, cioè, che contie-
ne le norme poste a fondamento dell’intero ordinamento giuridico.

La nostra Costituzione è definita “rigida” perché può essere modificata
o integrata solo seguendo la complessa procedura indicata dall’art. 138
Cost.

È composta da 139 articoli più alcune disposizioni transitorie.

Al fine di
consentire una più
agile

individuazione delle
specifiche disposizioni,
i testi normativi sono divisi
in articoli numerati e gli
articoli, a loro volta, sono
suddivisi in commi.
Comma è un termine che
deriva dal greco k˜mma,
che significa “frammento”
e nel linguaggio giuridico
è utilizzato per indicare la
parte di norma compresa
tra un capoverso e l’altro.
Nei testi normativi emanati
a partire dal 1985, anche i
commi vengono numerati.
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Si apre con l’enunciazione di 11 principi fondamentali al cui rispetto deve
uniformarsi l’intero ordinamento giuridico. Ciò significa che tutte le norme
approvate e da approvare nel nostro Paese non possono essere in contrasto
con tali principi.

Prosegue con una prima parte rubricata Diritti e doveri dei cittadini.

Si chiude con una seconda parte rubricata Ordinamento della Repub-
blica, nella quale sono individuati e in parte regolati i principali organi
tra i quali la Costituzione stessa ripartisce l’esercizio della sovranità.

4. I principi fondamentali

Per un’analisi puntuale dei “principi fondamentali” rinviamo a quanto
studiato nel primo biennio.
Qui di seguito ci limitiamo a illustrare i primi tre articoli per la grande
importanza che rivestono nella vita di tutti noi.

Art. 1:
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.”

Ricordiamo che cosa vuol dire tutto ciò.

• Repubblica è un termine che indica un tipo di organizzazione in cui il
Capo dello Stato esercita i suoi poteri per delega del popolo e, soprattutto,
per un tempo determinato.

• Democratica significa che tutto il popolo partecipa alle scelte politiche.
Come vi partecipa? Lo fa eleggendo i propri rappresentanti, presentando
al Parlamento leggi di iniziativa popolare, avanzando petizioni, promuo-
vendo referendum, e così via.

• Fondata sul lavoro è una espressione su cui spesso si ironizza, ma a tor-
to. Essa racchiude il cosiddetto principio lavorista con il quale la Repub-
blica ha compiuto un salto di qualità rispetto al vecchio Stato monar-
chico-liberale che poneva i titoli di sangue e la ricchezza a fondamento
del sistema politico e sociale. L’introduzione del principio lavorista nella
Carta costituzionale annuncia la nascita di un nuovo modello di Stato
che avrà riguardo per la persona umana senza più distinzioni di nascita
o di censo.

Art. 2:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come sin-
golo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...].”

La Costituzione, come si evince dal testo, non concede (perché ciò che è con-
cesso può anche essere tolto) ma riconosce come appartenenti a ogni essere
umano alcuni diritti fondamentali che dichiara inviolabili.
Rientrano fra tali diritti il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il

La Costituzione
considera

fondamentale, per il pieno
sviluppo della persona
umana, anche la libertà di
riunirsi in formazioni
sociali.
Formazioni sociali sono la
famiglia, le associazioni, i
comitati, i partiti politici, i
sindacati, e così via.
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diritto di associazione, di religione, di manifestazione del pensiero, i diritti
politici e altri importantissimi diritti contenuti in gran parte nella Costi-
tuzione stessa.

Art. 3:
“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 con-
dizioni personali e sociali.”

Si tratta del fondamentale riconoscimento del diritto di uguaglianza, in vir-
tù del quale nessuna legge potrà operare discriminazioni tra i cittadini.
Tuttavia, il fatto che formalmente la legge non possa operare discriminazioni
non garantisce che sostanzialmente tali discriminazioni non vi siano.
Per esempio, formalmente tutti abbiamo diritto di frequentare l’università
o di rivolgerci a un giudice con l’assistenza di un bravo avvocato. Ma se non
abbiamo denaro sufficiente per pagare l’iscrizione all’università o la parcella
dell’avvocato, questi diritti è come se non li avessimo.

Occorre allora operare una distinzione tra uguaglianza formale e uguaglianza
sostanziale.

• L’uguaglianza formale si persegue ponendo norme rigidamente uguali
per tutti, senza distinzione tra ricchi o poveri, giovani o anziani, forti o
deboli. Si tratta, chiaramente, di una uguaglianza di facciata, poiché non
c’è nulla di più ingiusto della previsione di un trattamento uguale per sog-
getti che si trovino in situazioni disuguali.

• L’uguaglianza sostanziale, invece, comporta la necessità di differen-
ziare la disciplina da gruppo a gruppo, da categoria a categoria, da zona a
zona, al fine di compensare e correggere squilibri e ingiustizie.

Il secondo comma dell’art. 3, affinché questo obiettivo venga raggiunto, di-
spone che:
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana [...].”

Sono volte a questo fine, per esempio, le norme che:

• consentono agli studenti universitari le cui famiglie hanno un basso red-
dito di pagare minori tasse;

• consentono a chi non ha sufficienti mezzi economici di essere difeso in un
processo a spese dello Stato;

• consentono a chi ha un basso reddito di pagare imposte minori rispetto a
chi ha un alto reddito;

• dispongono, nelle assunzioni al lavoro, quote di riserva in favore delle per-
sone diversamente abili;

• tutelano le lavoratrici madri.

Secondo una
consolidata

dottrina, le norme che
tutelano i diritti inviolabili
non possono essere
modificate neppure con
una legge costituzionale e
l’aggettivo inviolabile deve
essere inteso come
immodificabile.

Gli altri principi
Art. 4 – La

Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al
lavoro […].
Art. 5 – La Repubblica è
una e indivisibile […].
Art. 6 – La Repubblica
tutela, con apposite
norme, le minoranze
linguistiche.
Art. 7 – Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti
Lateranensi […].
Art. 8 – Tutte le
confessioni religiose sono
ugualmente libere davanti
alla legge […].
Art. 9 – La Repubblica
promuove lo sviluppo
della cultura e […] tutela il
paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della
nazione.
Art. 10 – L’ordinamento
giuridico italiano si
conforma alle norme
del diritto internazionale
generalmente riconosciute
[…].
Art. 11 – L’Italia ripudia
la guerra come strumento
di offesa […].
Art. 12 – La bandiera della
Repubblica è il tricolore
[…].
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5. I diritti e i doveri dei cittadini

La Carta costituzionale, dopo aver enunciato i principi fondamentali a cui
dovrà ispirarsi la legislazione nazionale, prosegue con una prima parte inti-
tolata Diritti e doveri dei cittadini.

Questa prima parte, a sua volta, è suddivisa in quattro Titoli:

• il Titolo I, rubricato Rapporti civili, contiene le norme poste dalla Costitu-
zione a garanzia delle fondamentali libertà dei cittadini;

• il Titolo II, rubricato Rapporti etico-sociali, contiene norme poste a tutela
della famiglia, della salute e della libertà nella ricerca scientifica, nell’arte
e nell’insegnamento;

• il Titolo III, che è rubricato Rapporti economici, contiene norme che de-
lineano il sistema economico che caratterizza il nostro Paese e pongono
garanzie a tutela del lavoro;

• il Titolo IV, rubricato Rapporti politici, contiene norme poste a garanzia
della partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Paese.

6. Tanti diritti e pochi doveri

Leggendo la parte prima della Costituzione ho notato una cosa stra-
na: dei 42 articoli che la compongono, ben 39 attribuiscono diritti e
solo 3 impongono doveri. Qual è mai la ragione di un tale squilibrio?

La ragione è nella considerazione che lo Stato apparato (il cui principale at-
tributo, lo ricordiamo, è la sovranità) può imporre doveri attraverso l’ema-
nazione di leggi e regolamenti senza bisogno di specifiche autorizzazioni da
parte della Costituzione.
Il problema che in generale si pongono le costituzioni democratiche, pertanto,
non è individuare nuovi doveri, quanto piuttosto garantire una sfera di libertà
all’interno della quale lo Stato non possa entrare se non con grandi cautele.

I pochi ma importanti doveri che il legislatore ha ritenuto di dover porre
nella Carta costituzionale riguardano:

• la difesa della patria, ritenuta dall’art. 52 un dovere sacro del cittadino. È
utile precisare, a tale proposito, che dopo la sostituzione dell’esercito di leva
con un esercito volontario l’obbligo di indossare la divisa può tornare solo:
- se il numero dei volontari fosse insufficiente a coprire l’organico;
- se una crisi internazionale richiedesse un incremento delle nostre forze

armate;
- se l’Italia si trovasse coinvolta in una guerra;

• il dovere di concorrere al finanziamento della spesa pubblica me-
diante il pagamento dei tributi secondo un criterio di progressività. Que-
sto criterio, adottato in tutti i Paesi democratici, prevede che il prelievo
fiscale si effettui applicando aliquote via via minori al diminuire del red-

Le libertà
fondamentali

nel Titolo I
Art. 13 – La libertà
personale è inviolabile […].
Art. 14 – Il domicilio è
inviolabile […].
Art. 15 – La libertà
e la segretezza della
corrispondenza [...] sono
inviolabili.
Art. 16 – Ogni cittadino
può circolare e
soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del
territorio nazionale […].
Art. 17 – I cittadini
hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senza
armi […].
Art. 18 – I cittadini hanno
diritto di associarsi
liberamente […].
Art. 19 – Tutti hanno
diritto di professare
liberamente la propria
fede religiosa […].
Art. 21 – Tutti hanno
diritto di manifestare
liberamente il proprio
pensiero […].
Art. 22 – Nessuno può
essere privato, per
motivi politici, della
capacità giuridica, della
cittadinanza e del nome.
Art. 23 – Nessuna
prestazione personale o
patrimoniale può essere
imposta se non in base
alla legge.
Gli artt. 24-28, infine,
contengono alcune
fondamentali garanzie
a tutela dei cittadini in
merito all’esercizio della
giurisdizione civile e
penale.
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dito imponibile delle persone. Con questa disposizione si concorre a dare
attuazione al principio di uguaglianza sostanziale sancito nell’articolo 3;

• il dovere di essere fedeli alla Repubblica, sancito dall’art. 54 Cost., chiu-
de la breve rassegna dei doveri costituzionali.

La storia costituzionale italiana inizia nel 1848 quando,
sotto la pressione dei moti popolari, il re di Piemon-
te, Carlo Alberto di Savoia, concesse ai suoi sudditi lo
Statuto, cioè una costituzione liberale che trasformava
finalmente la monarchia sabauda da assoluta in costi-
tuzionale.
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, lo
Statuto venne esteso a tutto il Paese e divenne la pri-
ma Costituzione italiana.
Nello Statuto:
• il potere legislativo spetta-

va congiuntamente al Par-
lamento (composto da una
Camera dei deputati elettiva e
da un Senato di nomina regia)
e al re, il cui consenso, detto
sanzione, era indispensabi-
le perché le leggi entrassero
in vigore. Tuttavia il re, salvo
casi eccezionali, non si mise
mai in contrasto con il Parla-
mento, il quale finì per gestire
in modo esclusivo il potere le-
gislativo;

• il potere esecutivo era eser-
citato da un Governo nomina-
to dal re, ma ben presto pre-
valse la prassi per la quale il
Governo non poteva governa-
re senza un voto di fiducia del Parlamento;

• la funzione giudiziaria era affidata a giudici che giu-
dicavano in nome del re, ma di fatto dipendevano dal
ministro Guardasigilli (oggi ministro della Giustizia).

A ben guardare, sebbene il re partecipasse alle tre
fondamentali funzioni dello Stato (legiferare, governa-
re, giudicare) il vero potere era in mano al Parlamen-
to. Ma dire Parlamento significa, di fatto, dire Camera
dei deputati, perché il Senato era formato per lo più da
esponenti dell’antica nobiltà, alto clero, grandi ufficiali
in pensione, persone di grande prestigio ma di poco
potere reale. E poiché la legge elettorale prevedeva
che potessero votare ed essere eletti alla Camera dei
deputati soltanto i cittadini possessori di un elevato
reddito, cioè i grandi borghesi, di fatto il Parlamento
divenne il custode degli interessi della grande borghe-
sia agraria e industriale.

Pur con i suoi gravi limiti, lo Statuto era pur sempre
una costituzione liberale, moderatamente democrati-
ca. Ma l’avvento del fascismo ne stravolse i contenuti
e lo Stato italiano venne trasformato in una dittatura.
Dittatura significa concentrazione dei massimi poteri
in un solo organo. E questo organo, nella dittatura fa-
scista, era il Capo del Governo.
Una tale trasformazione, sul piano giuridico, fu age-

volata dal fatto che lo Statuto
era una costituzione flessibile.
Flessibile significa che poteva
essere modificata con una sem-
plice legge approvata dal Parla-
mento. E poiché nelle elezioni
del 1923 il partito fascista aveva
conquistato la maggioranza dei
seggi alla Camera, poté agevol-
mente approvare norme con le
quali si ponevano fuori legge i
partiti politici di opposizione e i
sindacati, si sopprimeva la Ca-
mera dei deputati e si elimina-
vano del tutto le poche garanzie
democratiche esistenti.
Caduto il fascismo e terminata
la Seconda guerra mondiale, un
Governo provvisorio formato dai
più alti esponenti dei Comitati
Nazionali di Liberazione chiamò

il popolo italiano a decidere, attraverso un referendum,
al quale per la prima volta parteciparono anche le don-
ne, se l’Italia dovesse rimanere ancora una monarchia
o dovesse trasformarsi in repubblica. Il referendum si
tenne il 2 giugno 1946 e vinse, come sappiamo, l’opzio-
ne repubblicana. Subito dopo una Assemblea costi-
tuente pose mano alla compilazione di una nuova Costi-
tuzione che fosse democratica ma anche rigida. Rigida
significa che può essere modificata soltanto attraverso
la complessa procedura prevista dall’art. 138. Tale pro-
cedura prevede che leggi di modifica o di integrazione
alla Costituzione debbano essere approvate due volte
dal Parlamento con uno spazio temporale non minore
di tre mesi tra una delibera e l’altra e che prima della
promulgazione da parte del Capo dello Stato possano
essere sottoposte a referendum confermativo.
La Costituzione repubblicana entrò in vigore il 1° gen-
naio del 1948.

APPROFONDIMENTO Storia della Costituzione repubblicana
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Verifica le tue conoscenze REPETITA 2

Sai qual è la differenza tra...

Test a risposta multipla
Indica con una crocetta l’affermazione esatta.

1. L’art. 1 Cost. stabilisce che la sovranità,
esercitata nelle forme e con i limiti posti
dalla Costituzione, appartiene:
A. al Parlamento
B. al Governo
C. al Presidente della Repubblica
D. al popolo

2. L’art. 2 Cost.:
A. introduce il principio della democrazia rap-

presentativa
B. garantisce la tutela dei diritti inviolabili

dell’uomo
C. introduce il principio di uguaglianza
D. contiene regole sulla cittadinanza

3. Sarebbe possibile sopprimere con legge
di revisione costituzionale i diritti che la
Costituzione riconosce come inviolabili?
A. sì, perché la Costituzione non è immodifica-

bile
B. sì, purché la legge di revisione costituzio-

nale sia approvata dai due terzi del Parla-
mento

C. no, perché la Costituzione italiana è immo-
dificabile

D. no, perché, secondo la dottrina prevalente,
l’aggettivo “inviolabile” deve essere inteso
come “immodificabile”

4. L’art. 3 Cost. introduce nell’ordinamento
un principio di uguaglianza:
A. formale
C. sostanziale

B. imperfetta
D. relativa

5. “Costituzione flessibile” significa che le
sue norme:

A. possono essere aumentate liberamente
B. possono essere diminuite liberamente
C. sono molto elastiche
D. possono essere modificate con legge ordi-

naria

6. L’attuale Costituzione italiana è entrata
in vigore:
A. il 25 luglio 1943
B. il 2 giugno 1946
C. il 1° gennaio 1948
D. il 22 dicembre 1949

7. Nella gerarchia delle fonti i regolamenti
dell’Unione europea occupano:
A. il primo posto
C. il secondo posto

B. il terzo posto
D. il quarto posto

Domande per ricordare

1. Che cosa si intende per “fonti del diritto”?

2. Quali effetti comporta il fatto che le fonti
del diritto siano gerarchicamente ordi-
nate?

3. Quali sono i dati identificativi della nor-
ma giuridica?

4. Che cosa vuol dire “Repubblica demo-
cratica”?

5. Qual è la differenza tra eguaglianza for-
male e sostanziale?

6. Quale norma della Costituzione rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo?

7. Quali sono i più significativi “diritti invio-
labili”?

a. Atti giuridici e Fatti giuridici

b. Statuto albertino e Costituzione
repubblicana

c. Costituzione rigida e Costituzione flessibile

d. Potere legislativo e Potere esecutivo

e. Dittatura e Democrazia

f. Riconoscere e Attribuire
un diritto un diritto

g. Uguaglianza e Uguaglianza
formale sostanziale
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Repetita 3
Le fonti del diritto: la legge
ordinaria e le norme della Ue
1. Caratteri generali

▶ Le leggi (dette anche leggi ordinarie per distinguerle dalle leggi costituzio-
nali e dalle leggi regionali) sono solo gli atti normativi approvati dal Parla-
mento con la procedura che tra breve illustreremo.
Gli atti normativi provenienti da altri organi o da altri enti assumono infatti
nomi diversi.

Si chiamano:

• leggi regionali le leggi deliberate dai Consigli regionali;

• decreti legge e decreti legislativi taluni atti normativi adottati dal Go-
verno;

• regolamenti gli atti normativi emanati dal Governo, dai ministri o da al-
tri enti o organi della Pubblica amministrazione.

Il Parlamento può regolare con legge qualsiasi materia?

Prima che nel 2001 venisse modificato il Titolo V della Costituzione, il Par-
lamento aveva una competenza legislativa generale. Ciò significa che (nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali) poteva legiferare su qualsiasi
tema, con la sola esclusione delle materie riservate alla competenza della
legge regionale. Successivamente, per effetto della modifica apportata alla
Costituzione con la legge n. 3 del 2001, questo rapporto si presenta rove-
sciato.

▶ La competenza della Regione è generale. Ciò significa che questa può
legiferare su ogni materia che non sia espressamente riservata allo Stato (ov-
viamente con efficacia limitata al territorio regionale).

▶ La competenza dello Stato è numerata. Ciò vuol dire che è limitata alle
specifiche materie indicate dalla Costituzione e per lo più elencate nell’art.
117 Cost.

La maggiore competenza legislativa assegnata alle Regioni è nata dalla
considerazione che queste, essendo enti più vicini al cittadino, possono
meglio individuarne i bisogni.
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L’art. 117 Cost. specifica che su alcune materie le Regioni e lo Stato hanno
una competenza concorrente.
Competenza concorrente significa che spetta allo Stato dettare i principi
generali mentre alle Regioni spetta elaborare una normativa più dettaglia-
ta. Sono materie a competenza concorrente per esempio, la tutela della sa-
lute, la protezione civile, il governo del territorio e altre materie indicate
dalla norma costituzionale.

2. Come nasce una legge

Perché si possa giungere ad approvare una legge occorre, come presupposto
logico, che qualcuno la proponga.
La legge si propone presentando alla presidenza della Camera o del Senato
un progetto strutturato per articoli. Il progetto verrà stampato e distribui-
to ai parlamentari affinché ne prendano visione. Poi sarà inviato per l’esa-
me preventivo alla Commissione competente per materia (> par. 3). Per
esempio, se il progetto riguardasse la scuola, verrebbe inviato alla Commis-
sione istruzione, se riguardasse il sistema sanitario verrebbe inviato alla
Commissione sanità, e così via.

Chi può presentare un progetto di legge?

▶ L’iniziativa legislativa può essere assunta (art. 71 Cost.):

• dal Governo;

• da ciascun parlamentare;

• da 50 mila elettori;

• da ciascun Consiglio regionale (art. 121 Cost.);

• dal Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Qual è la differenza tra disegno, proposta e progetto di legge?

Le diverse espressioni servono solo a indicare i diversi soggetti da cui è stata
assunta l’iniziativa legislativa.

In particolare parliamo di:

• disegno di legge se l’iniziativa è stata assunta dal Governo o da membri
del Senato;

• proposta di legge se l’iniziativa è stata assunta dagli altri soggetti abilita-
ti, e cioè dai deputati, da 50 mila elettori o dai Consigli regionali;

• progetto di legge se non intendiamo specificare da quale, tra i soggetti
sopra indicati, è stata assunta l’iniziativa.

La paternità dei
disegni di legge

di iniziativa governativa
non è mai di un singolo
ministro ma del Consiglio
dei ministri, che opera
come organo collegiale.
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In ogni Paese democratico il Parlamento è l’organo che
rappresenta al massimo grado la sovranità popolare.
Nel nostro Paese questo organo è composto:
• dalla Camera dei deputati;
• dal Senato della Repubblica.

Poiché entrambe le Camere svolgono funzioni perfet-
tamente identiche, il nostro sistema è detto bicame-
rale perfetto.
Le poche diversità tra Camera e Senato riguardano
soprattutto:
• l’età minima degli elettori: 18 anni per la Camera dei

deputati e 25 per il Senato;
• l’età minima dei candidati: 25 anni per la Camera e

40 per il Senato;
• il numero dei componenti: 630 per la Camera e 315

per il Senato ai quali vanno però aggiunti gli ex Pre-
sidenti della Repubblica (che diventano senatori a
vita alla scadenza del mandato presidenziale) e altri
cinque senatori a vita che possono essere nomina-
ti dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti.

Il sistema bicamerale è stato introdotto in Italia con lo
Statuto albertino. A quei tempi rispondeva all’esigenza
di affiancare alla Camera dei deputati, eletta dal po-
polo, un Senato composto da persone scelte dal re e,
pertanto, a lui particolarmente fedeli.
Superato l’ordinamento monarchico, la scelta di man-
tenere il bicameralismo nell’Italia repubblicana è stata
motivata con la considerazione che un doppio esame
delle leggi avrebbe garantito una maggiore pondera-
tezza nelle scelte, potendo una Camera correggere gli
eventuali errori o sviste commesse dall’altra.
In realtà è apparso presto evidente a molti che la du-
plicazione degli organi e delle funzioni non procurava
alcun apprezzabile vantaggio alla qualità delle leggi e
si è iniziato a parlare della necessità di assegnare al
Senato un ruolo diverso rispetto a quello della Camera
dei deputati. Tra le forze politiche, però, non vi è mai
stato accordo su quali diverse funzioni si dovessero as-
segnare ai senatori.
Una soluzione sembrò essere a portata di mano nel
2016 quando il Parlamento approvò un disegno di leg-
ge nel quale si prevedeva una riduzione del numero dei
senatori e si limitava fortemente la loro partecipazione
alla funzione legislativa e di controllo sull’operato del
Governo.
Le leggi costituzionali, però, prima della promulga-
zione possono essere sottoposte a referendum po-
polare. E al quesito referendario la maggior parte
degli elettori, accogliendo le critiche sostenute dalle

opposizioni, ha votato contro. La riforma, pertanto,
non ha più avuto attuazione e l’Italia è rimasto l’uni-
co Paese al mondo a adottare il sistema bicamerale
perfetto (o paritario).

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

Le funzioni attribuite al Parlamento dalla Costituzione
sono piuttosto numerose e complesse.
Le più importanti sono sicuramente:
• la funzione legislativa, che consiste nel proporre,

discutere e deliberare le leggi che avranno efficacia
su tutto il territorio nazionale;

• la funzione di controllo politico, che consiste nell’in-
dirizzare e controllare l’opera del Governo;

• l’elezione del Presidente della Repubblica.

Inoltre rientra tra i numerosi compiti del Parlamento:
• eleggere 5 giudici della Corte costituzionale e un

terzo dei membri del Consiglio superiore della Ma-
gistratura;

• porre sotto accusa il Presidente della Repubblica
per i reati di alto tradimento e di attentato alla Co-
stituzione;

• deliberare lo stato di guerra;
• concedere l’amnistia e l’indulto (il primo provvedi-

mento estingue il reato nel senso che non si con-
sidera più tale il fatto delittuoso commesso prima
della presentazione della legge di amnistia alle Ca-
mere; il secondo comporta una riduzione totale o
parziale della pena).

LA LEGISLATURA

Legislatura è chiamato il tempo in cui rimangono in
carica le Camere e la sua durata è di cinque anni. Tut-
tavia il Presidente della Repubblica può decretarne la
fina anticipata se, per impossibilità di costituire una
maggioranza (perché si fronteggiano in Parlamento
formazioni politiche di pari forza) o per dissidi interni
alla maggioranza stessa, le Camere non appaiono in
grado di funzionare regolarmente.

I GRUPPI PARLAMENTARI

I gruppi sono raggruppamenti di parlamentari eletti
nelle liste del medesimo partito. La loro istituzione ri-
sponde a un’esigenza di semplificazione. Se ciascun
parlamentare agisse, parlasse e votasse in piena in-
dipendenza, sarebbe piuttosto difficile armonizzare
le diverse posizioni e indirizzarle verso una concreta
soluzione dei problemi. Il gruppo, invece, esprime in
modo unitario la propria volontà.

APPROFONDIMENTO Il Parlamento italiano



19

Repetita iuvant

I dissenzienti, che ripetutamente sono in disaccordo
con le decisioni assunte dal proprio gruppo, possono
confluire in un altro gruppo (in pratica cambiare par-
tito) o trasferirsi nel gruppo misto, dove si riuniscono i
parlamentari che hanno lasciato il proprio e non hanno
ancora deciso in quale altro andare.

LE COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni permanenti hanno la funzione di ve-
locizzare i lavori del Parlamento dividendosi i compi-
ti. Ciascuna Commissione (nella Camera dei deputati
ce ne sono 14, al Senato 13) si occupa esclusivamente
delle questioni riguardanti una determinata materia
(istruzione, difesa, cultura, e così via). In questo modo
l’attività parlamentare risulta notevolmente accele-
rata.
Le Commissioni sono composte, stabilisce l’art. 72
Cost., da un numero di deputati o di senatori che ri-
specchi la proporzione dei diversi gruppi parlamentari
presenti in aula.

IL MANDATO PARLAMENTARE

La Costituzione (art. 67) stabilisce che i membri del
Parlamento (quindi sia senatori che deputati) eserci-
tano la loro funzione senza vincolo di mandato.
Ciò significa che il parlamentare, nello svolgere la sua
funzione, non è vincolato a ciò che ha promesso agli
elettori soprattutto se, per il modificarsi di alcune con-
dizioni, la promessa fatta risultasse contraria all’inte-
resse nazionale.
Il parlamentare può anche lasciare il partito nelle cui
liste è stato eletto se ritiene che questo abbia assunto
una linea politica che egli giudica non più utile al Paese.

COME DELIBERANO LE CAMERE

In generale, perché un provvedimento sia approvato è
sufficiente che voti a favore la maggioranza semplice
(la metà più uno dei presenti in aula), ma per talune
questioni di particolare importanza la Costituzione ri-
chiede la maggioranza assoluta (la metà più uno degli
aventi diritto al voto) o la maggioranza qualificata (due
terzi degli aventi diritto al voto).
In ogni caso, perché la deliberazione sia valida, deve
essere presenta in aula il numero legale, cioè richiesto

dalla legge, che in è pari alla metà più uno dei compo-
nenti in ciascuna Camera.

LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Ai parlamentari la Costituzione (art. 68) riconosce una
speciale protezione consistente nella immunità per le
opinioni espresse e nella immunità procedurale.

• L’immunità per le opinioni espresse prevede che i
membri del Parlamento non possano essere perse-
guiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’e-
sercizio delle loro funzioni.

• L’immunità procedurale prevede che, senza un’ap-
posita autorizzazione concessa dalla Camera di
appartenenza, il giudice che indaghi su un parla-
mentare non possa sottoporlo a perquisizione per-
sonale e domiciliare, né intercettare le conversa-
zioni o sottoporlo ad arresto preventivo. Può però
proseguire le indagini con altri mezzi e, se racco-
glie prove sufficienti, può chiamare il parlamentare
in giudizio proprio come farebbe con qualsiasi altro
cittadino.

 Il Parlamento italiano

Il Parlamento in seduta comune per il giuramento del presidente

Sergio Mattarella (3 febbraio 2015).
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3. Il procedimento legislativo

▶ L’art. 72 Cost. nel primo comma dispone:
“Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’ap-
prova articolo per articolo e poi con votazione finale.”

È questo il procedimento ordinario che, come si desume dalla norma, si
articola in due fasi.

▶ La prima fase prevede che il progetto venga affidato alla Commissione
competente per materia. Funzione della Commissione è di esaminare il pro-
getto in un ambiente più ristretto rispetto all’aula parlamentare e vedere se
ha concrete possibilità di essere approvato.
In questa fase i rappresentanti dei vari gruppi confrontano le loro posizio-
ni, presentano i propri emendamenti (cioè proposte di cambiamento) e
può anche accadere che il testo originario subisca modifiche considerevoli.
Quando la Commissione svolge questo lavoro preparatorio, si dice che è ri-

QUESTIONI

Tra i soggetti abilitati a presentare progetti di legge, quali sono
più autorevoli?
Il Governo si colloca sicuramente al primo posto in questa graduatoria. Co-
me vedremo meglio più avanti, per governare il Paese il Governo ha bisogno
di specifiche leggi che gli consentano di compiere gli atti necessari a realiz-
zare il programma che si è proposto e per il quale ha avuto la fiducia (cioè
l’assenso) della maggioranza di ciascuna Camera.
Molto rilevanti sono anche le proposte presentate da uno o da più parla-
mentari riuniti. La Costituzione consente a ogni membro del Parlamento di
proporre soluzioni legislative per questioni non attinenti necessariamente
all’attività di governo. Pensiamo alla legge che ha introdotto in Italia il di-
vorzio o a quella che ha depenalizzato l’interruzione volontaria di gravidan-
za, entrambe di iniziativa parlamentare e non governativa.
Importanza di sicuro più contenuta assumono, generalmente, le proposte
di legge di iniziativa popolare.

Qual è la differenza tra proposta di legge di iniziativa popolare e
petizione popolare?
La proposta di legge di iniziativa popolare è un atto formale che obbliga il
Presidente dell’Assemblea a cui è indirizzata a inserirla nel calendario dei
lavori parlamentari.
La petizione, invece, è una semplice richiesta, rivolta alle Camere, di risol-
vere un determinato problema di natura generale. Ricevuta dal Presidente
dell’Assemblea a cui è presentata, è poi inviata alla Commissione competen-
te per materia la quale valuterà se, e in che misura, se ne dovrà tenere conto.
La raccolta di firme, sia in calce a una proposta di legge che a una petizione,
ha, più che altro, la funzione di mostrare al destinatario da quante persone
è auspicata la soluzione del problema che viene in esse esposto.
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unita in sede referente, nel senso che i risultati a cui è pervenuta dovranno
essere poi riferiti all’Assemblea.

▶ La seconda fase si svolge in aula, dove il testo esaminato in Commissione
viene nuovamente discusso (con possibilità di introdurre ulteriori modifi-
che) e votato, prima articolo per articolo e poi nel suo complesso.
Se il voto dà esito negativo il progetto è respinto.

Perché la legge, dopo essere stata approvata articolo per articolo,
deve essere nuovamente votata nella sua interezza?

Può accadere che un parlamentare esprima voto favorevole, per esempio, sul
primo articolo della legge in discussione, e voto negativo per tutti gli altri.
Se non ci fosse l’ulteriore votazione finale su tutto il testo, si produrrebbe
l’assurdo che quel parlamentare ha contribuito ad approvare una legge della
quale condivide un solo articolo.

Il palleggiamento o navetta

Poiché, come stabilisce l’art. 70 Cost. la legge deve essere approvata da en-
trambe le Camere nell’identico testo, il progetto deliberato da una Camera
deve essere poi trasmesso all’altra perché lo ridiscuta e lo voti.

▶ La seconda Camera può:

• approvare il testo così come le è stato inviato, e in tal caso il progetto di-
venta legge;

• respingerlo, e in tal caso il procedimento si esaurisce;

• introdurre uno o più emendamenti.

In quest’ultima ipotesi il testo ritorna alla prima Camera, la quale potrà limi-
tare il riesame ai soli emendamenti effettuati. Essa potrà:

• approvare la nuova formulazione, e in tal caso il progetto diventa legge;

• non approvarla, e in tal caso il procedimento si esaurisce;

• introdurre ulteriori emendamenti.

In quest’ultimo caso il progetto deve tornare alla Camera precedente e il pal-
leggiamento, detto anche “navetta”, si ripete finché il testo non venga appro-
vato da entrambe le Camere nell’identica formulazione oppure incappi in
una bocciatura definitiva.

Il procedimento decentrato

La discussione in aula e la successiva votazione del progetto di legge richie-
dono tempi piuttosto lunghi anche se il testo è già stato elaborato e approva-
to in commissione.
Per abbreviare i tempi, il terzo comma dell’art. 72 Cost. contempla la pos-
sibilità che sia la stessa Commissione a procedere sia all’esame che alla
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votazione del progetto. In questo caso si dice che essa opera in sede deli-
berante.
Non può adottarsi questo procedimento, precisa però il quarto e ultimo com-
ma dell’art. 72 Cost., per approvare leggi particolarmente importanti come le
leggi costituzionali, elettorali, di bilancio, di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali.

L’ostruzionismo

Può accadere che, per ostacolare l’approvazione di un progetto di legge a cui
sono particolarmente ostili, le opposizioni presentino in aula centinaia di
emendamenti. E poiché questi devono essere illustrati, discussi e votati, si fi-
nisce, in pratica, per paralizzare l’attività delle Camere. Questo espediente si
chiama ostruzionismo, ma gli inglesi lo chiamano più propriamente filibu-
stering, cioè “comportamento da filibustieri, da pirati”. Tuttavia, se non viene
impiegato in modo troppo scorretto l’ostruzionismo ha una sua utilità. Esso
consente anche alle frange più piccole dell’opposizione parlamentare di non
essere schiacciate dalla maggioranza e di far sentire la propria voce.

4. La promulgazione della legge

La legge, una volta approvata dal Parlamento, per entrare in vigore deve esse-
re promulgata e resa pubblica.

▶ La promulgazione è l’atto con cui il Presidente della Repubblica:

• dichiara che la legge è stata regolarmente approvata;

• ordina a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare;

• dispone l’inserimento del testo originale nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.

Prima di promulgare la legge, il Presidente della Repubblica può, con mes-
saggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Tuttavia se
le Camere l’approvano nuovamente, questa deve essere promulgata.

In pratica il rinvio non serve a nulla?

Il fatto che il Presidente sia obbligato a promulgare la legge approvata per la
seconda volta dalle Camere può lasciar credere che il potere di rinvio sia di
scarso rilievo. In realtà non è così. Certamente il Capo dello Stato non ha, come
avevano un tempo i sovrani, il potere definitivo di veto, il potere cioè di vie-
tare l’emanazione di una legge. Egli, tuttavia, se lo ritiene necessario, può, da
solo, contrastare una decisione assunta dalla maggioranza dei rappresentanti
del popolo italiano costringendoli a ripetere tutto l’iter legislativo se vogliono
veramente che quel testo diventi legge. E questo non è certo un potere di poco
conto. È da aggiungere che, per il rispetto che si deve alla figura del Presidente

Deliberare
significa, in via

generale, decidere dopo
una opportuna
discussione. Nel nostro
Parlamento le Camere,
dopo opportuna
discussione, deliberano,
cioè decidono, votando.
La votazione può avvenire
a scrutinio palese o a
scrutinio segreto.
• Il voto palese è la

regola generalmente
adottata.

• Il voto segreto costituisce
ormai un’eccezione ed è
ammesso solo nei casi
indicati dai regolamenti
delle Camere, primo tra
tutti il caso in cui si debba
esprimere un voto sulle
persone.

Promulgare è un
termine di
etimologia

incerta. Una ipotesi è che
possa derivare da pro
“avanti” e vulgare inteso
come “divulgare”.
Promulgando una legge, il
Presidente autorizza a
divulgarla come legge
approvata regolarmente.
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della Repubblica, le Camere non hanno mai riapprovato nel medesimo testo
la legge non promulgata. Talvolta esse hanno accolto i suggerimenti contenuti
nel messaggio di rinvio, altre volte li hanno accolti parzialmente, altre volte
ancora hanno rinunciato del tutto ad approvare la legge.

In quali casi il Presidente può rinviare la legge alle Camere?

La Costituzione non fornisce alcuna indicazione a questo riguardo. Tutta-
via si ritiene che il Presidente, come supremo garante della legalità costi-
tuzionale, possa rinviare la legge alle Camere se in essa ravvisa:

• un palese contrasto con le norme della Costituzione;

• una chiara idoneità a turbare il corretto funzionamento degli organi co-
stituzionali.

La pubblicazione

Dopo la promulgazione una copia della legge viene inviata alla redazione
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica affinché sia pubblicata.
Con la pubblicazione, la legge viene resa ufficialmente nota a tutti ed entra
in vigore (cioè diventa obbligatorio osservarla) dopo un termine, detto va-
catio legis, che solitamente è di 15 giorni. La legge stessa, tuttavia, può preve-
dere un termine più breve o più lungo.
Sarà più breve se il Parlamento ritiene urgente l’entrata in vigore della leg-
ge. Sarà più lungo se l’osservanza della legge comporta, da parte di chi dovrà
rispettarla, adeguamenti che richiedono più tempo per essere predisposti.
Trascorsa la vacatio legis, nessuno può più validamente sostenere di non esse-
re stato in grado di conoscere l’esistenza di una determinata norma.

Vacatio in latino
significa
“esenzione”,

“esonero”. La vacatio legis,
pertanto, è il breve arco di
tempo in cui si è esonerati
dal rispettare le prescrizioni
contenute nella norma.

QUESTIONI

Quali maggioranze sono previste per le deliberazioni?
In funzione della gravità delle scelte da compiere la Costituzione impone
maggioranze diverse.
La maggioranza semplice è quella normale, che si applica in tutti i casi sal-
vo diversa previsione, e si raggiunge se votano a favore del provvedimento
in esame la metà più uno dei presenti in aula. Ciò comporta, per esempio,
che se alla Camera sono presenti 316 membri (numero legale) il provvedi-
mento è approvato se votano a favore 159 deputati.
La maggioranza assoluta si raggiunge se vota a favore del provvedimento
non la metà più uno dei presenti in aula ma la metà più uno dei componenti
l’assemblea. Nella Camera dei deputati una tale maggioranza si può rag-
giungere con un minimo di 316 consensi.
Le maggioranze qualificate sono quelle che prevedono un numero ancora
maggiore di voti favorevoli. Per esempio l’art. 83 della Costituzione dispone
che per eleggere il Presidente della Repubblica nei primi tre scrutini occor-
re il voto favorevole dei due terzi del Parlamento riunito in seduta comune.
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APPROFONDIMENTO Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, stabilisce la Costitu-
zione (art. 87), è il Capo dello Stato e rappresenta l’u-
nità della Nazione. Egli, collocandosi al di sopra delle
parti politiche, deve controllare che i massimi organi
dello Stato operino nel rispetto della Costituzione.
È eletto, stabilisce l’art. 83 Cost., dal Parlamento riuni-
to in seduta comune e alla elezione partecipano anche
tre delegati per ciascuna Regione e uno per la Valle
d’Aosta.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e poiché è
auspicabile che il Presidente sia eletto con il più am-
pio accordo possibile, per la sua elezione occorre la
maggioranza dei due terzi dell’Assemblea. Tuttavia, se
dopo il terzo scrutinio questa ampia maggioranza non
si raggiunge, diventa sufficiente quella assoluta (cin-
quanta per cento più uno degli aventi diritto al voto).
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino, sia esso uomo o donna, purché goda dei di-
ritti civili e politici e abbia compiuto 50 anni di età. Non
è necessario che sia membro del Parlamento.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica: una volta eletto, pertanto, il
Presidente decade da qualsiasi altro incarico, compre-
so, eventualmente, quello di parlamentare.
La Costituzione stabilisce che il Presidente è eletto per
sette anni. E poiché non aggiunge nulla a proposito di
una sua eventuale rielezione, se ne deve dedurre che
questa è ammissibile. Alla fine del settennato, se il
Presidente non viene rieletto, diventa di diritto sena-
tore a vita.
In caso di temporaneo impedimento dovuto, per esem-
pio, a malattia o a un viaggio all’estero, le funzioni di Capo
dello Stato sono assunte dal Presidente del Senato.

LE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Le funzioni che la Costituzione assegna al Presidente
della Repubblica vengono generalmente divise dalla
dottrina in tre categorie.

Sostanzialmente presidenziali sono chiamati gli atti
nei quali il Presidente, pur nei limiti posti dalla Costi-
tuzione, esercita un potere decisionale. Come si desu-
me dal complesso delle norme costituzionali, egli, con
un proprio atto di volontà può:
• sciogliere anticipatamente una o entrambe le Ca-

mere (art. 88 Cost.);

• rinviare le leggi alle Camere affinché le ridiscutano
(art. 74 Cost.);

• inviare messaggi con i quali richiama l’attenzione
del Parlamento su problemi di particolare rilievo
(art. 87, c. 2, Cost.);

• scegliere la persona alla quale conferire l’incarico di
formare un nuovo Governo (art. 92 Cost.);

• nominare 5 senatori a vita (art. 59 Cost.);

• nominare 5 giudici della Corte costituzionale (art.
135 Cost.);

• concedere la grazia o commutare la pena a un con-
dannato (art. 87, c. 11 Cost.). Si tratta di un provvedi-
mento di clemenza con il quale si cancella o si mo-
difica la pena a cui una persona è stata condannata.

Rientrano, inoltre, nel suo potere decisionale i pareri
espressi come Presidente del Consiglio superiore del-
la magistratura e del Consiglio supremo di difesa.

Formalmente presidenziali sono chiamati gli atti che
nella sostanza vengono disposti dal altri organi (Go-
verno o Parlamento) ma formalmente vengono ema-
nati dal Presidente. Vi rientrano:
• l’autorizzazione data al Governo a presentare dise-

gni di legge al Parlamento (art. 87 c. 4, Cost.);

• l’emanazione dei decreti legge, dei decreti legislativi
e dei regolamenti governativi (art. 87 c. 5, Cost.);

• la nomina dei ministri;

• lo scioglimento dei Consigli regionali nei casi previ-
sti dalla Costituzione;

• la ratifica dei trattati internazionali.

Rientrano tra gli atti solo formalmente presidenziali
anche:
• la promulgazione delle leggi, quando il Presidente

non esercita il potere sostanziale di rinvio (art. 87,
c. 5, Cost.);

• la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle
Camere.

Il fatto che taluni atti siano indicati come solo formal-
mente presidenziali non deve indurci a sottovalutare
l’importanza che nel loro perfezionamento assume il
Presidente. Egli, infatti, è chiamato a esercitare una
essenziale funzione di controllo costituzionale e, qua-
lora ravvisi una palese incostituzionalità è in suo po-
tere sospendere l’emanazione degli atti governativi o
sospendere la promulgazione delle leggi e rinviarle a
alle Camere.

Atti dovuti sono quelli nei quali non v’è alcun potere
decisionale. Tuttavia, poiché si tratta di atti di grande
importanza, la Costituzione ne affida la cura al Presi-
dente della Repubblica in quanto supremo garante del
rispetto delle disposizioni costituzionali. Il Presidente
compie un atto dovuto quando:
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Il Presidente della Repubblica

• alla fine di ogni legislatura indice l’elezione di nuove
Camere e fissa la data della loro prima riunione (art.
87, comma 3, Cost.);

• indice i referendum giudicati ammissibili dalla Corte
costituzionale (art. 87 c.6 Cost.)

IL PRESIDENTE COME CAPO DELLO STATO

La Costituzione (art. 87) definisce il Presidente della
Repubblica “Capo dello Stato”. Ma si tratta di un vero
“capo”?
La questione è complessa e possiamo bene interpre-
tarla solo riflettendo con attenzione sui poteri che la
Costituzione gli assegna. Ci sarà facile capire, allora,
che, fino a quando nel Paese la vita politica si svolge
nel rispetto delle regole democratiche, la funzione
del Presidente è prevalentemente di tipo notarile:
egli si limiterà a emanare gli atti del Governo e a pro-
mulgare le leggi.
Ma se vi è turbolenza nelle istituzioni i suoi poteri si
attivano.
Vediamo come:
• se il Governo pretende di adottare decreti palese-

mente contrari al dettato o allo spirito della Costitu-
zione, egli può rifiutare di emanarli;

• se il Parlamento approva una legge in conflitto con
il dettato e lo spirito della Costituzione, egli può so-
spenderne la promulgazione;

• se le Camere si mostrano disattente verso qualche
grave problema del Paese, egli può richiamarle al
loro dovere con un messaggio motivato;

• se vi è crisi di Governo, egli deve operare per una
rapida soluzione individuando, nel più breve tem-
po possibile, la persona a cui possa essere affi-
dato con successo il compito di formare un nuovo
Governo;

• se le Camere non sono in grado di funzionare corret-
tamente spetta a lui decidere di scioglierle e indire
nuove elezioni politiche.

In tutti questi casi è compito del Presidente prendere
in mano la barra del timone e assumere quelle iniziati-
ve, indicate dalla Costituzione, che servono a riportare
in rotta la vita politica del Paese.

Possiamo ora rispondere alla domanda che ci siamo
posti: il Presidente è Capo dello Stato?
La risposta è negativa se per capo intendiamo un or-
gano gerarchicamente sopra ordinato che ordina e co-
manda. La risposta è affermativa se per capo intendia-
mo il massimo garante, sul piano costituzionale, della
stabilità dello Stato.

LA CONTROFIRMA MINISTERIALE

Immaginiamo che il Presidente della Repubblica decida
di sciogliere anticipatamente la Camera dei deputati.
Come è ragionevole, un simile provvedimento può esse-
re condiviso da alcune forze politiche e criticato da altre.
Più in generale ogni atto del Presidente può sollevare
consensi e dissensi, plauso e critiche.
Al fine di preservare la più alta carica dello Stato da
attacchi di natura politica, la Costituzione prevede
che ogni atto compiuto dal Presidente della Repub-
blica nell’esercizio delle sue funzioni (scioglimento
delle Camere, invio di messaggi al Parlamento, e così
via) debba essere controfirmato da un ministro che
ne assume la responsabilità. In questo modo l’imma-
gine del Presidente rimane (o dovrebbe rimanere) al
di sopra di ogni critica.
Il Capo dello Stato, però, è personalmente responsa-
bile per i reati di alto tradimento o di attentato alla Co-
stituzione.
Alto tradimento è il comportamento posto in essere
con il preciso scopo di pregiudicare gli interessi na-
zionali.
Attentato alla Costituzione è il comportamento diretto
a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di go-
verno con mezzi non consentiti dall’ordinamento.
Per questi due reati è previsto che il Presidente venga
posto in stato d’accusa dal Parlamento riunito in sedu-
ta comune e successivamente sia giudicato dalla Corte
costituzionale.

Il Palazzo del Quirinale sorge sull’omonimo colle al centro di

Roma. La costruzione venne iniziata nel 1583. Per l’aria buona

che vi si respirava divenne la residenza estiva dei papi. Nel 1870,

quando Roma si congiunse al Regno d’Italia, il Palazzo del

Quirinale venne scelto come residenza ufficiale del re.

Dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, è diventato la

sede della Presidenza della Repubblica.
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5. Come si approvano le leggi costituzionali

Le leggi di revisione costituzionale (cioè quelle che modificano la Costitu-
zione) e le nuove leggi costituzionali (cioè quelle che la integrano) possono
essere approvate dal Parlamento solo con il complesso procedimento previ-
sto dall’art. 138 della Costituzione.

Tale procedimento (che, come sappiamo, rende rigida la Costituzione italia-
na) prevede i seguenti passaggi:

• la legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna Ca-
mera con intervallo di tempo non inferiore a tre mesi tra la prima e la se-
conda deliberazione;

• se la seconda approvazione avviene con la maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, la legge può essere immediatamente
promulgata e pubblicata;

• se, invece, l’approvazione avviene con la sola maggioranza assoluta,
cioè la metà più uno dei componenti di ciascuna Camera (e non dei soli
presenti in aula), la legge può essere sottoposta a referendum popolare
prima che venga promulgata;

• possono chiedere il referendum 500 mila elettori, il 20% dei componenti
di ciascuna Camera o cinque Consigli regionali;

• la consultazione è valida qualunque sia il numero degli elettori che si reca
a votare;

• se entro tre mesi dalla pubblicazione non viene avanzata alcuna richiesta
di referendum, la legge, anche se approvata con la sola maggioranza asso-
luta, viene promulgata dal Capo dello Stato.

Utilizzando la procedura stabilita dall’art. 138 Cost., si potrebbe
cambiare tutta la Costituzione?

Secondo la dottrina prevalente, le leggi che integrano o modificano la Costi-
tuzione si pongono in una posizione subordinata rispetto alle norme origi-
narie e ciò comporta che esse non possano superare i limiti, espliciti e impliciti,
contenuti nella Costituzione stessa.

• Limite esplicito è sicuramente quello posto dall’art. 139 Cost., il quale
stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.

• Limiti impliciti sono ravvisabili nella necessità di rispettare i principi
fondamentali a cui lo Stato deve ispirare la propria azione, i diritti inviola-
bili del cittadino e in generale le regole del sistema democratico.

Se una nuova legge costituzionale, non rispettando tali limiti, pretendesse,
per esempio, di eliminare la pluralità dei partiti, di abolire il diritto di sciope-

Prima
approvazione

(qualsiasi
maggioranza)

Meno
di due terzi

LEGGE
COSTITUZIONALE

Più di due terzi

Promulgazione
e pubblicazione

Possibile
richiesta

di referendum

Seconda
approvazione
(dopo almeno

90 giorni)
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ro, di svuotare di contenuto le libertà personali, o di creare ostacoli alla liber-
tà religiosa, non modificherebbe solo alcune norme della Costituzione, ma
farebbe crollare tutto il nostro sistema giuridico e ci proietterebbe di colpo
in una sorta di Medioevo. Per tale ragione fondatamente si ritiene che il su-
peramento dei limiti espliciti e impliciti debba essere inibito dall’intervento
del Capo dello Stato e assolutamente censurato dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, stabilisce il primo comma
dell’art. 134 Cost., giudica sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato,
delle Regioni e degli atti aventi forza di legge (decreti
legge e decreti legislativi).
Il procedimento davanti alla Corte può essere attivato
da un giudice, dal Governo o da una Regione. È bene
chiarire che la Corte non procede a una verifica preven-
tiva, cioè prima che la legge entri in vigore, ma solo
successiva, su richiesta di un giudice, del Governo o di
una Regione. La verifica preventiva è prevista solo per
la legge elettorale.

COME SI RICORRE ALLA CORTE

Il giudizio della Corte costituzionale può essere richie-
sto con procedimento diretto o indiretto.
Direttamente possono rivolgersi alla Corte il Governo
e le Regioni per conflitti di competenza. Per esempio,
se il Governo ritiene che una legge regionale invada
la competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato
può rivolgersi direttamente alla Corte e chiedere che
la legge venga annullata. La stessa cosa può fare una
Regione che ritenga la propria competenza invasa da
una legge nazionale.
Indirettamente, o con procedimento incidentale, pos-
sono rivolgersi alla Corte i giudici che, nel corso di un
processo, abbiano il fondato sospetto che una delle
norme che stanno applicando sia incostituzionale.
La Corte discute la questione in udienza pubblica e al
termine può emettere una sentenza di rigetto o di ac-
coglimento:
• la sentenza di rigetto conferma la costituzionalità

della norma che seguiterà, pertanto, a essere pie-
namente efficace;

• la sentenza di accoglimento fa perdere efficacia alla
norma dal giorno successivo alla pubblicazione del-
la decisione sulla Gazzetta Ufficiale.

Anche le leggi costituzionali (che modificano o in-
tegrano la Costituzione) possono essere sottoposte
al giudizio della Corte. Compito dei giudici, in questo
caso, è verificare che la nuova legge non stravolga lo
spirito della Costituzione.

Le sentenze della Corte non sono immutabili. Può infatti
accadere che, giudicando successivamente sulla me-
desima questione, la Corte muti giudizio sulla base di
nuove considerazioni.

LE ALTRE FUNZIONI DELLA CORTE

Oltre a giudicare sulla costituzionalità delle leggi e degli
atti aventi forza di legge, alla Corte è affidato il compito
di pronunciarsi sui conflitti di attribuzione tra organi co-
stituzionali (per esempio tra ministri), sulle accuse pro-
mosse dal Parlamento contro il Presidente della Repub-
blica, sull’ammissibilità dei referendum.
Il conflitto di attribuzione si verifica quando un organo,
con i suoi atti, invade o minaccia di invadere le competen-
ze attribuite dalla Costituzione a un altro organo.
Il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione
viene esercitato dalla Corte su richiesta del Parla-
mento.
Il giudizio sull’ammissibilità del referendum è impo-
sto dal fatto che ci sono materie che la Costituzione
sottrae al voto referendario. La Corte pertanto ha il
compito di verificare che il quesito sottoposto agli elet-
tori non riguardi una delle materie escluse.

LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE

La Corte ha sede a Roma nel Palazzo della Consulta ed
è composta di 15 membri; per la delicatezza delle fun-
zioni che debbono assolvere, la Costituzione (art. 135)
dispone che siano nominati:
• 5 dal Presidente della Repubblica;
• 5 dal Parlamento riunito in seduta comune;
• 5 dalle Supreme Magistrature dello Stato.

Il mandato di Giudice costituzionale ha una durata
(nove anni) superiore a quella di ogni altro mandato
elettivo previsto dalla Costituzione (cinque anni per la
Camera, una legislatura per il Governo, sette anni per
il Presidente della Repubblica).
In tal modo si è inteso assicurare l’indipendenza dei
giudici anche dagli organi politici che li hanno desi-
gnati.

APPROFONDIMENTO La Corte costituzionale
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6. Come i cittadini possono abrogare una legge

Se i cittadini non condividono, in tutto o in parte, il contenuto di una legge
o di un altro atto avente forza di legge, possono cercare di provocarne l’abroga-
zione mediante referendum.
Questo è un istituto di democrazia diretta attraverso il quale il popolo ha la
possibilità di pronunciarsi direttamente in merito a una determinata que-
stione.

Perché la norma sia abrogata, stabilisce l’art. 75 Cost. , occorre che si veri-
fichino due condizioni:

• deve recarsi a votare più della metà degli elettori (questa condizione non è
richiesta per i referendum costituzionali);

• la maggioranza dei votanti deve pronunciarsi a favore dell’abrogazione.

Se vincono i “sì”, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara
abrogata la legge.

Se vincono i “no”, la proposta referendaria viene respinta e il medesimo que-
sito non può essere riproposto prima che siano trascorsi cinque anni.

Se, invece, la consultazione viene annullata perché non vi ha partecipato
il numero necessario di elettori, il quesito, secondo quanto ha affermato la
Corte di cassazione, può essere riproposto senza limiti di tempo.

Viviamo in un Paese gravato da una considerevole pressione tributa-
ria. Mi domando perché nessuno abbia mai proposto un referendum
per abrogare le leggi che impongono tasse a cittadini e imprese.

È facile immaginare che un referendum per l’abolizione delle imposte avreb-
be un successo strepitoso.
Ma la Costituzione opportunamente precisa che non è ammesso referen-
dum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e, infine, di
ratifica (cioè di approvazione) dei trattati internazionali.

Consultazione

Raccolta firme

Controllo della Corte
costituzionale

LA PROCEDURA
REFERENDARIA

Richiesta
di referendum

Controllo della
Corte di cassazione
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Gli altri tipi di referendum

Il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 Cost. non è l’unico tipo di refe-
rendum previsto dalla Costituzione.
L’art. 138 Cost. consente di sottoporre a referendum anche le leggi costitu-
zionali non ancora promulgate, se nella seconda votazione hanno ottenuto
solo la maggioranza assoluta dei consensi.
L’art. 123 Cost. consente di indire referendum per abrogare leggi regionali e
ne rimanda la regolamentazione agli Statuti delle singole Regioni.
L’art. 132 Cost. prevede che debba essere avallata con referendum, dalle po-
polazioni interessate, la richiesta di una legge costituzionale che disponga la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni.
L’art. 133 Cost. dispone che la Regione può, con il consenso delle popolazio-
ni interessate (accertato mediante referendum), istituire nel proprio territo-
rio nuovi Comuni, cambiare la denominazione a quelli esistenti e modifica-
re le circoscrizioni.

7. Le norme dell’Unione europea

In base a quanto stabilito nel trattato istitutivo, l’Unione europea può ema-
nare norme efficaci su tutto il territorio degli Stati membri. Le fonti norma-
tive di maggiore rilievo sono:

• i regolamenti dell’Unione ;

• le direttive.

I regolamenti dell’Unione contengono regole alle quali debbono uniformar-
si i cittadini degli Stati membri come se fossero leggi emanate dai rispettivi
Parlamenti.

Se una stessa materia fosse regolata in modi diversi da un regola-
mento dell’Unione europea e da una legge nazionale, quale norma
dovrebbe rispettare il cittadino?

La Corte di giustizia europea ha affermato il principio che il diritto dell’U-
nione (limitatamente alle materie a essa riservate) prevale sul diritto interno
dei singoli Paesi membri. Ciò vuol dire che in caso di contrasto occorrerà
rispettare il regolamento comunitario e non la legge nazionale.

Le direttive europee sono atti normativi che non entrano a far parte dell’or-
dinamento giuridico degli Stati membri, ma obbligano i Paesi dell’Unione a
raggiungere un determinato risultato.

In pratica la direttiva indirizza le legislazioni nazionali sulle linee da essa
tracciate, in modo che su determinate materie vi sia una disciplina uniforme
in tutti i Paesi dell’Unione, ma lascia agli organi nazionali la libertà di deci-
dere quali strumenti impiegare.
Oggetto delle direttive possono essere gli standard di sicurezza nella fabbri-



30

UN RIEPILOGO E QUALCHE APPROFONDIMENTO

cazione dei prodotti industriali, gli standard di genuinità nella produzione
di alimenti, gli standard sulla qualità dei servizi, e così via.
Il Parlamento italiano approva ogni anno una legge con la quale vengono
date le necessarie disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno
alle disposizioni delle direttive europee.

Regolamenti e direttive sono:

• proposti dalla Commissione (> Approfondimento a pagina successiva);

• deliberati, con una procedura detta “di codecisione” dal Parlamento dell’U-
nione e dal Consiglio dei ministri.

Se non c’è accordo tra queste due istituzioni, l’atto non è approvato.

In quali casi l’Ue emana regolamenti e in quali casi, invece, emana
direttive?

Una regola non esiste. Ma in via generale possiamo dire che ai regolamenti
si fa ricorso quando la materia può essere disciplinata in modo compiuto
in un unico atto normativo. Alle direttive, invece, si fa ricorso quando si
vuole che gli Stati adeguino un complesso ampio di norme alle indicazioni
comunitarie.
Se tale adeguamento non viene effettuato nei tempi previsti, la Commis-
sione può investire del caso la Corte di Giustizia.

Oltre ai regolamenti e alle direttive, l’Unione europea può emanare atti non
legislativi. Sono così chiamati quegli atti che, pur ponendo norme, non ri-
chiedono per la loro approvazione la complessa procedura prevista per i re-
golamenti e le direttive.

Sono atti non legislativi le decisioni, le raccomandazioni e i pareri :

• le decisioni hanno per lo più uno specifico destinatario e sono vincolanti
solo per quello;

• le raccomandazioni e i pareri sono indicazioni autorevoli ma prive di
effetto vincolante.

Iniziativa
della Commissione

Deliberazione
di Parlamento

e Consiglio

FUNZIONE LEGISLATIVA

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Non legislativi

Decisioni

Pareri

Raccomandazioni

Legislativi

Regolamenti

Direttive
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Le principali istituzioni della Ue sono il Consiglio eu-
ropeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissio-
ne, il Parlamento, la Corte di giustizia, la Banca cen-
trale europea.

Il Consiglio europeo è un organo ad altissimo livel-
lo composto dai Capi di Stato o di Governo dei Pae-
si membri, dal suo Presidente e dal Presidente della
Commissione europea. Con metafora marinara po-
tremmo dire che esso individua e suggerisce agli altri
organi la rotta da seguire.
Le sue più importanti funzioni sono:
• trovare un’intesa sulle questioni particolarmen-

te complesse o particolarmente controverse per le
quali occorre una assunzione di responsabilità ad
alto livello;

• definire gli orientamenti e le priorità politiche gene-
rali dell’Unione.

Il Presidente del Consiglio europeo viene eletto dal
Consiglio stesso, ne presiede i lavori e opera per la ri-
cerca di un accordo tra i suoi membri. Il suo mandato
dura due anni e mezzo ed è rinnovabile una sola volta.

Il Consiglio dell’Unione europea è indicato anche come
Consiglio dei ministri o semplicemente Consiglio.
Esercita la funzione legislativa insieme al Parlamento.
La principale caratteristica del Consiglio è di non es-
sere composto da membri permanenti, e ciò compor-
ta che non esistono persone che rivestono stabilmente
la carica di ministro europeo. Alle sedute del Consiglio
partecipano, di volta in volta, i ministri competenti che
i Governi degli Stati membri designano in funzione dei
temi da trattare.
La presidenza del Consiglio viene assunta a turno dai
diversi Stati membri secondo un sistema a rotazione e
per un periodo di sei mesi che va da gennaio a giugno
e da luglio a dicembre.

La Commissione, a differenza del Consiglio dei mini-
stri, è un organo permanente e ciò significa che i suoi
membri rimangono in carica fino alla naturale scaden-
za del loro mandato. Essi inoltre, nell’esercizio della
loro funzione, non rappresentano gli interessi del Pa-
ese di provenienza, ma collegialmente curano gli in-
teressi dell’Unione. Alla Commissione sono affidate le
funzioni di iniziativa, di vigilanza ed esecutiva.

Il Parlamento europeo dal 1979 viene eletto ogni cin-
que anni a suffragio universale dai cittadini dell’Unione.
I parlamentari europei sono 751. Ciascun Paese mem-
bro ha diritto di eleggere un numero di parlamentari
proporzionale alla popolazione in esso residente.

Le funzioni svolte dal Parlamento sono piuttosto nu-
merose, ma le più importanti sono sicuramente:
• la collaborazione alla funzione legislativa: il Par-

lamento europeo non ha ancora una piena fun-
zione legislativa ma la divide con il Consiglio dei
ministri;

• la funzione di impulso politico, che consente al Par-
lamento di assumere tutte le iniziative necessarie
per avviare a soluzione le più importanti questioni
di ordine sociale, economico e culturale riguardanti
l’intera Unione;

• la funzione di controllo politico, che sostanzialmen-
te consiste nel controllare tutti gli atti compiuti dalla
Commissione e nella possibilità di proporre una mo-
zione di censura che, se approvata dalla maggioran-
za parlamentare, costringerebbe la Commissione
stessa a rassegnare le dimissioni.

La Corte di giustizia è uno speciale tribunale che ha il
potere esclusivo di interpretare i trattati Ue e di san-
zionare i comportamenti illegittimi dei Paesi membri.
Nell’ordinamento europeo si configura come una sorta
di Corte costituzionale. Ha sede a Lussemburgo ed è
composta da un giudice per ciascuno Stato membro.

La Banca centrale europea (Bce) ha la piena respon-
sabilità della politica monetaria nell’area dell’euro.
Obiettivi principali di tale politica sono l’armonico svi-
luppo dei Paesi aderenti e la lotta all’inflazione e alla
recessione.

APPROFONDIMENTO Le istituzioni dell’Unione europea

Il Parlamento europeo a Bruxelles.
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COME SI ENTRA
Perché un Paese possa essere accolto nella Ue occor-
re, innanzi tutto, che sia un Paese europeo e che abbia
istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, il
rispetto delle minoranze e la tutela dei diritti umani.
Le trattative sono avviate con la Commissione europea
ma la decisione finale sull’adesione deve trovare con-
cordi tutti i Paesi membri.

L’USCITA DEL REGNO UNITO

Per diversi decenni entrare a far parte dell’Unione eu-
ropea è stata l’aspirazione di molti Stati. Lo testimo-
nia il numero sempre crescente di Paesi che si sono
aggiunti alla famiglia Ue, che dai sei Stati fondatori
del 1950 è cresciuta fino a raggiungere quota ventotto
membri.
A lungo, quindi, l’immagine della Ue è stata quella di
una meta verso cui tendere. Recentemente, però, la
capacità attrattiva dell’Unione europea ha subito un
duro colpo.
Nel giugno del 2016, per la prima volta dalla nascita
della Ue, uno dei Paesi membri ha deciso di percorrere
la strada nel senso inverso: il Regno Unito ha clamoro-
samente deciso, con referendum popolare, di abban-
donare l’Unione in cui era entrata nel 1973. Vediamo
più da vicino che cosa è accaduto.

IL REFERENDUM SULLA “BREXIT”

Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si è svolto il referen-
dum popolare sulla “Brexit”, espressione nata dalla
fusione fra British ed exit (uscita). L’uscita o meno del
Regno Unito dall’Ue era appunto l’oggetto della con-
sultazione. Due le alternative sottoposte al voto dei
cittadini: restare nell’Ue (remain) oppure andarsene
(leave).
Sostenitori del leave erano il partito nazionalista dell’Ukip
e i movimenti anti-europeisti.
Sostenitori del remain erano le forze di sinistra ma an-
che una parte dei conservatori, tra cui lo stesso pre-
mier Cameron. Ribaltando le previsioni della vigilia,
sono stati i leave a prevalere con il 52% dei voti.

IL VALORE DEL REFERENDUM

La vittoria del leave ha costretto il premier alle di-
missioni e ha sollevato un acceso dibattito sul futuro
dell’Europa.
È importante specificare però che il referendum, pur
avendo un valore politico molto forte, non decreta di

per sé l’uscita del Regno Unito dalla Ue: l’uscita di uno
Stato membro si compie solo al termine della proce-
dura di recesso unilaterale appositamente prevista dal
Trattato Ue.

IL RECESSO UNILATERALE

Il Trattato di Lisbona del 2009 ha introdotto espres-
samente la possibilità per gli Stati di uscire dalla Ue.
Il fatto che prima del 2009 i trattati non prevedesse-
ro questa facoltà dimostra quanta fiducia vi fosse in
un’integrazione europea sempre più stretta e irrever-
sibile. Nessuno immaginava che uno Stato potesse de-
siderare di andarsene.
Oggi questa possibilità è prevista all’art. 50 del Trattato
Ue, secondo cui ogni Paese membro può decidere di
recedere unilateralmente dall’Unione europea, in con-
formità con le proprie norme costituzionali. La proce-
dura di recesso è così articolata:

• lo Stato deve notificare la sua intenzione di recedere
al Consiglio europeo;

• il Consiglio europeo presenta le sue osservazioni
allo scopo di pervenire con lo Stato a un accordo
con cui regolare le modalità del recesso e le future
relazioni dello Stato recedente con l’Unione euro-
pea;

• l’accordo deve essere approvato dal Parlamento
europeo. Una volta approvato, il Consiglio europeo
delibera a maggioranza qualificata il recesso dello
Stato;

• i Trattati comunitari cessano di essere applicabili al
Paese recedente nel momento in cui entra in vigore
l’accordo di recesso. Se non si riesce a raggiungere
un accordo, i Trattati cessano di essere applicabili
allo Stato due anni dopo la notifica della decisione
di recedere.

IL RIPENSAMENTO

Lo Stato recedente può chiedere di aderire nuovamen-
te all’Unione europea attivando una nuova procedura
di adesione.

L’ESPULSIONE DALLA UE

Al momento non è prevista alcuna procedura che
consenta di espellere uno Stato membro. L’art. 7 del
Trattato Ue prevede solo la possibilità di sospendere
l’esercizio di alcuni diritti allo Stato che compia gravi
violazioni dei Trattati.

APPROFONDIMENTO Entrare o uscire dalla Ue
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Verifica le tue conoscenze REPETITA 3

Sai qual è la differenza tra...

Test a risposta multipla
Indica con una crocetta l’affermazione esatta.

1. Al Parlamento spetta in via principale:
A. la funzione esecutiva
B. la funzione legislativa
C. la funzione giudiziaria
D. la funzione direzionale

2. Se il Parlamento non viene sciolta antici-
patamente i parlamentari rimangono in
carica:
A. tre anni
B. cinque anni
C. sette anni
D. fin quando non cade il Governo

3. Con il termine “legislatura” si intende:
A. il periodo di tempo che intercorre tra un’e-

lezione e l’altra delle Camere
B. il periodo di tempo in cui il Governo rimane

in carica
C. il periodo di tempo in cui rimane in carica il

Presidente della Repubblica
D. l’attività di formazione delle leggi

4. Le commissioni parlamentari perma-
nenti hanno la funzione di:
A. indagare sui reati commessi in Parlamento
B. esaminare la competenza dei parlamentari

appena eletti
C. valutare le leggi approvate
D. accelerare i lavori del Parlamento

5. I regolamenti Ue prevalgono sulla legge
nazionale dei Paesi membri:
A. sempre
B. mai
C. solo se i Paesi membri lo consentono
D. solo nelle materie di competenza Ue

6. I regolamenti dell’Unione sono deliberati:
A. dalla Commissione
B. dal Parlamento
C. dal Parlamento unitamente al Consiglio
D. dal Parlamento unitamente alla Commissione

7. Nelle votazioni parlamentari la maggio-
ranza assoluta si raggiunge se vota a fa-
vore del provvedimento:
A. tutta l’assemblea
B. la maggioranza dei presenti in aula
C. la maggioranza degli aventi diritto al voto
D. più dei due terzi degli aventi diritto al voto

8. Il Presidente della Repubblica può pre-
sentare alle Camere un disegno di legge?
A. sì
B. no
C. solo se si tratta di una legge costituzionale
D. solo se il disegno di legge è controfirmato

dal ministro competente

Domande per ricordare

1. Come si forma una legge?

2. Come è composto il Parlamento?

3. Quali sono le principali funzioni del Par-
lamento?

4. Quanto dura una legislatura?

5. Qual è il procedimento ordinario di for-
mazione delle leggi?

6. Che cosa significa bicameralismo perfetto?

7. Come si approvano le leggi costituzionali?

8. Quali sono le principali attribuzioni del
Presidente della Repubblica?

a. Potestà e Potestà
legislativa generale numerata

b. Incompatibilità e Incandidabilità

c. Promulgazione della legge e Pubblicazione

d. Commissione e Commissione
deliberante referente

e. Regolamento della Ue e Direttiva

f. Legge ordinaria e Legge costituzionale


