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Testi unici, il cui schema – deliberato dal Governo – deve essere sottoposto 
al parere del Consiglio di Stato. 

7. Le altre fonti primarie dello Stato: il referendumreferendum abrogativo e i 
decreti attuativi degli Statuti speciali

Anche il popolo, titolare della sovranità, è ammesso all’esplicazione 
della funzione normativa attraverso uno strumento (da alcuni ritenuto di 
“democrazia diretta”) che prende il nome di referendum abrogativo. Più 
avanti vedremo il referendum abrogativo anche di tipo regionale. Iniziamo 
con quello statale.

Il referendum abrogativo è una fonte del diritto in grado d’innovare 
l’ordinamento nell’unica direzione dell’abrogazione – totale o parziale – di 
una legge o di un atto avente forza di legge statale. Esso, dunque, gode del-
la stessa efficacia sostanziale riconosciuta alle fonti nel loro complesso (poi-
ché in grado di rimodulare il tessuto normativo del sistema, espungendo 
dal medesimo una particolare disposizione) e la medesima efficacia formale 
della legge e degli atti ad essa equiparati, manifestando – nei confronti di 
questi ultimi – un potere caducatorio solitamente imputabile esclusivamen-
te ad altri atti normativi di pari rango.

D’altra parte, come già esaminato, il referendum è una fonte atipica, 
poiché – fermo il descritto possesso di una forza non distinguibile da quella 
degli atti emananti ex artt. 70 ss. Cost. – incontra dei limiti alla propria ope-
ratività, che ne producono, conseguentemente, la dissociazione tra efficacia 
formale e sostanziale. 

Il procedimento referendario è disciplinato dalla l. 352/1970 e si articola 
nel seguente modo:

a) raccolta delle firme;
b) deposito delle firme e controllo di regolarità delle stesse nonché delle 

richieste abrogative, compiuto dall’Ufficio centrale per il referendum, 
costituito presso la Corte di Cassazione;

c) vaglio di ammissibilità dei quesiti, ad opera della Corte costituzionale: 
il controllo non si estende alla legittimità costituzionale della norma-
tiva di risulta, come affermato da Corte cost., sentt. nn. 15 e 16 del 
2008;

d) in caso di positivo riscontro circa la non-inammissibilità dei quesiti, cele-
brazione del referendum, previa sua indizione da parte del Capo dello 
Stato;
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e) ove celebrato con successo, emanazione presidenziale del decreto atte-
stante l’intervenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte a consul-
tazione.

Il referendum è valido se vi partecipano la metà più uno degli aventi 
diritto ed il quesito riscontra l’approvazione della metà più uno dei voti di 
coloro che abbiano partecipato al referendum stesso.

Si noti bene che dal referendum abrogativo va distinto quello costi-
tuzionale, celebrato qualora – nella seconda deliberazione – il progetto di 
legge costituzionale non riscontri l’approvazione dei 2/3 dei componenti 
di ciascuna Camera e l’indizione del referendum sia richiesta, entro tre mesi 
dalla pubblicazione delle legge, da cinquecentomila elettori, cinque consigli 
regionali o 1/5 dei componenti ciascun ramo del Parlamento.

Infine, non si dimentichi il referendum d’indirizzo del 1989, celebrato al 
fine di sondare la disponibilità del popolo italiano all’approfondimento del 
processo d’integrazione europea.

Da ultimo, altre fonti equiordinate alla legge ordinaria sul piano della loro 
collocazione sistematica sono i decreti attuativi degli Statuti speciali.

Com’è noto, questi ultimi sono approvati con legge costituzionale, e 
necessitano di norme attuative che realizzino in concreto le previsioni sta-
tutarie. Essi, in realtà, consistono in decreti legislativi adottati dal Governo 
previo accordo con la Regione interessata, formalizzato in seno ad una 
Commissione paritetica Stato-Regione, e dai quali possono trarsi norme 
d’indirizzo per il legislatore regionale. 

8. I regolamenti degli organi costituzionali e a rilevanza costitu-
zionale

Nelle precedenti pagine abbiamo approfondito le fonti primarie dell’or-
dinamento dello Stato, con particolare attenzione alla Costituzione, Legge 
fondamentale della Repubblica.

In considerazione della sua sottoposizione alla Carta costituzionale e 
alla luce degli effetti derivanti dall’efficacia formale propria della legge, 
quest’ultima fonte dovrebbe essere in grado di modificare ogni altra norma 
che non ne condivida il rango.

Siffatta conclusione, però, è valida soltanto all’interno del sistema di 
fonti coordinabili tra loro mediante il principio gerarchico, della cui consi-
stenza ci si occuperà a breve.
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Esistono, però, altre sedi di produzione di norme giuridiche che si sot-
traggono all’inquadramento gerarchico e rimangono insensibili alle dispo-
sizioni introdotte con legge, quand’anche dovessero risultare incompatibili 
con queste ultime.

Tale eventualità, più specificamente, riguarda le norme che disciplinano 
il funzionamento di organi costituzionali, ossia di articolazioni dell’appara-
to istituzionale dello Stato la cui mancanza provocherebbe lo stravolgimen-
to della forma ordinamentale attualmente in essere.

Rilevano, in argomento:

a) i regolamenti delle Camere, che costituiscono degli interna corporis 
acta, subordinati alla sola Costituzione (e tuttavia immodificabili finan-
che con legge costituzionale), approvati da ciascun ramo del Parlamento 
a maggioranza assoluta dei suoi componenti (ex art. 64, I c., Cost.) e 
sottratti – ancorché discutibilmente – al sindacato di legittimità costitu-
zionale innanzi alla Consulta, come la stessa ha ribadito in più occasio-
ni (cfr. Corte cost., sent. n. 78/1984), valorizzando l’autonomia delle 
Camere quale massima espressione del principio democratico e della 
sovranità del popolo, che nel Parlamento rinviene il suo diretto refe-
rente istituzionale; la giurisprudenza della Corte, però, non persuade la 
totalità degli studiosi, soprattutto avuto riguardo all’esistenza di talune 
previsioni regolamentari apertamente collidenti con il dettato costitu-
zionale: si pensi, ad esempio, all’art. 48 del regolamento della Camera 
dei deputati, che estromette gli astenuti dal computo del quorum deli-
berativo, benché – essendo pur sempre fisicamente presenti in Aula – an-
drebbero tenuti in considerazione in sede di calcolo del numero di voti 
necessari all’approvazione della proposta oggetto della deliberazione, 
secondo quanto affermato dall’art. 64, III c., Cost.; la Consulta, peraltro, 
ha parimenti negato la parametricità dei regolamenti parlamentari, la 
loro qualità di disposizioni materialmente costituzionali e la loro natura 
di fonti interposte tra l’oggetto del giudizio e la norma costituzionale 
asseritamente violata (cfr. Corte cost., sent. n. 9/1959); resta il fatto che 
i regolamenti possono fungere da fondamentale strumento di “invera-
mento storico” della Costituzione (sent. n. 7 del 1996).

b) i regolamenti della Corte costituzionale, il cui fondamento – formal-
mente individuato in una legge ordinaria – non sembra essere d’ostacolo 
alla qualificazione degli stessi in termini di fonti separate, direttamente 
riconducibili sotto l’egida della Costituzione; solo una parte della dottri-
na, infatti – facendo leva sulla circostanza per la quale la previsione della 
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potestà regolamentare della Corte vada ascritta alla l. 87/1953, come 
modificata dalla l. 265/1958 – riconosce ai regolamenti in questione un 
rango secondario (oltretutto ritenendo di poterli assoggettare al criterio 
gerarchico), mentre la dottrina maggioritaria afferma l’esistenza di un 
principio costituzionale implicito di auto-organizzazione della Consulta, 
da cui discenderebbe la derivazione direttamente costituzionale della 
potestà regolamentare della Corte;

c) i regolamenti della Presidenza della Repubblica, pure formalmente 
adottati dal Presidente, a disciplina dei servizi, degli uffici e dello status 
del personale dell’istituzione quirinalizia, la cui separatezza, però, è assai 
discussa: la dottrina pressoché unanime, in realtà, ne individua il sicuro 
fondamento nella l. 1077/1948, così precludendone la qualificazione in 
termini di fonte separata;

d) i regolamenti del Consiglio superiore della magistratura: essi co-
stituiscono indubbiamente delle fonti secondarie, siccome rinvenienti la 
propria legittimazione nella l. 195/1958;

e) i regolamenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: 
anch’essi, al pari dei regolamenti del C.S.M., sono soggetti alla legge 
introduttiva, la n. 936/1986;

f) i regolamenti del Consiglio dei Ministri, fonti secondarie disciplinate 
dalla l. 400/1988. 

9. Le fonti europee: trattati, regolamenti, direttive e decisioni

Abbiamo constatato sopra come l’ordinamento europeo costituisca 
un’esperienza aggregativa da tempo in grado di produrre norme giuridi-
che e veicolarle direttamente all’interno dei sistemi normativi dei Paesi 
membri, aggiuntivamente predisponendo una serie di strumenti e proce-
dure – anche di tipo contenzioso – in grado di rimediare alle eventuali 
inadempienze degli Stati componenti in sede di attuazione della discipli-
na europea.

Va ricordato che i Trattati europei (che sono trattati internazionali come 
tutti gli altri, ratificati dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione 
del Parlamento che con legge adotta anche l’ordine di esecuzione per ren-
derli vincolanti nel nostro Paese) sono la prima fonte europea.

In quanto realtà ordinamentale affermata (ancorché in continua evolu-
zione), l’ordinamento dell’Unione europea è dotato di un articolato com-
pendio di fonti del diritto derivate dai Trattati, così classificabili:
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a) regolamenti europei: ai sensi dell’art. 288, II c., TFUE, essi sono di-
rettamente applicabili, risultano obbligatori in tutti i loro elementi e 
godono di portata generale; possono, pertanto, idealmente equipararsi 
alle leggi ordinarie, di cui condividono la forza attiva (essendo pacifica-
mente idonei a modificare le norme preesistenti, ancorché contenute in 
atti aventi il rango della legge), ma rispetto alle quali manifestano una 
diversa – e più intensa – forza passiva (essendo intangibili ad opera di 
leggi successive, quand’anche di tipo costituzionale, e salva l’osservanza 
dei controlimiti di cui alla sent. 183/1973 della Consulta); i regolamenti 
dell’Unione, dunque, possiedono forza attiva para-costituzionale, e for-
za passiva super-costituzionale (Ruggeri), poiché resistenti a tentativi di 
modifica eventualmente introdotti a mezzo di una legge approvata con 
la procedura aggravata di cui all’art. 138 Cost.; in presenza di un con-
trasto tra fonte interna e regolamento europeo, la Consulta – sebbene 
all’esito di un sofferto confronto giurisprudenziale tra la stessa e la Corte 
di Giustizia dell’UE – ha chiarito (con la sent. “La Pergola”, n. 170/1984) 
come spetti al giudice interno la disapplicazione dell’atto normativo 
nazionale confliggente con il disposto europeo, senza che si debba far 
luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale;

b) direttive europee: esse obbligano lo Stato al conseguimento del risul-
tato dalle stesse previsto, lasciandolo libero nella scelta dei mezzi idonei 
al suo perseguimento; sono disciplinate dall’art. 288, III c., TFUE e si 
presentano solitamente in termini meno puntuali dei regolamenti, im-
pegnando i Paesi membri ad un obbligo di risultato; in realtà, nel corso 
del tempo è emersa la tendenza all’adozione di direttive dettagliate, 
come tali auto-applicative, quantomeno in relazione a quelle loro parti 
che non lasciano residuare – per lo Stato membro – alcun effettivo mar-
gine di manovra, in merito al contenuto da attribuire al relativo atto di 
recepimento; quest’ultimo deve sopraggiungere nel termine contempla-
to dalla direttiva stessa: frattanto, il giudice interno dovrà disapplicare 
gli atti normativi nazionali evidentemente contrastanti con il contenuto 
della direttiva e lo Stato non potrà adottare disposizioni disallineate 
con le finalità al cui conseguimento la direttiva medesima è mirata; l’i-
nadempienza dello Stato in sede di recepimento impegna la sua respon-
sabilità su due fronti: all’interno dei propri confini, esso sarà esposto 
alle domande risarcitorie di coloro che – avendo inutilmente confidato 
nell’attuazione, mai sopravvenuta, della direttiva europea – abbiano 
perso la possibilità d’incamerare un diritto soggettivo (che la direttiva, 
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se correttamente recepita, avrebbe loro conferito), sempreché il con-
tenuto della direttiva fosse inequivocabilmente orientato in tal senso, 
e risulti comprovato il nesso causale tra inadempienza statuale e demi-
nutio economico-giuridica lamentata dal soggetto agente in giudizio; al 
di fuori dei propri confini, esso sarà assoggettato all’eventuale avvio di 
una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea; resta, 
tuttavia, esclusa l’applicabilità orizzontale (ossia inter privatos) di una 
direttiva non recepita;

c) decisioni: sono obbligatorie in tutti i loro elementi e vincolanti nei con-
fronti dello Stato o della persona (fisica o giuridica) cui sono rivolte.

Non sono strettamente da intendersi come fonti del diritto nella misura 
in cui non sono vincolati:

a) raccomandazioni: sono atti non vincolanti, finalizzati a suggerire l’a-
dozione o la cessazione di un determinato contegno;

b) pareri: anch’essi non vincolanti, rendono palesi gli orientamenti dell’i-
stituzione che l’adotta.

10. Le fonti primarie della Regione: lo Statuto e la legge regiona-
le. Il referendumreferendum abrogativo di leggi regionali. Le leggi delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano

Lo Stato, com’è noto, non è l’unico soggetto istituzionale di cui si com-
pone la Repubblica: in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 e 114, 
I c., Cost., infatti, la valorizzazione del decentramento e dell’autonomia 
in capo agli enti territoriali diversi dallo Stato si esprime in una serie di 
attribuzioni garantite dalla Carta fondamentale, riscontrabili soprattutto in 
riferimento alla Regione.

Mentre lo Statuto delle Regioni a regime speciale è una legge costituzio-
nale, quello delle Regioni ordinarie è a tutti gli effetti una legge regionale, 
la cui approvazione – a seguito della riforma intervenuta con l. cost. 1/1999 
– rimane interna alla Regione e non contempla più alcun passaggio in seno 
al Parlamento.

Trattasi di una legge rinforzata, poiché adottata all’esito di un procedi-
mento aggravato, contemplante un doppio passaggio consiliare intervalla-
to da un uno spazio di tempo non inferiore a due mesi, nonché approvata 
a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale ed eventual-
mente sottoposta al vaglio della Consulta – in sede di giudizio di legittimità 
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costituzionale – entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, ad iniziativa del 
Governo centrale.

Un’altra forma di controllo sull’approvando Statuto è posta nella dispo-
nibilità del corpo elettorale regionale, che può promuovere la celebrazione 
(entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera consiliare) di un referen-
dum popolare, che sospende l’entrata in vigore dello Statuto stesso, e ne 
preclude definitivamente l’adozione, nell’eventualità in cui il suo testo non 
venga approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

Quanto al rapporto tra legge statale, Statuto regionale e legge regiona-
le, occorre considerare quanto segue: essendo le loro relazioni reciproche 
governate innanzitutto dal principio di competenza, una legge statale che 
si ingerisse in materie costituzionalmente riservate allo Statuto sarebbe il-
legittima, mentre – per le materie rimesse dalla Costituzione allo Statuto 
– la legge della Regione non potrebbe disporre alcunché, per le medesime 
ragioni. In ogni caso, una legge regionale che violi lo Statuto sarebbe suscet-
tibile d’impugnazione innanzi alla Consulta, essendo lo Statuto una fonte 
sovraordinata alla legge regionale se non del tutto “ordinaria” quantome-
no “specializzata” in virtù del suo aggravato procedimento di emanazione.

Allo Statuto, tuttavia, è concesso disciplinare gli organi della Regione e 
le loro competenze (delineate dall’art. 121 Cost.), ma la disciplina dell’ele-
zione degli organi regionali è rimessa ad una legge “ordinaria” comunque 
nel rispetto dei principi fissati da una legge dello Stato (legge n. 165 del 
2004, adottata ai sensi dell’art. 122, I c., Cost.).

Spetta, però, allo Statuto disciplinare determinate materie, che entrano 
a far parte del suo contenuto necessario: esse sono individuate all’art. 123, 
I e IV c., Cost. (l’organizzazione della Regione, il Consiglio delle autonomie 
locali, etc…).

In merito al riferimento, contenuto all’art. 123, I c., Cost., all’“armonia 
con la Costituzione” – che deve caratterizzare lo Statuto – la Corte costitu-
zionale ha chiarito come essa non si risolva nel semplice ossequio esterio-
re dovuto alla Legge fondamentale, ma implichi un’adesione piena delle 
norme statutarie allo spirito della Carta repubblicana (cfr. Corte cost., sent. 
2/2004).

La potestà normativa di cui la Regione gode le consente di adottare di-
sposizioni normative la cui collocazione – atteso il loro diretto fondamen-
to costituzionale – è immediatamente sottoposta alla Costituzione (e allo 
Statuto regionale, nei termini descritti): gli atti che contengono le norme 
dotate di un rango siffatto si identificano nelle leggi regionali.
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Rispetto a queste ultime, il rapporto con le leggi statali (e le fonti ad esse 
formalmente equiparate) è governato dal criterio di competenza (o separa-
zione), poiché la legge statale e quella regionale non sono reciprocamente 
interferenti, anche se possono, talvolta, concorrere (con compiti diversi) a 
disciplinare una medesima fattispecie astratta.

La sede costituzionale in cui è scolpito il riparto delle competenze legi-
slative tra Stato e Regione è delineato dall’art. 117, II, III e IV c., Cost., ai 
sensi del quale sono distinguibili le seguenti potestà normative:

a) potestà regionale esclusiva: nelle materie non espressamente riservate 
allo Stato, la competenza a legiferare spetta in via esclusiva alla Regione; 
è una competenza residuale, poiché, appunto, attinge tutti gli ambiti che 
il Costituente non abbia destinato ad una diversa tipologia di potestà 
normativa statale o concorrente ed è stata valorizzata con la riforma 
costituzionale di cui alla l. cost. 3/2001, che ha invertito il riparto com-
petenziale in favore delle Regioni;

b) potestà regionale concorrente: nelle materie assoggettate a questo 
criterio di ripartizione delle competenze, lo Stato adotta esclusivamente 
i principi fondamentali (anche attraverso le leggi cc.dd. “cornice”); la 
Regione dovrà legiferare rispettando questi principi fondamentali; sino 
al momento in cui la disciplina regionale non sopravvenga, si appliche-
ranno le pertinenti disposizioni nazionali, ancorché di dettaglio, e quelle 
comunque desumibili dalle leggi vigenti in seno all’ordinamento: esse, 
però, saranno destinate ad essere abrogate all’atto dell’adozione, da 
parte della Regione, delle proprie norme adottate comunque nel rispet-
to dei principi fondamentali statali; l’inosservanza di questo vincolo, in 
particolare, determinerà la violazione dell’art. 117, III c., Cost., e con-
sentirà – a seguito dell’impugnazione della legge regionale innanzi alla 
Corte costituzionale da parte del Governo o per decisione di un giudice 
– l’annullamento della legge regionale;

c) potestà statale esclusiva: per le materie rispetto alle quali vige siffatto 
criterio, solo lo Stato può adottare norme giuridiche, in considerazione 
della loro particolare attitudine al coinvolgimento d’interessi nazionali 
preminenti. 

In ogni caso, ex art. 117, I c., Cost., la potestà legislativa statale e regio-
nale deve sempre svolgersi in ossequio ai precetti costituzionali e ai vincoli 
internazionali e comunitari (cioè dell’Unione europea). 

Anche all’interno dell’ordinamento regionale è prevista la possibilità 
di un referendum abrogativo di leggi e atti amministrativi della Re-
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gione, la cui disciplina – ex art. 123, I c., Cost. – è rimessa allo Statuto 
regionale.

Da ultimo, si rammenti come le province autonome di Trento e Bol-
zano – che insieme compongono la Regione Trentino Alto Adige – godono, 
in ragione della loro storia e collocazione geografica, di un’autonomia so-
stanzialmente equivalente a quella delle Regioni a statuto ordinario: i loro 
Consigli provinciali possono adottare leggi provinciali condividenti la stessa 
forza delle leggi regionali. 

11. Le fonti secondarie dello Stato: i regolamenti governativi, i 
regolamenti ministeriali e interministeriali

Esaurita la trattazione delle fonti primarie, dello Stato e delle Regioni, 
possiamo addentrarci nella disamina di quegli atti normativi che rinven-
gono nella legge la loro fonte immediatamente sovraordinata: trattasi dei 
regolamenti.

I regolamenti sono fonti di secondo grado, adottate – nell’ambito dello 
Stato centrale – dal Governo, da singoli Ministri o da più Ministri congiun-
tamente, nei quali si realizza la potestà normativa secondaria storicamente 
riconosciuta alla pubblica amministrazione, di cui il Governo rappresenta il 
vertice istituzionale.

Dette fonti, dunque, sperimentano un doppio vincolo contenutistico, 
non potendo contravvenire in primis alla Legge fondamentale, e in secundis 
alla normativa primaria che eventualmente disciplini la materia sulla quale 
i regolamenti stessi insistono.

A ciò si aggiunga che i regolamenti adottati dai singoli titolari dei vari 
dicasteri – individualmente o congiuntamente tra loro – conoscono l’ul-
teriore vincolo dell’osservanza dei regolamenti adottati dal Consiglio dei 
Ministri e propriamente indicati quali regolamenti governativi.

Salvo quanto a breve si dirà, il nostro ordinamento – a differenza di 
quello francese, ad esempio – essendo fondato sulla centralità istituziona-
le e politica del Parlamento, da cui deriva lo stesso Esecutivo, secondo i 
meccanismi propri della forma di governo parlamentare fiduciaria – non 
conosce riserve di regolamento costituzionalmente presidiate, lasciando 
conseguentemente intendere come non vi siano ambiti rispetto ai quali la 
legge non possa intervenire in funzione di strumento normativo.

D’altra parte, essendo il regolamento una fonte tipica della p.a., alla sua 
emanazione sono spesso facultati anche organi periferici dello Stato (come, 
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ad esempio, i Comandanti di porto) e altri enti pubblici, territoriali (come 
i Comuni) e non.

Quanto al contenuto e alla funzione dei regolamenti, distinguiamo tra:

a) regolamenti esecutivi: mettono in pratica le disposizioni di legge; 
b) regolamenti attuativi: specificano le disposizioni di legge, integrando-

ne il contenuto;
c) regolamenti autorizzati: previa deliberazione del Consiglio dei Mini-

stri, sentito il parere del Consiglio di Stato e le Commissioni parlamenta-
ri competenti per materia, sono adottati dal Presidente della Repubblica 
nelle materie rispetto alle quali le preesistenti norme legislative siano 
state medio tempore abrogate da una fonte primaria, la quale abbia 
posticipato il dies a quo della loro caducazione, facendolo coincidere 
con la data di entrata in vigore del regolamento; tenendo materialmen-
te luogo delle precedenti norme di rango primario, questi regolamen-
ti – detti di delegificazione, poiché partecipano di un procedimento 
finalizzato a sostituire norme legislative con norme regolamentari, più 
facilmente gestibili – rivelano un’efficacia sostanziale parificata a quella 
della legge, ma mantengono un’efficacia formale subordinata ad ogni 
atto di normazione primaria; l’effetto abrogativo, in ogni caso, resta 
nella piena disponibilità della legge e l’entrata in vigore del regolamento 
non riverbera alcuna efficacia sul fronte della permanenza in vita delle 
norme abrogate, configurandosi come mero termine iniziale dell’inter-
venuta abrogazione; tali regolamenti, disciplinati dall’art. 5, I c., lett. 
a), l. 69/2009, non costituiscono, pertanto, una tipologia di regola-
menti delegati, verosimilmente inammissibili, in considerazione del-
la circostanza per la quale soltanto a mezzo di una fonte primaria (e, 
segnatamente, del decreto legislativo) il Governo può – dato il tenore 
inequivocabile delle prescrizioni costituzionali in proposito – svolgere 
una delega ad esso conferita dal Parlamento; altrettanto eterodossa, pe-
raltro, dovrebbe ritenersi una legge di delegazione che inviti l’Esecutivo 
a darvi attuazione mediante un regolamento governativo; in ogni caso, 
i regolamenti di delegificazione non possono intervenire in materie co-
perte da riserva assoluta di legge.

d) regolamenti autonomi: intervengono in materie – non coperte da ri-
serva assoluta di legge – per le quali faccia difetto una disciplina vigente 
di rango primario;

e) regolamenti di organizzazione: disciplinano l’articolazione ed il fun-
zionamento delle amministrazioni pubbliche, fermo il disposto degli 
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artt. 95 e 97 Cost., i quali impongono che sia la legge a disciplinare 
l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche il 
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri, nonché a preve-
dere i principi in grado di assicurare il buon andamento e l’imparzialità 
degli uffici amministrativi; nel tentativo di snellire il corpus di norme 
primarie insistenti nella materia dell’organizzazione degli uffici pubblici, 
la l. 400/1988, come modificata dalla l. 59/1997, ha riservato al rego-
lamento la disciplina degli “uffici dei ministeri”: detto principio è stato, 
poi, esteso dal d. lgs. 165/2001 a tutte le amministrazioni dello Stato, 
eccezion fatta per quelle aventi competenze in materia di affari esteri, 
giustizia, polizia e difesa; 

f) regolamenti attuativi delle norme europee non auto-applicative: 
costituiscono una tecnica particolarmente fortunata di recepimento in-
terno delle disposizioni eurounitarie non self-executing e strutturalmente 
ripercorrono lo schema dei regolamenti autorizzati. 

Quanto al loro procedimento d’adozione, i regolamenti governativi 
sono emanati con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri e acquisito il parere del Consiglio di Stato. In ogni 
caso, questi atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi, 
aventi portata generale, non possono contravvenire alla Legge fondamen-
tale e alle altre fonti primarie, non possono intervenire in materie assolu-
tamente riservate alla legge, sono soggetti ai vincoli derivanti dall’apparte-
nenza della Repubblica alla Comunità internazionale e all’Unione europea, 
devono disporre solo per l’avvenire e non possono mai contenere norme 
incriminatrici (ai sensi dell’art. 25, II c., Cost.).

Da ultimo, non si dimentichino i regolamenti ministeriali e intermi-
nisteriali, adottati non già dal Consiglio dei Ministri nella sua totalità, ben-
sì da uno o più Ministri, ed il cui contenuto – come già visto – deve essere 
coerente con i regolamenti del Governo. Anche i Comitati interministeriali 
godono di potestà regolamentare..

Da segnalare i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M.), 
adottati in diverse materie nei casi di previsione legislativa; va ricordato che 
non sempre detta previsione legislativa, necessaria, è sempre chiaramente 
in grado di circoscrivere e limitare adeguatamente il potere governativo 
(si veda il recente ricorso ai d.P.C.m. durante l’epidemia di Covid-19). Sul 
punto cfr. La sent. n. 198 del 2021 che ha definito i D.P.C.M come “atti 
amministrativi sufficientemente tipizzati” aventi unicamente “il compito di 
dare esecuzione alla norma primaria mediante”.


