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1. Premessa 

I recenti casi di Bagnoli e Taranto, che hanno suscitato molto interesse per la delica-
tezza degli interessi coinvolti, l’uno legato ad una storia di degrado ambientale, l’altro al con-
flitto tra beni primari quali salute e lavoro,  ci offrono un nuovo spunto per parlare del dibattu-
to fenomeno delle leggi provvedimento, la cui tipologia, come è noto, dopo più di un secolo 
dalla prima definizione di  Federico Cammeo1, resta particolarmente ampia e composita, ol-
tre che dall’accezione ancora incerta e eterogenea. 

Le cause occasionali che hanno dato lo spunto al nuovo dibattito sono costituite da 
due decisioni, rispettivamente del TAR Campania Napoli e della Corte costituzionale, che 
hanno fatto riemergere le criticità legate a detta categoria di leggi. La recente sentenza del 
TAR Campania Napoli - sezione I, n. 1471/20162 trae origine da vicenda ben nota: in sintesi, 
dal 1910 Bagnoli è sede prima dell’Ilva e poi dell’Italsider, che cesserà le propria attività pro-

                                                

* Aggregato di Istituzioni di diritto pubblico Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

 1 F. CAMMEO, Della manifestazione di volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo, in V.E. 
ORLANDO, Primo Trattato di diritto amministrativo, Milano, 1907, III, p. 94. 

 2 Per un’analisi della sentenza, si v. M. LOSANA, Questioni ambientali e «amministrazione per atti aventi 
forza di legge», nota a Tar Campania, sentenza n. 1471/2016, in Osservatorio AIC, n. 2/2016. 
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duttiva nel 1992. Sorge la necessità della bonifica dei luoghi e vengono stanziati dal CIPE i 
primi fondi statali.  

La mancata produttività della società costituita per i lavori di demolizione e bonifica3, 
dopo un quinquennio, induce il Comune di Napoli ad acquistare l’intero spazio e ad operare 
tramite a Società di trasformazione urbana (Stu), come da piano urbanistico esecutivo (Pue) 
Bagnoli-Coroglio4, società interamente partecipata dagli enti locali di riferimento sul territorio.  

Nel 1996 nasce la Società Bagnoli SPA per l’attuazione dei lavori, ma all’avvio delle 
demolizioni non segue l’avvio della bonifica. 

La Bagnoli s.p.a. è sostituita dallo Stu che sarà controllata totalmente da risorse co-
munali, provinciali e regionali. Ma a seguito di vicende giudiziarie che coinvolgono la società 
e i suoi alti dirigenti, e l’accumulo di debiti, il Tribunale di Napoli ne dichiara il fallimento.  

Il Governo, con un decreto legge5, avoca a sé la competenza ad intervenire nomi-
nando un Commissario straordinario, sostituendosi al potere locale. 

Il d.l. sblocca Italia n. 133/14  contiene misure urgenti in materia ambientale e una di-
sciplina generale per la bonifica delle aree di rilevante interesse nazionale; in deroga al Co-
dice dell’ambiente per la bonifica dei siti inquinati6, all’art.33, precisa il procedimento per 
l’individuazione, mediante delibera del Consiglio dei Ministri, delle “aree di rilevante interesse 
nazionale”: indica i soggetti (Commissario straordinario nominato dal Governo e dal Soggetto 
Attuatore) incaricati di “formare, approvare e attuare il piano di risanamento ambientale” 
(comma 4), il procedimento per la nomina, con DPCM, del Commissario straordinario di Go-
verno (comma 5) e del soggetto Attuatore (comma 6), con il trasferimento a quest’ultimo del-
le aree di interesse nazionale (comma 7), e, infine, tempi e modalità di attuazione del pro-
gramma di risanamento (commi 8-10). 

Il citato articolo, specificatamente, qualifica l’area di Bagnoli-Coroglio “area di rilevan-
te interesse nazionale”, indicando come soggetto realizzatore l’Agenzia Nazionale per 
l’attrazione degli investimenti7. 

Il Comune di Napoli è ricorso al TAR Campania impugnando i successivi provvedi-
menti del Presidente del Consiglio per illegittimità derivata: dall’illegittimità costituzionale 
dell’art. 33 del d.l. n. 103/14 scaturirebbe l’illegittimità dei provvedimenti attuativi8.  

                                                

3 La Bagnoli SpA è istituita nel 1996 per lo smantellamento degli impianti e la bonifica del territorio, ma 
provvederà soltanto alla “messa in sicurezza” della colmata a mare, deposito di metalli pesanti ed amianto estre-
mamente nocivi.  

4 Il Piano Urbanistico, approvato nel 2005, prevede la costituzione della “Bagnolifutura s.p.a. società di 
trasformazione urbana” alla quale è commissionata l’esecuzione del progetto per il sito. L’intera zona vedrà sor-
gere un’area verde, centri di studio e ricerca, una zona residenziale fornita di servizi, alberghi e sarà recuperata la 
spiaggia. 

5 Decreto Legge n. 133/2014, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pub-
bliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per 
la ripresa delle attività produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014). Convertito con modifi-
cazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262). 

6 Art. 252 D.lgs n. 152/2006. 
7 Si cfr. Cons. Stato, ord. n. 121/2017. 



 

 
R I V I S T A  A I C  3 

Simile discorso può farsi con riferimento al d.l. n. 207/129 (c.d. decreto ad Ilvam), il 
cui art.1 statuisce che in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, il Ministro 
dell’Ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), la prosecuzione dell’attività industriale per un periodo non superiore a 36 mesi anche 
nel caso che il giudice abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni. 

Inoltre, l’art.3 prevede, in sede di riesame, l’ipotesi che le attività produttive prose-
guano per gli impianti di interesse nazionale su cui pendano provvedimenti cautelari. 

La Procura della Repubblica di Taranto, impugnando i contenuti del d.l. n. 207/1210, si 
è rivolto alla Corte costituzionale che con sentenza n. 85/13 ha dichiarato in parte inammis-
sibili ed in parte infondate le numerose questioni sollevate. 

Partendo da queste due ultime sentenze, la nostra indagine tratterà il complesso te-
ma delle leggi provvedimento, con una breve ricostruzione circa la natura, la nozione e i ten-
tativi di classificazione ad opera della dottrina, cercando di ripercorrere il cammino della giu-
risprudenza costituzionale e di quella amministrativa e rilevando come l’assenza di una riser-
va di amministrazione nel nostro ordinamento sia posta della Corte Costituzionale alla base 
dell’ammissibilità di tali atti11, che non determinano alcuna diminuzione quanto a tutela giuri-
sdizionale, alla garanzia del giusto procedimento12, al principio dell’affidamento13, alla tutela 
dei diritti fondamentali, né possono configurarsi come ipotesi di eccesso di potere del legisla-
tore e di conflitto con il potere giudiziario14. 

                                                                                                                                                   

8 Si cfr. V. COCOZZA, La questione Bagnoli. Un giudizio in via d’azione con le forme del ricorso ammini-
strativo?, in Forum Quaderni costituzionali, 6 maggio 2016, p. 1 ss.    

9 Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207. Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei li-
velli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (12G0234) (GU 
Serie Generale n.282 del 3-12-2012). Convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231 (in G.U. 
03/01/2013, n. 2). 

10 Innanzitutto si rileva che il decreto in questione ha natura provvedimentale anche nella parte non 
espressamente indirizzata all’Ilva, nell’art. 1 la disciplina in esso sembra essere ritagliata sulla specifica vicenda 
dello stabilimento siderurgico. Il d.l., infatti, nonostante sembri avere una portata generale, in realtà mostra con 
tutta evidenza la sua portata di intervento ad hoc, tanto che già nella motivazione del provvedimento il riferimento 
alla situazione dello stabilimento tarantino è ben presente, fino poi a formare oggetto, all’art. 3, di una fattispecie 
derogatoria accuratamente ritagliata sul caso Ilva e a questo direttamente applicata (senza che, come richiede 
l’art. 1 co. 1, intervenga un DPCM ad identificare gli stabilimenti di interesse strategico nazionale). In tema si v. A. 
MORELLI, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in Diritto penale contemporaneo, 
n.1/2013, p. 8.  

11 Vedi nel senso della giurisprudenza più rigorosa, G. AMATO, La Corte questue ed il dissenso, in Giur. 
cost.,1975, p. 555. 

12 V. CRISAFULLI, Principio di legalità e giusto procedimento, in Giur. cost., 1992, p. 130. 
13 In tema, di fondamentale importanza è il lavoro di R. TASSONE, Amministrazione pubblica e produzione 

di “certezza”: problemi attuali e spunti ricostruttivi, in Dir. amm., 2005, p. 867 ss.; recentemente, si v. anche F.F. 
PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti 
sovranazionali, in Dir. pubbl., 2014, passim. 

14 Si cfr. P. CARNEVALE, La tutela del legittimo affidamento…cerca casa, in Giur. cost., 2011, p. 21; ID., I 
diritti, la legge, e il principio di tutela del legittimo affidamento nell’ordinamento italiano. Piccolo divertissement su 
alcuni questioni di natura definitoria, in Scritti in onore di A. PACE, Napoli, 2012, III, p. 1927 ss. 
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Non mancando di rilevare come oggi, tali presupposti vadano confrontati con 
l’ordinamento comunitario, che invece pone l’accento, anche per le leggi che amministrano, 
sulla necessità di un adeguato regime di tutela e garanzia. 

2. Cenni sull’evoluzione del dibattito dottrinale: nozione e classificazione delle leggi 
provvedimento 

Può essere utile individuare due grandi concezioni della legge storicamente sedimen-
tate: l’una, che trae radice nell’ideologia rivoluzionaria settecentesca15, per cui la legge, in 
quanto espressione della volontà generale, deve essere necessariamente generale ed 
astratta16; l’altra, affermatasi in ambiente monarchico ottocentesco, per cui la legge in senso 
materiale17 è norma che, capace di modificare l’ordinamento, incide sullo status dei cittadi-
ni18. 

La prima, trovando fondamento nel principio di eguaglianza, tendeva a rovesciare 
l’Ancien Régime, e tutti i privilegi della aristocrazia e del clero, la seconda mirava invece a 
garantire l’autonomia del potere esecutivo dalle ingerenze parlamentari. 

Con la rivoluzione francese sono soppresse pure le categorie dell’ordine antico che 
avevano esercitato il pubblico potere dal Medioevo al 700, e si fa strada un concetto di orga-
nizzazione e di attività qualificabile come “amministrativo in senso proprio”19  nella misura in 
cui il periodo rivoluzionario cancella tutti gli organi intermedi che avevano amministrato la 
società, attribuendo al potere pubblico l’unicità dell’esercizio del potere stesso scisso in pote-
re legislativo, esecutivo e giudiziario20. 

L’amministrazione costituiva l’esecuzione della legge “astenendovi rigorosamente 
dall’aggiungervi qualsiasi obbligazione ulteriore”21, sottolineando come l’importanza del prin-

                                                

15 Il riferimento è naturalmente a MONTESQUIEU, DIDEROT, D’ALEMBERT, ROUSSEAU, sebbene l’idea che la 
legge debba avere un contenuto generale è già di Aristotele che nella sua Etica Nicomachea riteneva caratteristi-
ca naturale della legge che ‘dicesse in termini universali’. 

16 CARRE DE MALBERG, La loi expression de la volonté générale, Parigi, 1931, p. 20 ss. 
17 Si v. C. SCHMITT, Legalitat und legitimitat, trad. it., di P. Schiera, Legalità e legittimità, in ID., Le catego-

rie del politico, Bologna, 1972, p. 229 ss.; D. DONATI, I caratteri della legge in senso materiale, già in Riv. dir. 
pubbl., 1910, ripubblicata negli Scritti di diritto pubblico, vol. II, Padova, 1966, p. 45 ss. 

18 Sull’idea di una possibile connessione tra leggi a contenuto provvedimentale e forma di Stato sociale, 
si v. E. FORSTHOFF, Über Maßnahme-Gesetze, trad. it. Le leggi provvedimento, in ID., Rechtsstaat im Wandel, 
trad. it. Stato di diritto in trasformazione, Milano, 1973, p. 105 ss. 

19 La prima opera italiana in cui si fa riferimento al diritto amministrativo è di G.D. ROMAGNOSI, Istituzioni 
di diritto amministrativo, Milano, 1814, poi ripubblicata, con alcune aggiunte, nel con il titolo Principi fondamentali 
di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni, 1832, Firenze. 

20 A. DE TOCQUEVILLE, Political and social condition of France, The London and Westminster review, 
1836. 

21 Così L. MANNORI, B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, 2001. 
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cipio di separazione dei poteri risieda nello stabilire la regola per la quale il potere legislativo 
pone i limiti al potere esecutivo e il potere giudiziario ne assicura l’osservanza22. 

Queste due grandi costruzioni hanno contribuito a generare una sorta di pregiudizio 
sul fenomeno dell’amministrazione per legge e sulla prassi delle leggi provvedimento, es-
sendo ancora oggi, tale approccio “provvedimentale” del legislatore, percepito come una vio-
lazione del principio di uguaglianza23 e sintomo della “crisi della legge”24.  

Come è noto, con l’espressione legge-provvedimento si fa riferimento ad un atto for-
malmente legislativo, ma concretamente amministrativo25, e perciò ad un atto che, in quanto 
legge, è generale ed astratto, ma che in realtà “concretamente provvede”, assumendo il con-
tenuto di un atto amministrativo26. La terminologia legge-provvedimento è stata impiegata la 
prima volta da Federico Cammeo27, che, occupandosi delle funzioni amministrative del Par-
lamento italiano, compie una sistematizzazione di tutte le leggi che non contengono «un co-
mando generale accompagnato da sanzione» ma un «comando individuale non contrario al 
diritto vigente»28; trattasi di atti atipici, perché non generali, che sono validi solo se vi sia una 
fondamento giuridico generale che attribuisca al Parlamento tale facoltà29,  stabilendone, al-
tresì, le linee di attività. Cammeo evidenzia la necessità di un controllo affinché l’attività am-
ministrativa del Parlamento rientri in regole giuridiche ben determinate in maniera da non 
darle un potere sproporzionato30. E più tardi altrettanto autorevole dottrina utilizzerà la termi-

                                                

22 F. BASSI, Il principio della separazione dei poteri (evoluzione problematica), in Riv. Trim. dir. Pubbl., 
1965, p. 60 ss. 

23 Cfr. B. CARAVITA, Sub art. 3, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Pado-
va, 1990. 

24Conforme, F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009, p. 13; si cfr. anche R. GAROFOLI, 
Tutela giurisdizionale avverso leggi-provvedimento intervenute ad approvare un atto amministrativo adottato in 
violazione delle regole procedimentali. Leggi provvedimento e principio comunitario e principio comunitario della 
tutela dell’affidamento, in Neldirittoeditore.it, 2008, p. 1. 

25 Cfr. G. ARCONZO, Contributo allo studio della funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013, p. 68. 
26 La più compiuta teorizzazione del carattere normativo, non solo delle statuizioni generale e astratte 

del legislatore, si rinviene in H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Milano, 1966, passim; sul tema anche, A. CO-

DACCI PISANELLI, Legge e regolamento, in Scritti di diritto pubblico, Città di Castello, 1900, p. 4 ss.; V. E. ORLANDO, 
Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1913. 

27 Si rinvia a F. CAMMEO, Della manifestazione di volontà nel campo del diritto amministrativo, cit., p. 94. 
28 Così F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, 1914, rist. con note e prefazione di G. Miele, Padova, 

1960. 
29 F. CAMMEO, ivi. «In tal modo, atti legislativi a contenuto amministrativo attribuiti al Parlamento sono le 

leggi di classificazione dei monumenti nazionali e di opere pubbliche, concessioni di opere pubbliche e conces-
sione dell’esercizio delle ferrovie, leggi attraverso le quali è ordinata un’inchiesta, leggi che approvano atti ammi-
nistrativi di qualunque natura, i quali importino spesa nuova straordinaria, leggi che approvano contratti, leggi che 
fissano la dotazione della corona, l’appannaggio dei principi, la dote delle principesse e il dovario delle regine, le 
leggi sulla leva annuale militare e marittima, leggi di “naturalizzazione”, che ordinano la tumulazione in una chiesa 
di un uomo benemerito dalla patria, leggi che ‘importino variazioni di circoscrizioni comunali, circondariali e pro-
vinciali». 

30 Per tutti, SANTI ROMANO, Saggio di una teoria delle leggi di approvazione, 1898, in Scritti Minori, vol. I, 
Diritto costituzionale, a cura di A. ZANOBINI, Milano, 1950. 
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nologia leggi in senso materiale31 e leggi in senso formale, per identificare le leggi che hanno 
per contenuto un precetto giuridico o un complesso di precetti, e quelle che hanno per con-
tenuto un ordine amministrativo32. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana il dibattito sulle leggi provve-
dimento segue nuove strade33. La  nuova Costituzione dà vita ad una forma di Stato demo-
cratico ispirata al principio di autonomia e ad una forma di governo parlamentare caratteriz-
zata dal rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo;  la formazione della decisione statale 
concerne l’indirizzo politico del momento, identificato «non come attuazione della Costituzio-
ne, ma come una scelta politica sui contenuti»34 e in ogni modo tutte le manifestazioni 
dell’indirizzo politico e tutte le forme dell’ordinamento giuridico devono ovviamente esser 
rapportabili alla Costituzione e valutate in base ad essa35. 

Si va ad affermare così il principio secondo cui le attività amministrative devono trova-
re nella legge il proprio fondamento e il proprio limite36 ed è sulla base del principio di legalità 
che le vicende che coinvolgono le situazioni giuridiche possano avvenire ad opera di un or-
gano di esecuzione37, che eserciti la comparazione del concreto provvedimento alla norma 
astratta sotto il profilo della conformità alla legge38. 

                                                

31 D. DONATI, I caratteri della legge in senso materiale, cit., p. 48. 
32 F. FERRARA, Trattato di diritto civile italiano, vol. I, Roma, 1921, p. 101. 
33 Si rinvia a C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano, 1968, p. 68. 
34  Così N. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, Napoli, 

1985, p. 112. 
35 M. DOGLIANI, ivi; si cfr. anche, P. PINNA, L’errata distinzione tra l’indirizzo politico e la garanzia costitu-

zionale, in Diritto e questione pubbliche, n.11/2011, p. 360-361. 
36 Sul principio di legalità, SANTI ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1946; id, 

L’ordinamento giuridico, Firenze, 1961; G. ZANOBINI, L’attività amministrativa e la legge, in Scritti di diritto pubbli-
co, Milano, 1955, pp. 205 e 212; V. CRISAFULLI, Principio di legalità e “giusto procedimento”, cit., p. 130; ID., Le-
zioni di diritto costituzionale, Padova, 1993, p. 64 ss.; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 
1966, p. 315; V. ONIDA, Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano, 1967, p. 223; F. SATTA, 
Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova, 1967, p. 27 ss.; S. FOIS, Legalità 
(principio di), in En. Giur. dir., vol. XVIII, Milano, 1975, pp. 659 ss.; C. MARZUOLI, Principio di legalità e attività di 
diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, 1982; F. BENVENUTI, Pubblica amministrazione e legalità, in 
La cultura della legalità. Prima sessione della conferenza nazionale permanente (Roma- luglio1991), Roma, 
1992, p. 131; L. CARLASSARE, Legalità (principio di), in Enc. Giur., vol. XVIII, Roma, 1993, pp. 1 ss.; R GUASTINI, 
Legalità (principio di), in Dig. Disc. pubbl., vol. IX, Torino, Utet, 1994; F. SORRENTINO, Lezioni sul principio di legali-
tà, Torino, 2001, passim; A. LUCARELLI, Ripensare al principio di legalità nell’evoluzione della forma di Stato. Il 
potere regolamentare regionale, in S. Labriola (a cura di), Ripensare lo Stato, Milano, 2003, p. 591 ss.; M. RUO-

TOLO, Crisi della legalità e forma di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2003; F. MERUSI, Il principio di lega-
lità nel diritto amministrativo che cambia, in Dir. pubbl., n. 2/2007, p. 1 ss. 

37 A tali conclusioni perviene S. PAJNO, Considerazioni sul principio democratico e principio di legalità, in 
Diritto pubblico, n. 2/2005, p. 469. 

38 Sul punto F. FOSTHOFF, Rechtsstaat imm wandel, Stuttgart, 1964, trad. it. C. AMIRANTE e L. RIEGERT, 
Stato di diritto in trasformazione, Milano, 1973, p. 105. 
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Il principio di legalità vincola la pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue fun-
zioni al rispetto della legge39. Per quanto non previsto espressamente, è opinione concorde 
che la Costituzione abbia informato al principio di legalità la materia del diritto pubblico, e ciò 
si delinea chiaramente mediante una serie di disposizioni. 

Per l'art. 97, co. 1, Cost. "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di leg-
ge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".  

In conseguenza di ciò, il legislatore determina i fondamenti dell’organizzazione della 
PA, per riserva di legge relativa, laddove la disciplina di dettaglio sarà più precisamente de-
terminata dai regolamenti di organizzazione40. E ciò vale tanto per la struttura organizzativa 
quanto per l’attività della PA. 

 Il fondamento costituzionale del principio di legalità esteso all'azione amministrativa 
viene ravvisato, altresì, dagli artt. 24 e 113 Cost. Tali disposizioni garantiscono la tutela giuri-
sdizionale a chi si ritenga leso da un’iniziativa dell’amministrazione e perché ciò avvenga, 
deve esservi una disposizione legislativa che attribuisca un potere la cui esecuzione, in vio-
lazione della norma, ha determinato l’evento lesivo. 

L’art. 23 Cost. prevedendo che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può 
essere imposta se non in base alla legge", istituisce una riserva relativa di legge, sicché “in 
base alla legge” deve intendersi “in relazione col fine della protezione della libertà e della 
proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale”41, che qualsia-
si prescrizione di prestazioni di natura patrimoniale o personale del potere amministrativo 
deve essere dettagliatamente disciplinato dalla legge.  

Attualmente, giurisprudenza42 e dottrina intendono il principio di legalità con gradua-
zioni diverse, ovvero in senso debolissimo, formale e sostanziale43. 

La legalità in senso debolissimo si limita a imporre all’amministrazione di non contra-
stare il precetto legislativo durante lo svolgimento della propria attività44.  

Nel significato formale l’amministrazione non solo non deve contraddire la norma di 
legge, ma deve trovare il suo potere nella fonte primaria. 

Nel valore sostanziale, infine, la legge attribuisce il potere e ne delimita anche le mo-
dalità di esercizio, quindi la norma è attributiva del potere e nel contempo ha la funzione di 
regolare il potere stesso.  

E la Corte costituzionale, precisando che “la Costituzione indirizza il principio di legali-
tà prima ancora che all’amministrazione al legislatore”45, ha voluto sottolineare che compito 

                                                

39 Si v.  V. M. D’ONOFRIO, Pubblica amministrazione, poteri impliciti e principio di legalità, in Altalex, 2015, 
p. 2; c’è da aggiungere che così descritto il principio di legalità è inteso nella sua accezione c.d. sostanziale, fatta 
propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115/2011. 

40 Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 789/1979. 
41 Corte cost, sent. n. 4/57. 
42 Cfr. Corte cost., sent. n. 115/2011. 
43 G.U. RESCIGNO, Sul principio di legalità, cit., p. 284; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Approfondimenti di diritto 

amministrativo, Napoli, 2012, p. 50 ss. 
44 Tale nozione di legalità è sancita nell’articolo 4 Disp. prel. c.c. “i regolamenti non possono contenere 

norme contrarie alle disposizioni di legge”. 
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del legislatore è quello di definire dettagliatamente le modalità di esercizio del potere attribui-
to all’amministrazione46. 

Da ultimo si ricorda che la più recente dottrina47 ha ipotizzato una accezione del prin-
cipio di legalità in senso fortissimo, rifacendosi alla nozione formulata dalla Corte EDU, per la 
quale perché sia rispettato il principio di legalità non è sufficiente che vi sia una legge forma-
le che delimiti il potere stesso, ma è necessario che tale legge presenti i “caratteri della chia-
rezza, prevedibilità e accessibilità”48.  A ciò si accompagna la trasformazione dello Stato libe-
rale in Stato sociale, che, nelle sue linee programmatiche, aspira innanzitutto allo svolgimen-
to di compiti sociali e al raggiungimento del benessere dei consociati; la legge allora “concre-
tamente amministra” e redistribuisce le risorse economiche in relazione ai bisogni dei conso-
ciati49. Questo determina l’intervento del legislatore nei rapporti sociali con provvedimenti 
concreti per attuare i valori che la Costituzione repubblicana contiene e intende promuove-
re50. 

Ed il fenomeno di un’amministrazione per legge non è osservabile solo a livello stata-
le ma anche a livello regionale51, premesso che dall’emanazione della Costituzione si svilup-
pano nuove relazioni tra Stato e società e nuovi rapporti tra organi di governo52. L ’art. 70 
della Carta costituzionale, recependo il concetto della legge in senso formale53, non individua 
nella generalità ed astrattezza i requisiti fondamentali dell’atto legislativo e ammette leggi per 
il caso singolo54. Ne consegue, che la legge ordinaria dello Stato si distingue per una sua 
forma tipica e possiede il valore di legge per il solo fatto che formalmente è legge, prescin-
dendo dal suo contenuto55. 

                                                                                                                                                   

45 Corte cost., sent. n. 115/2011. 
46 Corte cost., sent. n. 115/11. 
47 F. V. RINALDI, Il principio di legalità e l’art. 7 CEDU, in FILO diritto, 2013, p. 6. 
48 Corte EDU, Carbonara e Ventura c. Italia, sent. del 11 dicembre 2003, Scordino c. Italia, sentenza del 

10 luglio 2004. 
49 Sul fenomeno e sulle sue origini, P. CARETTI, La legge parlamentare tra modello costituzionale e svi-

luppo della prassi, in Atti del Convegno annuale, Parma 29-30 ottobre, 2010, AIC, Napoli, 2012, p. 291 ss.; L. 
PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri in Quad. cost., 1996, p. 7-8-9; M. CARTABIA, Il Governo 
“signore delle fonti?”, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA, (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra 
Corte costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell’Associazione “ Gruppo di Pisa”, 10-11 giugno, 2011, 
Torino, 2011, XII. 

50 Cfr. sul punto E. CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, 1967, p. 227 ss. 
51 Si v. G. FONTANA, Legge provvedimento regionale contra personam e scrutinio stretto di costituzionali-

tà: un’occasione mancata, in Giur. cost., 2014, p. 3786 ss. 
52 A. TRAVI, Legalità delle funzioni e rapporti tra le fonti nell’amministrazione locale, in U. ALLEGRETTI- A. 

ORSI BATTAGLINI, D. SORACE (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decen-
nio di giurisprudenza, vol. II, Rimini, 1987, pp. 676 ss. 

53 In questo senso, L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giur. cost., 1962, p. 873 
ss; si v. anche M. LOSANA Questioni ambientali e «amministrazione per atti aventi forza di legge», cit., p. 3.  

54 A. M. SANDULLI, Legge (diritto costituzionale) in riferimento all’art. 79 della Cost., in Noviss. Dig. it., IX, 
Torino, 1963, 630 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 44. 

55 Si cfr. le profonde riflessioni di G.U. RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione tra legge in senso 
formale e legge in senso sostanziale?, in Giur. cost., 1999, p. 2013 ss. 
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Tra i capisaldi della letteratura pubblicistica in materia vi sono le opere di Costantino 
Mortati che alla legge generale ed astratta contrappone la legge-provvedimento che a con-
trario si caratterizza per l’assenza di questi due elementi, identificandola solo in base al con-
tenuto56. Mortati opera una summa divisio tra leggi provvedimento: leggi che dispongono in 
esecuzione di precedenti leggi generali e da taluni sono definite leggi in luogo di provvedi-
mento57, e quelle che innovano l’ordinamento per disciplinare singoli rapporti, oggi leggi-
provvedimento innovative, che disciplinano situazioni nuove.  

Senonché, autorevolissima dottrina ha ritenuto che il criterio della concretezza del 
contenuto non fosse esauriente58, al punto che nell’individuazione delle leggi che “ammini-
strano in luogo dell’amministrazione59, si è prescelta la terminologia di “leggi in luogo di prov-
vedimento” per assimilare quegli atti che stabiliscono un particolare rapporto ed esaminano 
una situazione concreta che dovrebbe in realtà essere realizzata dall’amministrazione60, rile-
vato che ve ne sono alcune che regolano ipotesi astratte e si riferiscono ad una generalità di 
consociati che comunque sono considerate tali61.  

Non mancando di rilevare come altrettanti autorevoli autori individuano nelle leggi 
provvedimento un sintomo di patologia nell’esercizio della funzione legislativa: la norma è 
connotata dai requisiti di generalità e astrattezza e come tale dispone62, laddove il precetto, 
caratterizzato come conseguenza della norma dalla condizione fattuale concreta, invece 
provvede. Ne consegue che le leggi che hanno un contenuto concreto e specifico63, suscita-
no non pochi dubbi quanto a costituzionalità, circa il rischio di violazione sia del principio del-
la separazione dei poteri64, sia di riserva di giurisdizione. 

Ma l’elaborazione giurisprudenziale, amministrativa e costituzionale della nozione di 
legge provvedimento rinvia alla teoria della legge in senso formale che «qualifica l’atto legi-
slativo sulla base di criteri formali quali l’emanazione da parte dell’organo titolare della fun-
zione legislativa di un atto formato mediante il procedimento legislativo e avente forza di leg-

                                                

56 C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., p. 70. 
57 Si v. G.U. RESCIGNO, Dalla sentenza n. 137/2009 della Corte costituzionale a riflessioni più generali 

sulle leggi provvedimento, in Giur. it., 2010, n. 3, p. 531 ss.; si v. anche R. DICHMANN, Corte costituzionale e leggi 
in luogo di provvedimento (nota a Corte cost., 8 maggio 2009 n.137), in Federalismi.it, n.11/2009. 

58 Al riguardo, C. ESPOSITO, La Costituzione italiana, Saggi, Milano, 1954, p. 26; N. BOBBIO, Teoria gene-
rale del diritto, Torino, 1993, p. 148. 

59 Cfr. F. BENVENUTI, Nazionalizzazione delle imprese pubbliche aventi impianti in costruzione, in Il Foro 
amm. e delle acque pubbliche, 1965, I, p. 3 ss. 

60 A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, principio del giusto procedimento 
(in margine all’innovativa sent. n. 143 del 1989 della Corte Costituzionale) in Giur. cost., 1989, II, 1056. R. DICK-

MANN, La legge in luogo del provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 917 ss. 
61 In tal senso, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1984, p. 32. 
62 Si rinvia a H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, Milano, ed. 2013. 
63 V.  CRISAFULLI, Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 927 ss. 
64 Si cfr. P. CARETTI, La “crisi” della legge parlamentare, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2010, pas-

sim. 
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ge anche se a contenuto sostanzialmente legislativo»65. Perciò, è legittima la legge dalla 
concreta disposizione che rispetti l’iter procedimentale previsto dall’art.72 Cost.  

Se la ricostruzione di Mortati è ancora oggi una delle ricostruzioni più accreditate, non 
sono mancate in dottrina le voci che non condividono l’approccio puramente formale alla 
legge per giustificare le leggi-provvedimento, rielaborando ed ampliando la ricostruzione 
operata da Mortati66. 

Preliminarmente, è stato notato che il termine legge è soggetto a distinte aggettiva-
zioni (statale, regionale, ordinaria, costituzionale e provvedimento)67, ma, in questo ultimo 
caso accanto ad un sostantivo se ne aggiunge un altro (provvedimento), così, se con 
l’aggettivo si identifica la forma della legge (sul soggetto che le delibera, sul nome ufficiale, 
sul regime tipico dell’atto), con il sostantivo ci si riferisce al suo contenuto. La legge-
provvedimento costituisce il ‘provvedere’ in forma di legge, e ciò determina il coinvolgimento 
che essa costituisca un’anomalia rispetto alla pura nozione di legge68. 

Fermo restando che i concetti di generalità e astrattezza, come unanimemente intesi, 
sono criteri che vanno graduati69, se riteniamo che per “generalità” si definisce l’insieme 
aperto di tutti quei soggetti che rivestono e rivestiranno nel tempo le qualità indicate dalla 
norma e per “astrattezza” si definisce il comportamento tipo, che potrà essere nel tempo rea-
lizzato dai destinatari una volta, innumerevoli volte, o anche mai, ben può verificarsi il caso di 
una legge che disciplinando un determinato evento si configuri come legge-provvedimento, e 
ciò nonostante sia generale, perché destinata a tutti quei soggetti che si trovino o si potreb-
bero trovare nelle condizioni previste dalla norma, ed astratta perché definisce un compor-
tamento tipo, che potrà essere tenuto da tutti o da nessun consociato, e che venga pertanto 
specificata in base al contenuto70. 

Diverso il caso in cui la norma si riferisca a singoli individui: dove la legge conferisca 
vantaggi al singolo, sulla base di una previsione generale ed astratta, ma sostituendosi 
all’attività dell’amministrazione che dovrebbe dare essa stessa attuazione alla legge, allora 
siamo dinnanzi ad un ipotesi di incostituzionalità, verificandosi un travalicamento di compe-
tenze da parte del legislatore; quando invece la legge è innovativa allora dovrà esserne valu-
tato il contenuto in relazione al contesto ed alla ratio che ha determinato la scelta del legisla-
tore. 

Per l’ipotesi in cui la legge attribuisca svantaggi a singoli individui la Costituzione pre-
vede una riserva di legge e giurisdizione della legge penale, il che significa che la legge, ogni 
qualvolta preveda obblighi o divieti o svantaggi per gli individui, deve necessariamente esse-

                                                

65 Così, S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Milano, 2007, p. 100 ss. 
66 Si v. anche A. PIRAINO, Ancora sulle leggi provvedimento, in Le Regioni, 1987, p. 186 ss. 
67 G.U. RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzio-

nalmente illegittime, in Relazione al 53° convegno di Varenna, 2007, pubblicato successivamente in Diritto pub-
blico, n. 2/2007, p. 1-2. 

68 G.U. RESCIGNO, Ivi, p. 321. 
69 Sul punto N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, cit., p. 148 ss. 
70 Si cfr. A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, Milano, 1963, p. 270. 
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re generale ed astratta71 e la sua applicazione spetta al giudice direttamente e prima ancora 
ad un atto amministrativo72; da ciò deriva che leggi-provvedimento in materia penale sono 
assolutamente incostituzionali. Se ciò è vero per la restrizione delle libertà fondamentali, al-
trettanto deve ritenersi per le norme che comprimono la sfera patrimoniale dell’individuo. 

È stato ritenuto che la riserva di amministrazione73 non esiste nel nostro ordinamento 
proprio sulla base della costruzione della nostra Costituzione che qualifica la pubblica ammi-
nistrazione come apparato servente74, subordinata alle fonti primarie dello Stato  e alla giuri-
sdizione 75. 

Ciononostante esiste comunque un’area riservata all’amministrazione, il cui perimetro 
è delineato dal principio della separazione dei poteri e dal principio democratico76, che costi-
tuisce un limite invalicabile per il legislatore. 

Tra i principi fondanti che caratterizzano la Costituzione repubblicana spicca quello 
della divisione dei poteri; principio che attribuisce all’Assemblea rappresentativa del popolo il 
potere di legiferare, ma al fine di controllare un tale esercizio di poteri, esistono i giudici che 
accertano l’esatta applicazione della legge applicando essi stessi la legge, “altrimenti il legi-
slatore dopo l’approvazione della legge esige anche di applicarla, sottraendo al giudice 
l’essenziale funzione di controllare l’esercizio del potere sulla base della legge77”. 

Altri dissentono totalmente dall’interpretazione formalistica della legge perché «l’idea 
che la funzione legislativa che l’art.70 Cost. attribuisce alle Camere possa ridursi al potere di 
fare leggi, senza alcuna indicazione sul loro contenuto, non appare, alla luce del complessi-
vo disegno costituzionale, del tutto giustificata» 78. 
                                                

71 In tema si rinvia ai classici, S. FOIS, La «riserva di legge». Lineamenti storici e problemi attuali, 1963, 
p. 22 ss. 

72 «Per ricordare un caso importante e discusso: la legge 25 gennaio 1982 n. 17 sulle associazioni se-
grete in una prima parte dice che cosa deve intendersi per associazione segrete e stabilisce in generale chi e 
come accerta tale situazione e quali conseguenze negative derivano dall'accertamento compiuto; ma in una se-
conda parte scioglie essa stessa una associazione, la loggia massonica chiamata P2, e cioè esegue (pretende di 
eseguire ed in pratica è riuscita ad eseguire) per un caso concreto (rispetto a quella specifica associazione com-
posta da quegli specifici associati) la sua stessa normazione generale e astratta. A mio parere questa seconda 
parte, alla luce delle cose ora dette, era e resta incostituzionale. Se però lo scioglimento della loggia P2 fosse 
stato deliberato, in assenza di una legge generale e astratta sul punto, con decreto-legge, la cosa sarebbe stata 
ammissibile perché è la stessa Costituzione a prevedere che in casi di necessità e urgenza il Governo possa 
adottare provvedimenti con forza di legge (e se ne capisce bene la ratio, se c’è necessità e urgenza)»: così G.U. 
RESCIGNO, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente illegitti-
me, in Dir. pubbl. , 2007, p.327. 

73 In tal senso, A. CERRI, Principi di legalità, imparzialità, efficienza, in L. LANFRANCHI (a cura di), 1997, 
Roma, p. 189. 

74 M. D’ALBERTI, La concertazione tra Costituzione e amministrazione, in Quaderni costituzionali, n. 3, 
1999, p. 493 ss. 

75 V. OTTAVIANO, Sulla nozione di ordinamento amministrativo e di alcune sue applicazioni, in Riv. trim. 
dir. pubbl. 1958, p. 835 ss. 

76 E. CHELI, Potere regolamentare, cit., p. 321; recentemente, M. VOLPI, Libertà e autorità. La classifica-
zione delle forme di Stato e delle forme di Governo, Torino, 2016, p. 37. 

77 COSÌ G.U. RESCIGNO, ivi. 
78 Così, F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, cit., p.116. 
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La Costituzione detta precise indicazioni ai caratteri della funzione legislativa79, attri-
buendo al legislatore un ruolo di guida e indirizzo nella normazione statale e regionale80 con 
gli artt. 70, 76, 77 e 117, e ciò è maggiormente risaltato dalla presenza in Costituzione di ri-
serve di legge, che, assegnando la competenza in via esclusiva al legislatore, ne precludono 
pertanto l’intervento puntale e concreto. Ma piuttosto la violazione del principio di riserva di 
amministrazione, come autorevolmente ipotizzata da Mario Nigro81, che troverebbe diretta-
mente la sua fonte nell’art. 97 Cost.  e precisamente nei principi di imparzialità e buon an-
damento, si potrebbe supporre attraverso tale legislazione provvedimentale l’indebolimento 
di quelle garanzie giurisdizionali che sono garantite dal combinato disposto degli articoli 97 e 
113 della Costituzione82. 

Con una legge che ha un contenuto amministrativo e quindi effetti giuridici in grado di 
costituire modificare ed estinguere un rapporto giuridico, il legislatore si propone un effetto 
che tendenzialmente ha il provvedimento amministrativo, dato che quest’ultimo si caratteriz-
za proprio per l’immediata produzione di effetti83. 

Per il riconoscimento delle modalità di produzione degli effetti giuridici da parte delle 
leggi provvedimento è possibile rifarsi a due modelli fondamentali, in cui si ritiene si snodi la 
struttura del sistema normativo84. 

Partendo dal principio “ex facto oritur ius”, può facilmente formularsi che il diritto è sì 
la norma intesa come regola di condotta, ma nell’analisi della situazione ex post il diritto è 
anche norma di valutazione. 

Tale regolamentazione del fatto dalla norma determina il sorgere di un diritto e/o di un 
obbligo; può rientrare così nello schema norma-fatto. 

Quando invece dalla norma discende l’attribuzione del potere di regolare il fatto, allo-
ra lo schema diviene norma-potere- fatto, subentrando così un terzo elemento85.  

Le leggi provvedimento sono così ricondotte allo schema norma-fatto, perché non ri-
corrono ad ulteriori soggetti oltre il legislatore per la regolamentazione del caso concreto86. 

Nei svariati tentativi di sistematizzazione, diretti a realizzare schemi certi, sono state 
considerate, per esempio, leggi-provvedimento le leggi autoapplicative87. Tale espressione 

                                                

79 In tal senso, A.A. CERVATI, La formazione delle leggi, in Commentario della Costituzione, (a cura di G. 
Branca), Bologna, 1985, p. 10 ss. 

80 Si cfr. a tal riguardo le interessanti sentenze nn. 191/2011 e 20/2012 della Corte costituzionale che 
hanno imposto vincoli formali alla discrezionalità del legislatore regionale in tema di utilizzo delle leggi provvedi-
mento. 

81 Si rinvia a M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966, 
p. 65 ss.; G. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968, p. 29 ss. 

82 In senso diverso, A. PREDIERI, op. cit., p. 293. 
83 B.G. MATTARELLA, Il provvedimento, in Trattato di diritto amministrativo, Parte generale, Tomo I, (a cura 

di) S. CASSESE, Milano, 2003, passim. 
84 Sul punto, E. CAPACCIOLI, Manuale di diritto amministrativo, I, Padova, 1983, p. 236. 
85 E. CAPACCIOLI, ivi.  
86 Al riguardo particolarmente significativa è la giurisprudenza amministrativa; a titolo puramente sempli-

ficativo, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 861/1997; Cons. Stato, sez. VI, sent., n. 173/1999. 
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indica la capacità di tali atti legislativi «a produrre l’effetto giuridico della trasformazione di 
situazioni giuridiche soggettive, prescindendo dall'esercizio del potere amministrativo» 88. 
Dalla categoria suddetta va distinto poi quel genere di leggi che si propone di qualificare leg-
gi provvedimento di valutazione discrezionale amministrativa89, laddove quest’ultime, per 
converso, rinviano l’efficacia costitutiva di situazioni giuridiche soggettive al momento 
dell’adozione di un provvedimento amministrativo90.  

Proseguendo nell’analisi, alla categoria delle leggi in parola sono state ricondotte, lato 
sensu, sia le  c.d. leggi di approvazione91, che regolano una situazione sostanziale sulla qua-
le ha già disposto un provvedimento amministrativo, sia le leggi di sanatoria la cui norma 
<<munisce di un crisma di stabilità di rapporti e situazioni  giuridiche, la cui consistenza sia 
stata ritenuta o appaia dubbia o irregolare>>92,  sia le leggi personali o individuali che modifi-
cano  posizioni giuridiche di soggetti individuati o individuabili in relazione a fattispecie spazio 
temporali individuate o individuabili o condizioni personali in assenza di una ratio giustificatri-
ce93. 

È chiaro che però il dibattito sulla natura giuridica delle leggi-provvedimento (e dei 
suoi effetti), è ancora lontano dal trovare un punto di approdo, tenendo ben presente che 
qualsiasi tentativo di determinare le caratteristiche e giustificarne la ratio ed il loro continuo 
proliferare, possa essere oggetto di critica. All’idea che siano classificabili come leggi-
provvedimento tutte le leggi che siano privi dei requisiti di generalità e astrattezza è stato fa-

                                                                                                                                                   

87 Un esempio è la legge Sila del 1950 che delegava il governo a provvedere, mediante decreti aventi 
forza di legge, all’espropriazione ed al trasferimento dei beni a favore dell’Opera per la valorizzazione della Sila. Il 
Consiglio di Stato attribuì a detti decreti natura amministrativa, ma la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimer-
si, con la sentenza n. 59/1957 concluse non riconoscendo che l’assenza di una fase amministrativa nel procedi-
mento di esproprio potesse essere lesiva per i destinatari del provvedimento Si v., ex multis, S. CASSESE, Legge 
di riserva e art. 43 Cost., in Giur. cost., 1960, p. 1132 ss.; A. CERRI, Brevi note sulle leggi auto-applicative , valore 
di legge regionale e principio di divisione dei poteri, in Le Regioni, 1992, p. 1039 ss.; F. SALMONI, Prime note in 
tema di dissociazione tra forma e valore di  legge nelle leggi-provvedimento regionali autoapplicative, in Riv. Giur. 
amb., 1999, p. 870 ss.; A. CARDONE, Le leggi-provvedimento e le leggi autoapplicative, in R. ROMBOLI (a cura di), 
L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, Napoli, 2006, p. 387 ss. 

88 Così S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, cit., p. 153. 
89 Ivi. 
90 E. CAPACCIOLI, ibidem.  
91 Dette leggi di approvazione si caratterizzano per un iter procedimentale a formazione crescente, in 

realtà intervengono su atti amministrativi presupposti, quindi l’atto amministrativo è presupposto rispetto all’atto 
legislativo e attraverso l’intervento legislativo assume la validità di legge. Sul punto c’è da dire che la Corte Costi-
tuzionale non rinviene alcun contrasto con la Costituzione “a meno che non siano proprio ordinate a vanificare i 
giudicati dal momento che non vi è alcun problema di competenza tra legislatore e giudice che continuano a 
muoversi su piani differenti” (Corte Cost., 24 giugno 1994 n. 263, punto 3 del Considerato in diritto). Si rinvia, inol-
tre, per queste considerazioni a S. AMOROSINO, Leggi e programmazioni amministrative: diversità funzionale, ri-
serva di amministrazione e reciproche “invasioni di campo”, in Dir. Amm., 2006, p. 229 ss. 

92  Così A. AMORTH, Leggi interpretative e leggi in sanatoria nei rapporti tra potere legislativo e potere 
giudiziario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, p.84. 

93 Le leggi singolari o individuali si identificano con l’individuazione del soggetto o delle classi di soggetti 
che si trova in quella situazione spazio-temporale e da allora producono gli effetti giuridici. Si v. G. BERTI, Il princi-
pio organizzativo del diritto pubblico, 1986, Padova, p. 172. 
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cilmente contrapposta l’esistenza di leggi-provvedimento che, sebbene regolino fatti concreti 
e contingenti, siano comunque riferite ad ipotetici consociati e a comportamenti tipo; 
all’opinione  che il passaggio dello Stato da liberale a  quello sociale abbia dato vita ad una 
sempre maggiore concretezza e puntualizzazione dell’attività legislativa, può opporsi 
l’esistenza di dette leggi anche in epoca precostituzionale; alla convinzione che l’attività am-
ministrativa sia costituzionalmente garantita dall’esistenza di una riserva di amministrazio-
ne94, si oppone il convincimento dell’inesistenza di una palese riserva in Costituzione e 
l’assenza di un espresso divieto al legislatore di operare con provvedimenti concreti95. 

3. Sulla riserva di amministrazione e di procedimento 

A questo punto val la pena accennare, anche se brevemente, al lungo dibattito dottri-
nale96 e giurisprudenziale sull’ammissibilità della riserva di amministrazione, che coinvolge 
importanti principi costituzionali, quali, ad esempio, il principio di legalità nelle sue diverse 
declinazioni formale e sostanziale e quello del giusto procedimento. 

Vi è una riserva di amministrazione laddove una norma costituzionale attribuisca 
all’amministrazione la regolamentazione di talune materie, sottraendole alla legge97. 

E’ stato ritenuto98 che il concetto stesso di riserva di amministrazione preveda due 
termini che hanno un diverso significato giuridico: il primo legato ad una riserva di competen-
za fra gli atti derivanti da pubblici poteri che attua l’esclusività di un potere e l’esclusione 
dell’altro; l’altro termine, amministrazione, individua il potere dello Stato esercitato mediante 
organi  che fanno parte della pubblica amministrazione e come tale  in grado di imporsi, per 
attività delimitate, indipendentemente dalla volontà dei destinatari. 

Nella sua prima accezione, la ‘riserva di amministrazione’ è stata considerata come 
riserva del concreto provvedimento amministrativo diretto a produrre in capo a soggetti de-
terminati posizioni giuridiche di vantaggio o di svantaggio. La base costituzionale è stata rin-
venuta nell’art.113 Cost. che specifica le modalità del sindacato di legittimità del provvedi-
mento soggettivamente amministrativo99. Per converso, si potrebbe formulare che tale artico-
lo precluda al legislatore la possibilità di adottare egli stesso leggi a contenuto provvedimen-
tale, sostituendosi all’amministrazione nell’adozione dei suoi provvedimenti tipici, e aggiran-
do così la regola costituzionale. 
                                                

94 Si cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., sent. n. 6/1952, nella quale sentenza il supremo giudice prospettò 
l’ipotesi che la Costituzione contenesse un principio generale di riserva di amministrazione. 

95 M. DOGLIANI, Riserva di amministrazione, in Dir. pubbl., 2000, p. 684 ss.      
96 Ex multis, V. CRISAFULLI, Atto normativo, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, passim; V. BACHELET, Legge, at-

tività amministrativa, programmazione economica, in Giur. cost., 1961, p. 913 ss.; A. DI GIOVINE, Introduzione allo 
studio della riserva di legge nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1970; S. MERZ, Osservazioni sul prin-
cipio di legalità, in Riv. trim. dir. pubbl.,1976, p. 1373. 

 97 Si v. D. VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996, p. 2.   
 98 D. VAIANO, ivi.  
99 Si rinvia a, M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1970, p.590 ss.; A.M. SANDULLI, Manuale di di-

ritto amministrativo, Napoli, 1982, p, 542 ss.; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2010, p. 579. 
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Il limite all’attività dell’organo legislativo viene individuato nell’impugnabilità del prov-
vedimento posto in essere in virtù della sua lesività. Lesività che, legittimando i destinatari ad 
un ricorso giurisdizionale nei limiti dei motivi di legittimità, sembra imporre che tali atti siano 
adottati solo da quegli organi pubblici soggetti al principio di legalità, e quindi esclusivamente 
gli organi amministrativi all’adozione di provvedimenti lesivi o sfavorevoli agli interessati.  

Così come l’art.97 Cost. che nello stabilire dei limiti finalistici alla legge, in materia di 
organizzazione  amministrativa, ha impedito che atti amministrativi possano essere adottati a 
seguito di un procedimento che  amministrativo non è, non essendo in tal caso assicurato lo 
svolgimento di un’adeguata istruttoria ne’ un completo approccio partecipativo degli interes-
sati100. 

Il dibattito ha abbracciato anche il diverso principio di riserva di competenza governa-
tiva in materia di indirizzo politico e amministrativo come “riserva di regolamento”, legato alla 
classica tematica dei rapporti tra Governo e Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, tra 
potere esecutivo e legislativo101. L’aver attribuito, a seconda delle circostanze storiche e poli-
tiche, maggior rilievo ad un aspetto “amministrativo” piuttosto che “politico” della riserva di 
amministrazione può essere motivato dalla maggiore o minore accentuazione data ai profili 
soggettivi coinvolti nella questione.  

Inizialmente, qualsiasi avvicendamento del legislatore in luogo dell’amministrazione 
non venne inteso come un problema, se non in stretta relazione alle esigenze di tutela dei 
cittadini; oggi, invece, la questione si presenta più complessa e per questo va rivisitata, atte-
so che, nel confronto tra atti governativi e atti parlamentari, si assiste ad una drastica ridu-
zione di quest'ultimi102. 

Volendo liberare l’analisi da qualsiasi interferenza del concetto di separazione dei po-
teri, la riflessione si pone pertanto con riguardo alla produzione di effetti giuridicamente rile-
vanti, riconoscendo, naturalmente, una natura funzionale agli atti del Parlamento, mentre a 
quelli del Governo un valore preminentemente politico103. 

Così alla tutela dei destinatari ex art.113 Cost., si aggiunge l’autonomia dell’azione 
amministrativa ex art 97 Cost., entrambe da difendere dall’ingerenza del legislatore. 

Ma la decisione di ricorrere allo strumento legislativo, piuttosto che a quello ammini-
strativo, con il solo obiettivo di eludere gli effetti del principio della procedimentalizzazione 
dell’azione pubblica volta a favorire la tutela degli interessi dei privati interessati, spingerebbe 
ad attenuare le differenze di trattamento tra legge e provvedimento e a coinvolgere nel regi-
me del provvedimento amministrativo la legge-provvedimento.  

                                                

100 Si v. G. SCIULLO, “Il principio del giusto procedimento” fra giudice costituzionale e giudice amministra-
tivo, in Jus, 1986. 

101 Cfr. R. FERRARA, Legge e regolamento: noterelle critiche a proposito di un’antica querelle, in Foro it., 
2000, III, p. 505 ss.  

102 Sul complesso tema, si rinvia S. STAIANO, Crisi della legge e legislazione periodica, Napoli, 2003. 
103 C. ESPOSITO, Voce legge, in Nuovo dig. Ital., VII, Torino, 1938. 
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Sul punto, però, né la giurisprudenza costituzionale104, né tantomeno quella ammini-
strativa105, sono riuscite ad estendere alle leggi oggetto dello studio le garanzie connesse 
alle modalità procedimentali previste dalla normativa generale in materia, favorendo quindi la 
moltiplicazione o di leggi implicanti limitazioni singolari dei diritti soggettivi, o di altre leggi di-
sciplinanti particolari procedimenti ablatori che in nome di straordinarie esigenze di rapidità e 
speditezza dell’azione amministrativa, sacrificano le possibilità di difesa infraprocedimentale 
( si pensi al momento partecipativo) dei privati portatori degli interessi. 

Un’occasione per un’ulteriore ricostruzione della tematica della riserva di amministra-
zione può trarsi dalla storica sentenza della Corte costituzionale n.13/63, dove è affermato il 
principio del giusto procedimento nelle limitazioni a titolo particolare dei diritti soggettivi. A 
parer della Corte la riserva di amministrazione non esisterebbe e con riferimento alle leggi 
provvedimento la legge singolare risulta soggetta al generale criterio di ragionevolezza.106 

Nel noto caso della legge della Val d’Aosta che aveva considerato bellezza naturale 
di pubblico interesse un’intera zona della valle andando ad incidere su interessi soggettivi in 
modo sommario, senza che vi fosse alcuna valutazione tecnica a supporto, il Giudice delle 
leggi, pronunciandosi per l’incostituzionalità, rimarcò come nel nostro ordinamento il principio 
generale del giusto procedimento imponesse un procedimento amministrativo attraverso il 
quale l’organo amministrativo provvedesse a prevedere limiti solo se effettuati gli opportuni 
accertamenti e se i privati fossero stati messi in condizione di esporre le proprie motivazioni. 

In questo scenario, il riconoscimento stesso del principio del giusto procedimento 
“trascina” con sé implicitamente una “riserva di procedimento amministrativo” laddove è 
espressamente identificato dalla Corte un duplice profilo di tutela: da un lato, la necessità 
che il provvedere fosse anticipato dall’accertamento di un concreto interesse pubblico 
all’azione, e dall’altro, che fosse assicurata l’audizione degli interessati, elementi questi es-
senziali nel procedimento amministrativo107.  

E da un’osservazione delle decisioni può dirsi comunque che la Corte ha tendenzial-
mente riconosciuto l’esigenza della partecipazione in chiave difensiva del privato, interve-
nendo con decisioni di accoglimento in materia di lavoro108 e di confisca di beni; sembre-
rebbe aver posto in materia, quindi, un principio di “riserva di procedimento amministrativo”, 
perché solo attraverso la previa istruttoria potrebbe inequivocabilmente discostarsi la re-
sponsabilità del soggetto passibile della sanzione109. 

                                                

104 Corte cost., sent. n. 234/1985. 
105 Cons. di Stato, sent. n. 6730/2004. 
106 Si rinvia a C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in Studi in memoria di C. Esposito, 

III, Padova, 1973, p. 1582. 
107 Corte cost., sent.,  n.234/85. 
108 Corte cost., sentt. nn., 50/2005 e 221/2012.  
109 Sulla complessa questione, ex multis, M. CHITI, Partecipazione popolare e pubblica amministrazione, 

Pisa, 1977; F. LEDDA, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm., 1993, p. 171; A. 
ZITO, Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996. 
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La sentenza collegava i due aspetti dell’istanza partecipativa e dell’esigenza di un 
funzionale accertamento degli interessi in gioco attraverso il principio del giusto procedimen-
to110. 

Ma, nonostante queste significative pronunce in procedimenti sanzionatori in senso 
tecnico, non può dirsi riconosciuto a livello costituzionale tale principio, anzi più volte chiara-
mente escluso111.  

La dottrina ritiene possibile individuare due diversi tipi di riserva di amministrazione: 
una materiale, che ipotizzerebbe l’esistenza di una norma costituzionale che proibisca alla 
legge di disciplinare determinate materie; l’altra, strutturale, che ipotizzerebbe l’esistenza di 
una norma costituzionale che vieti alla legge di disciplinare in una determinata forma (il co-
mando concreto) qualunque materia e che riservi quelle materie all’amministrazione112. 

La riserva materiale rinvenibile nelle norme costituzionali a tutela dell’autonomia or-
ganizzativa della PA, la riserva strutturale, invece, ancorché la Costituzione preveda che il 
potere legislativo, produttivo di atti generali ed astratti, sia di competenza del Parlamento e 
del governo. 

Ma questo significherebbe, contrariamente alla Corte Costituzionale, non accogliere 
la teoria della “legge in senso formale”. 

Il dibattito si è così sovrapposto a quello sull’ammissibilità delle leggi provvedimento, 
ma già in occasione dei decreti attuativi della riforma agraria, la Consulta ha chiarito come la 
Costituzione non positivizzi alcuna riserva di amministrazione precisando che “nessuna di-
sposizione costituzionale (…) comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi de-
gli atti a contenuto particolare e concreto”113. 

Oggi, con l’intervento sempre maggiore del legislatore, discutere di leggi provvedi-
mento significa principalmente affrontare il problema della loro legittimità costituzionale, non 
mancando di rilevare come la circostanza che accompagnò la dichiarazione di illegittimità dei 
decreti legislativi espropriativi (sentenza n. 59/1957) da parte della Consulta, abbia  introdot-
to un’ulteriore e altrettanto delicata argomentazione legata sia agli strumenti offerti dalla 
Consulta per svolgere il ruolo cui è chiamata, sia a come la Corte delle leggi adopera gli 
strumenti offerti dal sistema. 

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, fu Mortati, a partire dalla sentenza del 
1957, a rilevare come il giudizio di costituzionalità avente ad oggetto la legislazione provve-
dimentale fosse spesso il risultato di un rapporto non più funzionale tra i due processi, princi-
pale e costituzionale114.. 
                                                

110 TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 387/2010. 
111 Corte cost., sent. n, 85/2013. 
112  Sono le lucide osservazioni di M. DOGLIANI, Riserva di Amministrazione, cit., p. 680 ss. 
113 Corte cost., sent. n. 20/56. Nello stesso solco, sent. nn. 60/57; 43/89; 63/93; 63/95; 20/12; 105/12; 

275/13. 
114 Questione affrontata recentemente da S. STAIANO, che, pur affrontando una tematica diversa come 

quella della legge elettorale, ha rilevato come il giudizio di costituzionalità si basi ormai su di un sistema di regole 
deboli sull’accesso, si v., La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisorio del modello inciden-
tale, in Riv. AIC, n. 2/2014, p. 3 ss. 
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La tipicità delle leggi-provvedimento di manifestarsi quale atto normativo immediata-
mente costitutivo di situazioni giuridiche nei riguardi di determinati soggetti è stata, infatti, 
foriera di tutta una serie di mutamenti in relazione ai principi che regolano il giudizio costitu-
zionale115. In tal guisa, non sono mancati ricorsi aventi ad oggetto la tipologia di leggi in 
esame, in cui la stretta relazione fra interesse del ricorrente e pronuncia ha determinato un 
«vistoso disallineamento dei tratti connotativi del modello incidentale…» dando luogo, in pra-
tica, «a un accesso diretto cui la domanda innanzi al giudice comune si è rilevata meramente 
strumentale»116. 

Ecco che, allora, appare obiettivamente difficile tenere separati la questione pregiudi-
ziale e l’oggetto del giudizio quando ad essere impugnate, per esempio, sono quelle leggi-
provvedimento non ancora attuate. Per il solo fatto che esista un interesse materiale a dare 
impulso al giudizio orientato a far enunciare l’illegittimità di leggi incidenti in via immediata di 
posizioni giuridiche soggettive, si desume, afferma Mortati, «che la sentenza della Corte, ac-
certativa dell’incostituzionalità della legge…» arriverà «a togliere ogni contenuto dispositivo 
alla pronuncia richiesta nel giudizio di merito»117. In altri termini, la coincidenza tra il petitum 
nel giudizio a quo e quello nel giudizio di costituzionalità comporta in sostanza una diminutio 
di autonomia al giudizio di merito rispetto a quello costituzionale per l’impraticabilità di distin-
guerli sulla base della posizione di funzionalità che esso ricopre rispetto al primo.118 

Tale vicenda assume forse aspetti più considerevoli quando il giudice rimettente è il 
giudice amministrativo119. Non si può fare a meno di considerare, infatti, come tra i giudici 
degli interessi si vada diffondendo la convinzione che ormai sia dato libero accesso alla Cor-
te costituzionale per la difesa di diritti e di interessi avverso leggi-provvedimento, curandosi 
solo di risolvere la prassi dell’incidentalità attraverso «una clausola ellittica di qualificazione 
del giudizio a quo come di “accertamento”»120. In questo modo, una volta determinato il rap-
porto cui la legge-provvedimento ha originato in forza della decisione della Consulta, non 
rimarrebbe al giudice principale nessun altro “adempimento”, se non l’emanazione di atti me-
ramente esecutivi del giudicato costituzionale121. Ne consegue che, pur permanendo la diffe-

                                                

115 Per S. STAIANO, ivi, p. 5, proprio con la sentenza n. 59 del 1957, si manifesta per la prima volta la no-
zione di “zone franche” e si affermava l’idea cha a esse non si debba dare campo nel sistema di giustizia costitu-
zionale. 

116 S. STAIANO, ibidem, p. 3. 
117 C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., p. 161, il quale sottolinea che non si può conferire alcun si-

gnificato alla circostanza che la pronuncia del giudice di merito, ottenibile previa riassunzione avanti a esso della 
causa sospesa, fosse la sola idonea a definire il rapporto processuale. 

118 In riferimento sempre alla deroga ai principi che disciplinano il giudizio costituzionale in tema di legi-
slazione provvedimentale, non minor rilievo assumono poi quei giudizi in cui si è fatto rientrare nelle funzioni della 
Corte l’accertamento delle regolarità della costituzione delle parti nel processo principale, con conseguente obbli-
go di rinvio al giudice a quo perché sanasse le irregolarità incorse e disponesse l’integrazione del contraddittorio. 
Si cfr. Corte cost., sent. n. 492/1995. 

119 Sul tema si v. A. CARDONE, Nuovi sviluppi (rectius, ritorni al passato) sulle aeree regionali protette in 
tema di riparto giurisdizione tra Corte costituzionale e giudice amministrativo, in Le Regioni, 2008, p. 4. 

120  S. STAIANO, op. ult. cit., p. 5. 
121 Si cfr., ex multis, Corte cost., sentt. nn. 61/1958; 62/1993; 225 e 226 del 1999; 241/2008. 
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renza (formale) dei due tipi di giudizi, ben si può obiettare che l’esaurimento della controver-
sia, sorta in pendenza del giudice amministrativo, spesso risenta dello stretto collegamento 
tra loro, rendendo, talvolta, inapplicabili le regole valide per gli altri giudizi di legittimità della 
Corte. 

Sotto questo aspetto, è illuminante il fatto che non sempre si attribuisce alle decisioni 
della Corte costituzionale sulla legislazione provvedimentale effetti erga omnes122; ciò si veri-
fica soprattutto quando l’oggetto della sentenza costitutiva, che sancisce l’annullamento di un 
atto concernente un rapporto ben definito, porta a contenerne gli effetti entro i medesimi con-
fini oggettivi e soggettivi propri dei pronunciamenti dei giudici amministrativi123. 

In questa prospettiva, se si pone mente unicamente alle condizioni dell’azione davanti 
alla Corte costituzionale intesa a una sentenza dichiarativa della validità della legge, non 
sembra suscitare forti dubbi soverchi l’analogia che si è stabilita tra il giudizio costituzionale 
con quello che si svolge dinanzi ai Tribunali amministrativi predisposti all’annullamento di 
provvedimenti della p.a. lesivi di interessi legittimi, e nei casi pedissequamente previsti dalla 
legge, di diritti soggettivi124. 

4. Il sindacato di legittimità della Corte costituzionale 

È manifesto che in occasione dei giudizi di costituzionalità sui decreti legislativi 
d’esproprio della riforma fondiaria125, la Corte costituzionale affermò la propria giurisdizione 
in materia di leggi-provvedimento126, tracciando così da quel momento uno statuto unitario 
del controllo sulle leggi, in grado di legittimarne il sindacato in via incidentale127, prescinden-
do dal profilo sostanziale. 

Detto statuto è stato limpidamente riepilogato dalla recente sentenza n. 275/13 che 
ha accolto una questione avente ad oggetto la fissazione, per via legislativa e con effetto sui 

                                                

122 Sull’ampiezza della cognizione del giudice costituzionale, si v. R. CHIEPPA, Leggi- provvedimento e 
giudicato ipotetico della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1961, p. 1156 ss. 

123 Corte Cass., S. U., sent. N. 1607/1958. 
124 Sul punto, A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice “a quo”, Milano, 1965, p. 76. 
125 Si rinvia a A. M. SANDULLI, Osservazioni sulla costituzionalità delle deleghe legislative in materia di ri-

forma fondiaria, in Foro amm., 1952, p. 3 ss. 
126 Si v. D. VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996, cit., p. 29 ss. 
127 Sul controllo delle leggi attivato in via incidentale si v., ex plurimis, G. ABBAMONTE, Il processo costitu-

zionale italiano. Il sindacato incidentale, Napoli, 1957; F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del 
giudizio costituzionale, in Rass. dir. pubbl., 1966, p. 221 ss. C. MORTATI, Osservazioni sul sindacato di costituzio-
nalità delle leggi provvedimento, in AA.VV., Studi in memoria di Tullio Ascarelli, vol. III, Milano, 1969, p. 1349; C. 
MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del costituente, Milano, 1979; A. SPADARO, Limiti del giudizio co-
stituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, Napoli, 1990; A. SIMONCINI, L’avvio della Corte costituzionale e gli 
strumenti per la definizione del suo ruolo: un problema storico aperto, in Giur. cost., 2004, p. 3094 ss.; E. LAMAR-

QUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, 2012; A. PACE, Superiorità della Costituzio-
ne e sindacato delle leggi, in Giur. cost., 2014, p. 4809; M. CARTABIA, La fortuna del giudizio di costituzionalità in 
via incidentale, in Annuario dir. comparato, 2014, p. 27 ss.; S. STAIANO, La vicenda sul giudizio della legge eletto-
rale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, cit. 
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rapporti controversi, di un tetto alla riduzione delle somme dovute all’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato dalle società concessionarie, per la raccolta di scommesse. In 
quell’occasione leggi-provvedimento nella giurisprudenza della Corte sono state definite 
quelle norme dirette contenenti concrete disposizioni rivolte a determinati soggetti128, ovvero 
“incidono su un numero determinato e limitato di destinatari” 129. 

La prassi da parte del legislatore di ricorrere a simili atti è stata da sempre dichiarata 
ammissibile dalla Corte, che non ha mai ritenuto incompatibile con i principi e le norme costi-
tuzionali l’adozione di leggi che hanno “contenuto particolare e concreto”130 “anche quando 
ispirate da particolari esigenze”131, escludendo che la Costituzione ponga un vincolo conte-
nutistico all’atto legislativo. 

La Consulta, in questo modo, pare implicitamente aver aderito alla c.d. teoria “forma-
listica” della legge, in base alla quale quest’ultima si contraddistinguerebbe dalle altre fonti 
del diritto non per il suo contenuto, ma solo per la sua forma tipica: “l'espressione funzione 
legislativa, che è contenuta nell'art. 70 della Costituzione […]si riferisce alla produzione del 
diritto obiettivo” altresì precisando “Gli artt. 70, 76, 77 della Costituzione sono le norme che 
disciplinano i procedimenti di formazione degli atti aventi efficacia di legge […]Le dette nor-
me costituzionali non definiscono la funzione legislativa nel senso che essa consista esclusi-
vamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte” 132. 

Dopotutto, la stessa Costituzione include come leggi, certi atti, che, nonostante siano 
deliberati collettivamente dalle Camere, non presentano il carattere di atti di produzione di 
norme giuridiche133: si pensi alle leggi di approvazione del bilancio e del consuntivo. E non 
esiste nemmeno un divieto di delegazione perché se nella legge singolare è chiara la natura 
eccezionale, anche “la delegazione di leggi-provvedimento presuppone particolari situazioni 
di interesse generale che, da un lato, sono suscettibili soltanto di valutazione politica e, 
dall'altro, implicano un giudizio tale che, per ragioni specialmente tecniche, non può essere 
formulato direttamente dal Parlamento”134.  

Ma dalla costatazione della legge a contenuto amministrativo quale fonte ecceziona-
le, per cui le differenti tutele previste dal sistema normativo nei riguardi degli atti amministra-
tivi e di quelli legislativi rappresenta un fatto tutt’altro che insignificante 135, la Corte afferma la 
conciliabilità della legge- provvedimento con l’ordine dei poteri stabiliti dalla Costituzione, 
perché  “nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi 

                                                

128 Corte cost. sentt. nn. 2/97, 137/09, 154/2013. 
129 Corte cost. sent. n. 275/13 punto 6.1 del Considerato in diritto. Si cfr. anche la sent. n. 94/2009, punto 

n. 7.6 del Considerato in diritto. 
130 Corte cost. sent. n. 20/12, punto n. 1 del Considerato in diritto. Si cfr. anche sentt. nn., 267/07, 

241/08. 
131 Corte cost. sentt. n. 275/13, punto n. 6.1 del Considerato in diritto. 
132 Corte cost. sent. n.  60/57, punto n. 3 del Considerato in diritto. 
133 Basti il riferimento a V. CRISAFULLI, Atto normativo, cit. p. 241 ss. 
134 Corte cost., ivi. 
135 Corte cost., sent. n. 63/57, e nel medesimo ordine di ragionamento, sent. n. 61/58. 
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o “esecutivi” degli atti a contenuto particolare e concreto”136, per poi gradualmente prescinde-
re dalla qualificazione della legge in termini di eccezionalità, concentrandosi sulla ragionevo-
lezza della disciplina derogatoria immessa137, piuttosto sulla legittimità dello strumento utiliz-
zato dal legislatore. 

In altri termini, il giudice delle leggi orienta la sua attenzione indagando sulla ratio del-
le leggi-provvedimento, arrivando a dichiarare ammissibile la disciplina diretta del fatto, pur-
ché la scelta del legislatore risulti ragionevole138.  

L’individuazione della ratio non è ricerca della volontà soggettiva del legislatore, a 
maggior ragione della ricerca della logica della disciplina giuridica in esame, «con riguardo 
alla totalità dell’ordine giuridico e quindi con riguardo alla coerenza della norma in discussio-
ne con altre norme».139 Infatti, ciò che rileva affinché possa parlarsi di legge-provvedimento è 
“in primo luogo, la sua ratio, che, come si è visto, è quella di superare in via legislativa 
l’inerzia dell’amministrazione nella individuazione delle modalità di salvaguardia” 140. 

Identificata, in questo modo, la categoria, occorre accertare se essa si conformi ai li-
miti indicati dalla giurisprudenza costituzionale141, in primo luogo, quello della ragionevolezza 
e non arbitrarietà142. 

E’ ragionevole una norma che non si ponga in contrasto143 con il primo comma 
dell’art. 3 Cost144, perché c’è violazione anche quando “la legge, senza un ragionevole moti-

                                                

136 Corte cost., sent. n.143/89, punto 2 del Considerato in diritto, cit. 
137 Val la pena di ricordare l’unica sentenza con la quale con la quale la Corte Costituzionale riconosce 

come limite alle leggi-provvedimento il principio del giusto procedimento: “Questo principio generale consiste nel-
la esigenza del giusto procedimento. Quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadi-
ni, la regola che il legislatore normalmente segue é quella di enunciare delle ipotesi astratte, predisponendo un 
procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedano ad imporre concretamente tali 
limiti, dopo avere fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi pubblici, e 
dopo avere messo i privati interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, 
sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico”, Corte cost. sent. 13/62. Successivamente la Corte muta 
orientamento pronunciandosi per l’ammissibilità delle leggi provvedimento senza rievocare il profilo del giusto 
procedimento. Si comparino Corte cost., sentt. nn. 90/1966, 80/1969. In dottrina si rinvia a C. ESPOSITO, La validi-
tà delle leggi, Milano, 1964, p. 78. 

138 Corte cost. sentt. nn. 66/92, 94/1995, 311/1995, 525/2000. 
139 Conforme, E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit, p.   69. 
140 Corte cost. sent. n. 275/13, punto 6 del Considerato in diritto, cit. 
141 In merito si cfr. G. LEONE, Dalla nuova tecnica di sindacato del giudice costituzionale e del giudice 

amministrativo alla (auspicata) nuova tecnica di redazione degli atti legislativi ed amministrativi in presenza dei 
principi di tutela dell’affidamento e della irretroattività degli atti legislativi ed amministrativi, in Dir. pubbl. eur., 
Rassegna on line, novembre 2016, p. 24. 

142 Corte cost., sentt. nn. 346/91, 429/95, 85/13.  
143 A. M. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Diritto e società, n. 

3, 1975, p. 563 ss.; per una rassegna delle sentenze della Corte costituzionale in tema, si v. M. LOSANA, Leggi 
provvedimento? La giurisprudenza costituzionale, Torino, 2015, passim. 

144 Ex plurimis, A. M. SANDULLI, ibidem. 
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vo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione eguale” 145, accol-
landosi la funzione di verificare eventuali discriminazioni nelle situazioni comparate146. 

Convivono, dunque, secondo il giudice delle leggi147, un concetto di “razionalità for-
male”, quale principio logico di non contraddizione, ed un principio di “razionalità pratica”, 
come utilizzo della ragione vicino al “senso comune” per limitare la discrezionalità del legisla-
tore148. 

In altri termini, il confronto tra legge e Costituzione si misura mediante un’analisi 
comparativa logica, ma non unicamente deduttiva, ma anzi dinamica ed in graduale svilup-
po149. 

È fondamentale estendere il controllo di ragionevolezza tutte le volte che il legislatore 
attui un bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati150 e si indirizzi fino a delinea-
re il sindacato costituzionale di ragionevolezza come eccesso di potere legislativo151: perché 
solo in caso di palese contrasto con il canone della ragionevolezza, sarà dunque possibile 
uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore quando si “appale-
si, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una 
soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di 
eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l’ordinamento asse-
gna alla funzione legislativa” 152.  

Ma, trattasi di un accostamento non più ripetuto, in quanto la stessa Corte, in altre 
circostanze, aveva tassativamente già escluso la rivelabilità di un vizio di eccesso di potere 
legislativo153. 

Difetta la ragionevolezza laddove “la legge manchi il suo obiettivo e tradisce la sua 
ratio”154. Come è stato più volte ribadito, valutare la costituzionalità della norma significa ana-
lizzarne lo specifico contenuto, così, “in considerazione del pericolo di disparità di trattamen-

                                                

145 Corte cost., sent. n.15/60, punto 4 del Considerato in diritto. 
146 V. M. FIERRO, La ragionevolezza nella giurisprudenza italiana, in I principi di proporzionalità e di ra-

gionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee, Ro-
ma, 2013, p. 10. Si rinvia per questi temi inoltre a G. ZAGREBELSKY, Corte costituzionale e principio di eguaglianza, 
in La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, a cura di N. OCCHIOCUPO, Bologna, 1978, p. 108 ss. 

147 Si v. Corte cost., sent. n. 172/96. 
148 Tra i primi commentatori sul giudizio di costituzionalità sulla ragionevolezza delle leggi, si v. L. PALA-

DIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir., Aggior., I, Milano, 1997, p. 889 ss. 
149 In dottrina, si cfr. A. PIZZORUSSO, Il controllo della Corte costituzionale sull’uso della discrezionalità le-

gislativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, p. 795 ss. 
150 Corte cost. sentt. nn. 108/94 e 172/96. 
151 Sull’utilità di poter rinvenire il vizio di eccesso di potere anche nel processo costituzionale, si v. A PIZ-

ZORUSSO, Il controllo della Corte costituzionale sull’uso della discrezionalità legislativa, in Riv. trim. proc. civ., 1986 
p. 798 ss.; più recentemente, F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “trenta” all’ “al-
ternanza”, Milano, 2001, p. 21 ss.; Contra, G. MIGNEMI, Sull’inesistenza dell’eccesso di potere legislativo, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1995, p. 167 

152 Corte cost. sent. 313/95, punto 4 del Considerato in diritto. Si cfr. anche Corte cost. sentt. n.81/1981 
e 121/2010. 

153 Corte cost. sent. n. 37/69. 
154 Si cfr. Corte cost. sent. n. 43/97, punto 2 del Considerato in diritto. 
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to insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio”, la legge-provvedimento è, conseguen-
temente, “soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili 
della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore” caratterizzato 
dall’essere “tanto più rigoroso quanto più marcata sia […] la natura provvedimentale dell’atto 
legislativo sottoposto a controllo” 155. 

 Lo scrutinio di ragionevolezza e non arbitrarietà, che risulta, sotto un certo aspetto, in 
uno stretto riscontro tra la ratio della norma impugnata e principi costituzionali quali la parità 
di trattamento, l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione156, il principio del le-
gittimo affidamento, sotto un altro, nello stabilire l’opportunità e la necessità della  norma 
adottata riguardo al fine da raggiungere nel caso concreto, finisce per assumere le caratteri-
stiche di un giudizio sull’esercizio della funzione legislativa, un giudizio sulle ragioni157 che 
hanno spinto il legislatore a deviare dall’ordinario rapporto tra il provvedere e il disporre158, 
ricorrendo proprio ad una legge dal contenuto puntuale e concreto159. 

In altre parole, la legge impugnata sarà si sindacata sulla non arbitrarietà del conte-
nuto, ma soprattutto sulla congruità dello strumento adoperato rispetto al fine da raggiunge-
re160.    

Tuttavia, sebbene la Corte costituzionale sì sia prodigata nel “costruire” i contenuti e 
le modalità del giudizio da un punto di vista concreto, fa difetto ancora oggi una precisa teo-
ria sulle leggi-provvedimento che permetta di avere un contesto ben definito in merito alla 
loro legittimità costituzionale161. Il giudizio pare essere fondato, non tanto sui contenuti speci-
fici della disposizione legislativa, quanto, invece, sulle finalità manifestate dell’intervento 
normativo162 e sarà tanto più rigido e stretto (strict scrutiny) quanto più evidente è la natura 
provvedimentale della legge sottoposta al suo sindacato. 

                                                

155 Corte cost. sent. n. 267/07, punto 3 del Considerato in diritto. 
156 Si v. al riguardo, F. SATTA, Imparzialità della pubblica amministrazione, in Enc. Giur. Treccani, XV, 

Roma, 1989, p. 7 ss.; U. ALLEGRETTI, Imparzialità e buon andamento, in Dig. pubbl., VIII, Torino, 1993, p. 135 ss. 
157 Cfr. S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, Padova, 2008, pas-

sim; E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, V ed., Torino, 2016, p. 146-147. 
158 Sul complesso tema si rinvia a L. CARLASSARE, Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità, Pa-

dova, 1966, p. 153 ss. 
159 Si colgono le lucide considerazioni critiche di M. LUCIANI, Sì alle leggi provvedimento, in Giur. cost., 

1995, p. 2608 ss.; nella prospettiva che tale scrutinio di sindacato possa incidere sulla concreta divisione dei po-
teri, R. BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in AA.VV., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Pa-
dova, 1992, p. 159 ss.  

160 Si cfr. D. BELVEDERE, Lo scrutinio di costituzionalità delle leggi provvedimento: variabilità della solu-
zione ed “evanescenza” dei relativi criteri utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale, nota a Corte cost., n. 
289/2010, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n.1/2011. 

161 Sul punto si v. A. PORPORATO, Sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi- provvedimento: il con-
trollo stretto di ragionevolezza, in Giur. civ., 2005, I, p. 539 ss. 

162 A tal riguardo si cfr. Corte cost., sent. n. 50/2015, punto 3.4.1 del Considerato in diritto. Si v. inoltre le 
osservazioni critiche di A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50/2015. Considerazioni in merito  
all’istituzione delle città metropolitane, in Federalismi.it, n. 8/2015, p. 3, il quale ritiene “non del tutto comprensibi-
le” la decisione della Corte costituzionale di respingere la questione di legittimità costituzionale presentata dalle 
Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia nella parte in cui la legge Delrio individuando puntualmente le 
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Raramente, però, tale scrutinio si è rivelato effettivamente “stretto”163, giacché si è 
ben lontani dal rilevare che la Corte abbia innescato un penetrante e sostanziale controllo 
sulla correttezza dell’esercizio del potere legislativo164, che consenta di verificare direttamen-
te l’attendibilità del giudizio tecnico adottato dal legislatore165.  

Questo, comunque, non ci esime dal sottolineare che quello dello scrutinio stretto 
rappresenti attualmente, indipendentemente da ogni sistematizzazione, lo strumento attra-
verso il quale la Corte giudica la legittimità di una legge dal contenuto provvedimentale, che 
si sostanzia, come già detto, in un controllo più rigoroso (valutazione della ragionevolezza e 
non arbitrarietà) rispetto a quello a cui sono soggette le fonti primarie statali e regionali166. 

Una delle maggiori criticità, che ha affrontato la Corte nel suo “cammino” giurispru-
denziale di legittimazione delle leggi a contenuto provvedimentale167, ha riguardato il rischio 
di disparità di trattamento intrinseco in “previsioni di tipo particolare e derogatorio”168. 

In un primissimo momento, il giudizio di eguaglianza si è fatto coincidere col divieto di 
discriminazioni169 in riferimento alle differenziazioni soggettive di cui al primo comma dell’art. 
3 Cost. (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); af-
fermava la Corte che «ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla 
diversità delle situazioni regolate implicherebbe valutazioni di natura politica o, quanto meno, 
un sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento, che alla Corte costituzionale 
non spetta esercitare»170. 

Ma già con la sentenza n. 53 del 1958, la Corte ritiene illegittimo metter sullo stesso 
piano situazioni oggettivamente diverse, perché irragionevole. 

                                                                                                                                                   

nove Province da trasformare e in mancanza di una previsione di carattere generale per l’istituzione delle stesse, 
assumerebbe il carattere di una legge provvedimento. 

163 Secondo Corte cost. 29 ottobre 2002, n. 429, in Foro it., 2003, I, p. 387, con nota di A. CERRI, “La leg-
ge censurata ha assunto i caratteri di legge-provvedimento, la cui adozione, di per sé non inammissibile, va tutta-
via esaminata nell’ambito di uno scrutinio stretto di costituzionalità essenzialmente sotto i profili della non arbitra-
rietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore regionale; scrutinio che, come si è detto, nella specie 
è positivo anche per quanto riguarda l’ipotizzato contrasto con un’asserita riserva costituzionale di amministrazio-
ne in favore della giunta regionale, dal momento che tale riserva non appare configurabile alla luce della giuri-
sprudenza della Corte”; si v. anche , P. FALLETTA, Leggi provvedimento e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., 
2002, p. 4439. 

164 Si v.  Corte cost. 21 luglio 1995, n.347 cit., e soprattutto Corte cost., sent. n. 289/2010, ampiamente 
criticata da C. PINELLI, Cronaca di uno scrutinio stretto annunciato, in Giur. cost., 2010, p. 3739-3740. 

165 Sul punto si v. F. SORRENTINO, Garanzia giurisdizionale de diritti degli interessi e leggi provvedimento, 
in Giur. cost.,1991, p. 2780 ss. 

166 A.S. AGRÒ, Contributo ad uno studio sui limiti della funzione legislativa in base alla giurisprudenza sul 
principio d’eguaglianza, in Giur. cost., 1967, p. 900 ss. 

167 Sul punto, mi sia consentito, F. ZAMMARTINO, Corte costituzionale e leggi provvedimento (noterelle a 
margine dell’ordinanza n. 72/2015), in Scienze e ricerche, n. 21/2016, p. 75. 

168 Cfr. Corte cost., sentt. nn. 2/1997, 20/2012, 85/2013 cit. 
169 In tal senso, C. ROSSANO, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 1966, p. 133 

ss. 
170 Corte cost., sent. n. 28 del 1957, punto 6 del Considerato in diritto. 
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Così la legificazione di fattispecie normalmente amministrative non è lesiva del diritto 
di difesa perché la legge provvedimento sarà sindacabile dalla Corte Costituzionale in qualità 
di suo giudice naturale.171 

Se invece però si manifesti come adottata in luogo di provvedimenti di altri poteri o 
autorità, onde sottrarsi ai condizionamenti formali che ne contraddistinguono l’ordinario regi-
me giuridico, nel caso di lesioni di diritti dei destinatari la legge deve ritenersi irragionevole 
ed arbitraria per violazione dell’art. 3 Cost.172. 

Ma, ciò che qui rileva, nel particolare riferimento alla sentenza n. 85 del 2013173 sul 
caso Ilva, è che i diritti fondamentali previsti in Costituzione si trovano in un rapporto di mu-
tuo completamento e non è possibile pertanto operare una gradazione. Così la tutela deve 
essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in poten-
ziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei 
diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente 
riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della 
persona”174. 

E’ quindi costante e continuo il bilanciamento tra diritti fondamentali, senza rivendica-
zioni di universalità per alcuno di essi e “il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non 
prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e 
dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevo-
lezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”175, negando 
una illegittima compressione del diritto alla salute ed all'ambiente salubre.  

E infine, la Consulta ha omesso la violazione della riserva di giurisdizione, “secondo 
cui il decreto sarebbe stato adottato per vanificare l’efficacia dei provvedimenti cautelari di-
sposti dall’autorità giudiziaria di Taranto”176, ribadendo che statuizioni volte a consentire o a 
vietare attività suscettibili di limitare i diritti fondamentali, sono soggette a un controllo di ra-
gionevolezza (o meglio di non irragionevolezza)177.  

                                                

171 Conforme, Q. CAMERLENGO, Legge o atto amministrativo? La Corte costituzionale e il calendario vena-
torio, in Forumcostituzionale.it, 2012, p. 3.  

172 F. SORRENTINO, Garanzia giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi e leggi provvedimento, in Giur. 
cost., 1991, p. 2780 ss.; recentemente, R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, in Diritto penale contemporaneo, n. 
1/2013, p. 5 ss. 

173 La Procura della Repubblica di Taranto nel dicembre del 2012 ha impugnato dinnanzi la Corte costi-
tuzionale il d.l. n.  207/2102 nella parte in cui attribuiva al Governo la competenza di autorizzare la prosecuzione 
dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato, nonché di dichiarare l’inefficacia dei provvedimenti di 
sequestro sui beni dell’impresa. Il procuratore della Repubblica di Taranto e gli altri ricorrenti lamentano la lesione 
dei principi costituzionali riguardanti l’obbligatorietà dell’azione penale e le garanzie previste dalle norme costitu-
zionali. 

174 Corte cost. sent. n. 85/13, cit., punto 9 del Considerato in diritto. Si cfr. a tal riguardo anche la sent. n. 
264/2012. 

175 Corte cost., sent. n. 85/13, ivi. 
176 Corte cost., sent. n. 83/13, ivi. 
177 La Corte ha negato che l’autorizzazione accordata all’Ilva fosse oggetto di “legificazione”, e quindi 

questa “trascinata” dal rango di provvedimento amministrativo (come tale impugnabile e sindacabile anche dal 
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Pertanto il giudizio della Corte è teso a verificare la corrispondenza tra una data nor-
mazione ed i valori costituzionali. 

A tal scopo sarebbe forse opportuno adoperare maggiori poteri istruttori, ma la Corte 
ritiene che il suo giudizio “non si può spingere fino a considerare la consistenza degli ele-
menti di fatto posti alla base della scelta medesima […] e non può esorbitare, anche in tal 
caso dal limite di un esame della palese irragionevolezza di una scelta fatta dal legislatore” 
178. 

Ciò, induce a considerare che l’affermazione secondo cui la Corte in fondo non abbia 
mai affrontato con decisione la questione della costituzionalità delle leggi-provvedimento179, 
limitandosi all’indagine del singolo caso, non è affatto peregrina.  

Del resto, la formulazione di una tutela giurisdizionale differenziata180 ad opera della 
stessa Corte che valuta l’utilità generale della norma, attraverso uno “scrutinio stretto”, evoca 
indubbiamente il sindacato sull’eccesso di potere, che, oggetto negli anni di un’elaborazione 
del giudice amministrativo, lo ha reso vizio strutturato, cosa che invece non può dirsi per il 
giudizio di costituzionalità181, ancora privo di schemi e di un valido impianto.  

Scrutinio rigoroso significa anche serrata verifica sull’iter formativo delle leggi oggetto 
di censura, ma la Corte costituzionale non è sembrata sinora attenta e particolarmente seve-
ra nel valutare i contenuti. 

5. Leggi provvedimento e giudice amministrativo 

Abbiamo già ampiamente discusso di come una legge dal contenuto provvedimentale 
sia ritenuta da gran parte della dottrina e dal Giudice delle leggi ammissibile nel nostro ordi-
namento giuridico; ora, quindi, occorrerà verificare quale sia stata l’evoluzione della giuri-
sprudenza amministrativa in merito. 

Le basi costituzionali all’esercizio del potere amministrativo sono l’art. 97 e 98 Cost., 
che configurano detta funzione a servizio dello Stato e del Governo.  

Se inizialmente la funzione amministrativa è stata intesa come strumento attraverso il 
quale lo Stato operava182, attualmente è invece finalizzata al benessere sociale attraverso 
l’erogazione di pubblici servizi.  
                                                                                                                                                   

giudice ordinario) al rango di fonte normativa primaria, trattandosi di un provvedimento riconducibile alla disciplina 
generale delineata nel Codice dell’ambiente, che è suscettibile di essere modificato dall’autorità competente, an-
che revocato. 

178 Corte costituzionale sent. n. 66/92, punto 4 del Considerato in diritto. 
179 A. CERVATI, Il sindacato della Corte costituzionale sui decreti legislativi-provvedimento, in Giur. cost., 

1965, p. 1166 ss. 
180 C. PINELLI, In tema di scrutinio stretto sulle leggi-provvedimento, in Giur. cost., 2002, p. 3236; ID., 

Cronaca di un giudizio stretto annunciato, in Giur. cost., 2010, pp. 3749 ss. 
181 A. CERRI, Scrutinio più o meno rigoroso con riguardo a leggi provvedimento di sanatoria ed alla ga-

ranzia dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, in Giur. cost., 1996, p. 1136 ss. 
 182 G. ZANOBINI, Amministrazione pubblica, nozione e caratteri generali, in Enc. dir. vol. II, Milano, 1958, 

p.235.  
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Questa evoluzione ha portato la pubblica amministrazione ad affermarsi come potere 
autonomo, con una propria forza di autolegittimazione e un proprio statuto giuridico indipen-
dente183. Naturalmente è rimessa alla politica l’individuazione degli interessi meritevoli di tu-
tela, ma all’amministrazione è affidato lo svolgimento della funzione amministrativa, che de-
termina una duplice responsabilità, nei confronti degli organi politici e nei confronti dei titolari 
degli interessi stessi184.   

Oggi la PA opera valutazioni e scelte in modo discrezionale, motivo per cui, nel ri-
spetto del dettato costituzionale, è stato necessario stabilire delle regole che presiedessero 
l’esercizio del potere stesso. 

La Costituzione impone l’esercizio dell’attività amministrativa nel rispetto dei principi 
di imparzialità e legalità, l’uno corollario dell’altro. E se per imparzialità si intende la soddisfa-
zione dell’interesse pubblico in maniera corretta185 e ragionevole, quale vincolo proprio 
all’attività amministrativa, allora si impone una doverosa istruttoria procedimentale per 
l’acquisizione di tutti gli elementi che qualifichi gli interessi coinvolti nella fattispecie concreta 
attraverso il giusto procedimento quale strumento essenziale della ragionevolezza delle de-
cisioni amministrative186.  

Tornando al tema che ci occupa, può dirsi che le leggi-provvedimento hanno efficacia 
costitutiva poiché incidono sulle posizioni soggettive individuali alla stregua dei provvedimen-
ti amministrativi, avendo in più la forza di legge, ed hanno un’estensione operativa generale, 
potendo essere adottate in ogni settore, ad esclusione della materia penale e dell’area dei 
diritti di libertà ove è la stessa Costituzione ad imporre alla legge un contenuto generale ed 
astratto. 

Già sappiamo che la Corte costituzionale187 ha, sin dagli albori, affermato la compati-
bilità di tali norme con l’assetto costituzionale e con il principio di separazione dei poteri188, 
non essendo, infatti, prescritto alcun vincolo costituzionale di contenuto alla legge “se non un 
limite nel rispetto della funzione giurisdizionale”189, non dovendo la legge mai tradursi in for-
me di elusione del giudicato. I destinatari di una legge-provvedimento non sono sprovvisti di 
protezione giurisdizionale, ma la loro tutela “transita dalla giurisdizione amministrativa alla 
giustizia costituzionale secondo il controllo proprio del provvedimento normativo”190. La stes-

                                                

183 S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 1983, p. 121; v. inoltre sul tema, G. BERTI, Il 
principio organizzativo del diritto pubblico, cit., p. 21 ss. 

184 Si cfr. A. PATRONI GRIFFI, La dimensione costituzionale del rapporto tra politica e amministrazione nel 
dettato della Costituzione e nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, in Federalsmi.it, n. 3/2009, p 3 ss. 

185 E. CANNADA BARTOLI, Interesse (Diritto amministrativo), in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1972; A. TRAVI, 
Nuovi fermenti del diritto amministrativo verso la fine degli anni ’90, in Foro it., 1997, V, 168 ss. 

186 Resta fondamentale per la discussione di tali temi, G. SALA, Potere amministrativo e principi 
dell’ordinamento, Milano, 1993. 

187 Ricordiamo Corte cost. sentt. nn. 50 e 60 del 1957. 
188 Si rinvia a G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I e II, Milano, 1979. 
189 Così, Corte cost. sent. n. 492/1995, con nota di F. RIGANO, Scrutinio stretto di ragionevolezza sulle 

leggi provvedimento e riserva d’amministrazione, in Le Regioni, 1996, passim. 
190 Conforme, Corte cost. sent. n. 62/1993. 
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sa giurisprudenza amministrativa, di fronte a un orientamento così consolidato, negli anni ha 
teso ad uniformarvisi, sulla base dell’assunto che il sindacato giurisdizionale è in capo alla 
Consulta191, quale giudice naturale degli atti con forza e valore di leggi, sicché “a fronte 
dell’assorbimento del disposto di un atto amministrativo in un provvedimento avente forma e 
valore di legge, resta preclusa al giudice ogni possibilità di sindacato diretto sull’atto impu-
gnato dinanzi a sé, che si risolverebbe, diversamente opinando, in una sottrazione alla Corte 
Costituzionale della sua esclusiva competenza nello scrutinio di legittimità degli atti aventi 
forza di legge” 192. 

Così il Tar Lazio193 ha dichiarato che la totale sostituzione di  un provvedimento da 
parte un testo legislativo comporta la sostanziale inutilità di un’eventuale sentenza di acco-
glimento del ricorso, perché questa opererebbe su un atto ormai privo della capacità di pro-
durre effetti, e il Consiglio di Stato, chiamato in seconda istanza, ha rimarcato che “la so-
pravvenienza di una legge provvedimento determina l’improcedibilità del ricorso proposto 
contro l’originario atto amministrativo per il limite insormontabile dell’intervenuta legificazione 
del provvedimento amministrativo”194. 

Così l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore è correttamente compensata 
dall’intervento del Giudice delle leggi che ne valuta la non arbitrarietà e la ragionevolezza. 

E il Tar Campania195,  a proposito dell’estremo degrado ambientale dell’area di Ba-
gnoli su cui è intervenuto il Governo con un provvedimento di urgenza, opera da sé 
un’analisi della ragionevolezza dell’intervento legislativo scrutinato, ritenendo “che il degrado 
ambientale dell’area Bagnoli è tale da legittimare un decreto legge che dispone comandi 
concreti e specifici per cui la ragionevolezza dell’intervento urgente, concreto, puntuale, non 
è oggettivamente confutabile”, senza dover sollevare questione di legittimità costituzionale.  

La sensazione che si produca un nesso sempre più stringente tra la “gravità della fat-
tispecie concreta, e l’eccezionalità’ dello strumento ‘provvedimentale”196 e il giudice ammini-
strativo dovrà cedere dinnanzi alla necessità di regolare, con immediatezza, il caso concreto. 

Altrimenti detto, quanto più il decreto legge “provvede”, anziché “prevedere”, tanto più 
ne è giustificata la necessità e l’urgenza. 

                                                

191 Ancora Corte cost., sent. n. 225/1999, punto 3.1. del Considerato in diritto. 
192 Così Cons. Stato, sent. n. 1559/2004; si cfr. anche Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11064/2008. 
193 Tar Lazio, sent., n. 10417/08. 
194  Così, Cons. Stato, sent. n. 1349/2012; in senso diverso Tar Lazio, sent. n. 8678/2015. 
195 Il Comune di Napoli ha impugnato innanzi al Tar Campania i successivi provvedimenti del Presidente 

del Consiglio per illegittimità derivata: dall’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.l. 103/14 deriverebbe 
l’illegittimità dei provvedimenti attuativi. Le censure riguardano, per quel che ci occupa, due profili: il difetto dei 
presupposti di necessità e di urgenza, che sono alla base della decretazione d’urgenza, e il carattere provvedi-
mentale dei commi dell’art. 33, specificamente dedicati all’area Bagnoli- Coroglio, ascrivibili alla controversa clas-
se delle leggi provvedimento. A tal fine il Comune deduce la violazione degli articoli. 3, 24, 97, 113 della Costitu-
zione, censurando i commi da 11 a 13 quater dell’articolo 33, che, inseriti in un contesto normativo generale e 
astratto, configurerebbero una legge–provvedimento autoapplicativa, e invoca il criterio della ragionevolezza per 
valutare la compatibilità costituzionale della legge in esame. Si cfr. Tar Campania, sent. n. 1471/16. 

196 Corte costituzionale sent. n. 270/10, punto 9 del Considerato in diritto. 
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Già il Tar Lazio197 aveva precisato che il Giudice delle leggi, in caso di intervento di 
leggi provvedimento, non sacrifica i diritti di difesa del cittadino sanciti dal combinato dispo-
sto degli articoli 24 e 113 della Costituzione nel passaggio dalla giurisdizione amministrativa 
alla giustizia costituzionale. 

La tutela del cittadino non è indebolita, anzi ne uscirebbe rafforzata, perché il sinda-
cato costituzionale di ragionevolezza della legge è ancor più incisivo di quello giurisdizionale 
sull’eccesso di potere, di guisa che si riconosce “al privato, seppure nella forma indiretta del-
la rimessione della questione da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed 
una occasione di difesa pari (se non maggiore) di quella offerta dal sindacato giurisdizionale” 
198, salvo poi ricordare che tale garanzia resta comunque una pura circostanza in quanto 
strettamente legata alla discrezionalità del giudice circa la decisione o meno di sollevare la 
questione di costituzionalità199. 

Orientamento rafforzato dal Consiglio di Stato, per il quale “i diritti di difesa del sog-
getto non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia 
costituzionale”200, valorizzando ancor di più l’incidenza del sindacato costituzionale di ragio-
nevolezza della legge, più incisivo di quello giurisdizionale sull’eccesso di potere201. 

Sotto questo punto di vista, nonostante i giudici amministrativi impongano una corret-
ta individuazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’azione amministrativa, nonché 
un’attenta analisi degli interessi coinvolti nella circostanza, il concetto di ragionevolezza ela-
borato dalla giurisprudenza amministrativa non appare più ampio del concetto di ragionevo-
lezza teorizzato dalla giurisprudenza costituzionale202. 

In questo modo le leggi provvedimento non si pongono in contrasto col principio di 
separazione dei poteri, e al sistema di garanzie203, sebbene si precisi che “l'unica possibilità 
di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di con-
tenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l'incostituzionalità della stessa” 204.  

Detta adesione non esime dal valutare in concreto quali possano essere però le criti-
cità che si manifestano nei rapporti delle leggi-provvedimento con la funzione giurisdiziona-
le205 e con l’attività amministrativa, rilevato che nulla osta a che si verifichi “l’attrazione alla 
sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità ammini-

                                                

197 Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11064/ 2008. 
198 Tar Lazio, sez. I, sent. n. 3356/2008, punto 3 del Considerato in diritto. 
199 Tar Lazio , sez. I, sent. n. 1028/2009. 
200 Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1349/2012. 
201 Ivi. 
202 Cfr. G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, cit., p. 1252. 
203 F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge-provvedimento e valore di 

legge, Relazione al 46° Convegno di studi amministrativi (Varenna, 21-23 settembre 2000), Milano, 2001, pp. 106 
ss. 

204 Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 4935/2008, punto 2 del Considerato in diritto. Si cfr. anche Cons. Stato, 
sez. VI, ord., n. 4739/2006. 

205 L. CARBONE, Leggi provvedimento e tutela giurisdizionale, nota a Cons. Stato, sez. V, sent. 
n.1559/2004, in Giorn. dir. amm., 2004, p. 652. 
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strativa”206. Laddove l’intervento del legislatore in campo amministrativo avvenga non in pen-
denza di un ricorso giurisdizionale, la Consulta ribadisce che il legislatore può intervenire di-
rettamente in ambiti in cui vi sia stata “l’accertata inidoneità dello strumento amministrativo a 
realizzare una determinata disciplina”, e come non si ravvisi, in questi casi, “alcuno straripa-
mento della funzione legislativa in quella giurisdizionale poiché, anche in casi del genere, 
legislatore e giudice continuano a muoversi su piani nettamente differenziati” 207. Viene rite-
nuta incostituzionale, invece, quella legge dal contenuto puntuale e concreto208 che determini 
una incidenza diretta ed esplicita sul giudicato209, salvo comunque ammettersi la possibilità 
che una legge possa prevedere la perdita di efficacia di decisioni giurisdizionali purché esse 
non siano ancora passate in giudicato, risultando ancora impugnabili210. In altri termini, i vizi 
di incostituzionalità si concentrano su quelle leggi “il cui unico intento è quello di incidere su 
uno o più giudicati, non potendo essere consentito al legislatore di risolvere direttamente, 
con la forma di legge, concrete controversie” 211; e ciò in ossequio al principio dell’intangibilità 
del giudicato, anche perché la legge in questo caso rivela il suo scopo concreto eccedente la 
funzione normativa consistente nell’inammissibile correzione dell’attività giurisdizionale, “vio-
lando i principi  relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti 
la tutela dei diritti e degli interessi legittimi”212, potendo, invece, intervenire il legislatore in si-
tuazioni giuridiche soggettive che, pur essendo state interessate da provvedimenti giudiziari, 
non risultino ancora coperte dal giudicato. 

Ed infatti determinerebbe non pochi dubbi l’intervento del legislatore finalizzato ad 
eludere un giudicato precedentemente pronunciato in materia213.  

Ma le leggi dal contenuto provvedimentale che interferiscono con giudizi in corso 
(dunque rispetto a casi non ancora coperti dal giudicato) vengono sottoposte dalla Corte allo 
stesso scrutinio stretto a cui sono soggette tutte le altre leggi-provvedimento, così che la loro 
eventuale incostituzionalità non viene valutata esclusivamente in ragione del contrasto con la 
funzione giurisdizionale, ma soprattutto in funzione dell’eventuale violazione del principio di 
ragionevolezza214. 

Quindi, il conflitto con la funzione giurisdizionale non integra ex se un vizio di costitu-
zionalità, ma costituisce il limite entro cui valutare il rispetto del criterio di ragionevolezza per 
il quale “peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e 

                                                

206 Corte cost., sent. n 94/2009, punto 3 del Considerato in diritto. 
207 Corte cost. sent. n. 263/1994, punto 4 del Considerato in diritto. Si cfr. anche le ordinanze nn. 211/98, 

352/2006 e 72/2015. 
208 Laddove la Corte ammette la legittimità delle leggi a vocazione astratta che incidano su pronunce 

giudiziali passate in giudicato: Corte Cost. sentt. nn.  347/2000 e 94/2009. 
209 Corte Cost. sent. n. 374/2000. 
210 Corte Cost. sent. n.  282/2005. 
211 Corte Cost. ord. n.  352/2006, punto 2 del Considerato in diritto. 
212 Cons. Stato, ord. n. 154/2014. 
213 M. MEZZANOTTE, Come eludere il giudicato amministrativo: brevi cenni sulle leggi personali di ottempe-

ranza, nota a Corte cost., sentenza 28 luglio 1999, n. 364, in Giur. it., 2000, p. 5 ss. 
214 Corte cost., sent. n 94/2009. 
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del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata” 215. Così, come da giurispru-
denza consolidata, non esiste un espresso divieto al legislatore, statale e regionale, di disci-
plinare oggetti o materie generalmente regolati dall’attività amministrativa, a condizione però 
che si rispettino i principi di ragionevolezza, non arbitrarietà, intangibilità del giudicato e, inol-
tre, non venga lesa la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso216.  

Tale situazione di fatto, tuttavia, suscita perplessità nella prevalente dottrina che rile-
va come tali leggi possano incidere sulle garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost.217. 

Qualora il giudizio dinnanzi al giudice degli interessi prosegua anche con la soprav-
venienza della legge provvedimento, spetterà al legislatore valutare gli interessi in gioco e 
ipotizzarne una prevalenza218, nella convinzione della necessità che il legislatore porga la 
dovuta attenzione all’evoluzione del procedimento amministrativo operando le dovute modifi-
che.  

Il fatto che il legislatore si occupi dell’amministrazione richiede un adeguamento della 
formazione dell’atto legislativo al procedimento amministrativo per quanto riguarda il con-
traddittorio e le motivazioni che, come già detto, renderebbero più semplice il giudizio sulla 
ragionevolezza dell’intera legge. La carenza di garanzie partecipative e di una strutturazione 
del procedimento legislativo che possa garantire il rispetto di tali principi si risolve, così, uni-
camente nel giudizio di ragionevolezza della Corte costituzionale219. 

La naturale irretroattività della legge220 garantisce, comunque, l’autonomia della cau-
sa in corso dinnanzi al giudice amministrativo221; e se, subentrata la legge, si arrivasse 
all’annullamento dell’atto amministrativo, quanto meno l’aspetto risarcitorio potrebbe garanti-
re al danneggiato la riparazione del danno subito. E solo in due casi la Corte ha modificato il 
proprio convincimento, affermando che “non sono sanati né comunque coperti” dalla legge di 
approvazione gli atti amministrativi prodromici: “La sentenza del giudice amministrativo di 
accoglimento con annullamento del piano adottato può invece produrre l’effetto di rimuovere 
totalmente o parzialmente […] il contenuto del piano territoriale […] approvato con legge, la 
quale, in simili evenienze, finisce con il rimanere in tutto o in parte priva di oggetto”222. 

                                                

215 Corte cost., sent. n. 67/2007, punto 2 del Considerato in diritto. 
216 Corte cost., sentt. nn. 282/2005, 11/2007, 241/2008, 288/2008. 
217 R. DICKMANN, La legge in luogo del provvedimento, cit., p. 1318; cfr. anche Cons. Stato, sent. n. 

6734/2004. 
218 TAR Lazio, Sez. I, ord. n. 880/2007. 
219 R. RUSSO, Alcune considerazioni in tema di garanzie giurisdizionali e sindacato di costituzionalità su 

leggi “concrete”, in Giur. cost., 2003, p. 338. 
220 M. IMMORDINO, Il principio di irretroattività: limite della legge regionale o limite della legge?, in Giur. 

cost., 1992, passim. 
221 Si cfr. l’interessante e recente ordinanza del Tar del 25 febbraio 2016 n. 2592 che, in linea di continui-

tà con l’ordinanza del 28 dicembre 2015, n. 14603, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei com-
mi dei decreti ministeriali in data 16 e 17 ottobre del 2014, rispettivamente riferiti art. 26, co. 2, e all’art. 26, co. 3, 
del d.l. 24 giugno del 2014, n. 91, convertito in legge con modificazione, nelle legge dell’11 agosto 2014 n. 116. 

222 Corte cost. sentt. nn. 225 e 226 del 1999, soprattutto il punto 5 del Considerato in diritto. In dottrina si 
v. le considerazioni di A. FACCON, Osservazione a Corte cost. nn. 225 e 226 del 1999, in Foro. It, 2000, I, p. 369 
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Ma questa impostazione è stata ampiamente criticata in quanto così ragionando i 
concetti di ‘legge’ e ‘valore di legge’ perderebbero la loro natura precettiva, perché 
l’approvazione della legge determina l’assorbimento della fase precedente arrivando 
all’assurdo di una sentenza che prevale sulla legge e quindi ad una legge priva del valore di 
legge, così come, al contrario, se si desse prevalenza assorbente alla legge, la garanzia giu-
risdizionale verrebbe rimossa del suo contenuto.223 

Tant’è che Mortati224 riteneva in questo caso che il vizio dell’atto amministrativo, nel 
frattempo approvato con legge, si dovesse necessariamente tradurre in un vizio della legge-
provvedimento per cui ogni rimostranza si sarebbe dovuta fondare su quest’ultima.  

 La Corte costituzionale nella giurisprudenza più recente in realtà ammette la coesi-
stenza di entrambe salvando la legge provvedimento e riservando al giudice degli interessi la 
possibilità di un accertamento concorrente, richiamando il principio più volte espresso 
dell’ammissibilità  delle leggi a contenuto particolare e concreto che incontra un limite speci-
fico nel “rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle decisioni delle cause in corso”225, 
che la stessa Corte, seguendo “il regime tipico dell’atto legislativo adottato”, e determinando-
si il trasferimento “dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia 
costituzionale”226 , ha più volte eluso. 

6.  I diritti dei cittadini al vaglio delle leggi provvedimento 

Il processo amministrativo quale sede naturale del controllo di legittimità dell’azione 
amministrativa ha in questi anni subito profonde trasformazioni, evolvendosi da un sindacato 
sulla legittimità del singolo atto, a un vero e proprio sindacato sul rapporto tra pubblica am-
ministrazione e cittadino227. 

                                                                                                                                                   

ss.; M. CECCHETTI, Il doppio regime delle leggi regionali di approvazione dei piani territoriali dei parchi: soluzione 
“problematica” a problemi antichi, in Le Regioni, 1999, p. 1034 ss. 

223 In tal senso, F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente nella formazione della legge provvedimento e <<va-
lore di legge>>, cit., p. 109.  

224 C. MORTATI, Osservazioni sul sindacato di costituzionalità delle leggi provvedimento, cit., p. 1350. 
225 Corte cost., sent., n. 492/1995. 
226 Corte cost., sent. n. 346/1991; recentemente si cfr. anche, sent. n. 147/2016. 
227 Ex plurimis, F. BENVENUTI, L’istruzione nel processo amministrativo, Milano, 1953; ID., Processo am-

ministrativo (ragione e struttura), in Enc. del diritto, Milano, 1988, p. 128; M. NIGRO, L’appello nel processo ammi-
nistrativo, Milano, 1960; ID., È ancora attuale una giustizia amministrativa?, in Foro it., 1983, V, p. 249; M.S. 
GIANNINI, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., I, 1963, p. 522 ss.; E. CANNADA BAR-

TOLI, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione, Milano, 1964; V. BACHELET, La giustizia 
amministrativa nella costituzione italiana, Milano, 1966; A. ROMANO, Giurisdizione amministrativa e limiti della giu-
risdizione ordinaria, Milano, 1975; ID., I caratteri originari della giurisdizione amministrativa e la loro evoluzione, in 
Dir. proc. amm., 1994; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, V, ed., 1989; F. G. SCOCA, Rifles-
sioni sui criteri di riparto delle giurisdizioni, (ordinaria e amministrativa), in Dir. proc. amm., 1989, p. 549 ss.; ID.; 
Giustizia amministrativa (a cura di), Torino, 2014; L. MAZZAROLLI, Ragioni e peculiarità del sistema italiano di giu-
stizia amministrativa, in AA.VV. (a cura di), Bologna, 1988, p. 1715 ss; G. BERTI, Momenti della trasformazione 
della giustizia amministrativa in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, p. 1861; G. VERDE, Ma cos’è questa giustizia 
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Ora, l’affermazione della Corte costituzionale, ripresa dalla giustizia amministrativa228, 
per la quale il cittadino, la cui posizione si assume lesa da una legge provvedimento, troverà 
adeguata tutela sul piano delle giustizia costituzionale, a tal punto da supporre 
l’instaurazione di un parallelismo tra Corte costituzionale e giudici amministrativi229, lascia 
qualche dubbio. Occorre verificare, quindi, se tale parità di tutela è reale, e ciò si misura 
dall’esistenza di un contraddittorio, dalla discrezionalità di colui che giudica, dalla possibilità 
di proporre impugnazioni, dal quantum di tutela realizzato. 

La garanzia del contraddittorio appare assicurata in entrambi i giudizi, essendo da 
sempre prevista nel giudizio amministrativo ed essendo consentita a partire dagli anni ‘90 la 
costituzione in giudizio anche di cointeressati e controinteressati nel giudizio costituzionale. Il 
potere discrezionale dei giudici va commisurato alla reale capacità di acquisizione degli ele-
menti di fatto. E certo il processo amministrativo è ricco di mezzi istruttori, di cui i giudici fan-
no largo e crescente impiego, mentre, nonostante un quadro normativo analogo230, non al-
trettanto avviene nel giudizio innanzi alla Corte. 

Quanto alla profondità di valutazioni siffatte, il sindacato della giustizia amministrativa 
opera attraverso il vizio di eccesso di potere che è stato oggetto, negli anni, da parte di giuri-
sprudenza e dottrina, di un progressivo affinamento, ed oggi si presenta ben strutturato e 
delineato. La Corte, invece, richiama in modo non sempre perspicuo una locuzione utilizzata 
dalla Suprema Corte degli Stati Uniti d’America: quella dello “scrutinio stretto”. 

Ma la Corte Suprema degli Stati Uniti concepisce tale scrutinio come conformato su 
tre livelli in connessione gerarchica, costruendo linee argomentative permeabili agli interessi 
in gioco231. Può ben accadere pertanto, che nella sua valutazione la Corte americana possa, 
ma solo in determinate ipotesi, piegare fino alla deroga sostanziale l’interpretazione del pa-
rametro costituzionale per tener conto degli interessi politici contingenti. 

Ma la traslazione di un simile modello è assai difficile in un sistema come quello ita-
liano, appartenente al ceppo continentale, sicché, a muoversi in senso diverso, la Corte fini-
sce coll’aprire vistose incrinature nella coerenza del proprio strumentario argomentativo, nel-
la specie incentrato sul criterio di ragionevolezza232. 

Ciò che sorprende è che, comunque, la giurisprudenza costituzionale non ha mai in-
teso perfezionare le tecniche attraverso le quali svolgere il sindacato sulla ragionevolezza233, 

                                                                                                                                                   

amministrativa ?, in Dir. proc amm., 1993, p. 587 ss.; A. PAJNO, Le norme costituzionali sulla giustizia amministra-
tiva, in Dir. proc. amm., 1994, p.419; A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2014. 

228 Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 1559 e 6727/2004; T.A.R. Lazio, sez.III, sentt. nn. 13356/2008 e 
11064/08. 

229 In tal senso, L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, p. 351 ss. 
230 Vedi art. 12 delle Norme Integrative della Corte Costituzionale. 
231 M. CATARBIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, 

Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013 Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, porto-
ghese e spagnola, p. 3. 

232 Sul valore della nozione si v. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., pp. 
328 ss.; inoltre, A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, p. 385 ss. 

233 Per tutti, L. PALADIN, Ragionevolezza (Principio di), in Enc. dir., cit., 1997, p. 891. 
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e val la pena di rilevare come lo stesso sindacato, negli ultimi anni si sia incanalato verso 
una verifica della compatibilità di quanto previsto dalla legge stessa. Certo, la proposta di 
motivare l’atto legislativo234 consentirebbe quanto meno alla Corte un’analisi maggiormente 
circostanziata dell’atto, oggi preclusa, a differenza di quanto consentito al giudice degli inte-
ressi, che può considerare gli elementi addotti dalle motivazioni delle parti, specie dalla P.A.  

Inoltre, nel giudizio costituzionale la decisione cautelare è quasi solo una “virtuali-
tà”235; unico è il grado di giudizio, che mostra talvolta una concreta inadeguatezza nel confe-
rire effettiva tutela alle posizioni soggettive coinvolte236. 

Non sembra lontano dal vero quindi osservare che il giudizio sulle leggi, piuttosto che 
essere una richiesta di attuazione dei diritti e interessi di volta in volta coinvolti, si presenta 
come un’istanza di razionalizzazione delle esigenze del diritto obiettivo237. 

Nel giudizio amministrativo, invece, è previsto un doppio grado di giurisdizione e i ri-
medi cui può far riferimento il giudice amministrativo vanno dalla sospensione 
all’annullamento del provvedimento, e comunque è riconosciuta, in caso di lesione di una 
posizione soggettiva giuridica, la tutela risarcitoria238.  Ipotizzare pertanto che non esista al-
cun vulnus per il ricorrente, come costantemente ripetuto dalla Corte, è piuttosto difficile, es-
sendo chiaro che il livello di tutela riconosciuto dal sistema avverso le leggi provvedimento è 
sicuramente inferiore rispetto al livello di tutela riconosciuto avverso gli atti amministrativi.  
Basti rilevare che mentre la tutela eliminatoria è il massimo che il cittadino possa aspettarsi 
nell’ipotesi di esercizio di funzioni amministrative in forma di legge, ben variegate e mag-
giormente effettive sono le garanzie riconosciutegli nel caso che tali funzioni vengano eserci-
tate nelle loro forme ordinarie239. 

Quanto allo strict scrutiny, esso rimane fortemente vincolato al nesso dicotomico la 
legge o è costituzionale o è incostituzionale, con la conseguenza che, mancando l’effettività 
del sindacato operato, molto spesso le motivazioni della Corte appaiono piuttosto deluden-
ti.240 

 Inoltre nel nostro sistema è previsto l’accesso “indiretto” e non “immediato” alla Corte 
costituzionale, perché il meccanismo con cui il singolo si rivolge alla Consulta ha natura inci-

                                                

234 Si rinvia a C. MORTATI, Osservazioni sul sindacato di costituzionalità delle leggi provvedimento, cit., 
passim. 

235 A. PACE, Sulla sospensione cautelare dell’esecuzione delle leggi autoapplicative impugnate per in-
constituzionalità, in Riv. trim. dir. pubbl., 1968, p. 524, nota 21; si cfr. anche M. IMMORDINO, Giudizio cautelare e 
controllo di costituzionalità delle leggi, in Atti del Convegno di Palermo 2003, su “La riforma della giustizia ammi-
nistrativa in Italia e Spagna”, Torino, 2002. Ma ora A. VUOLO, La tutela cautelare nei giudizi costituzionali, Napoli, 
2009. 

236 Si cfr. Corte cost., sent. n. 190/1985. 
237 Si v. R. MANFRELLOTTI, Qualche ombra sull’effettività della tutela giurisdizionale avverso le leggi prov-

vedimento, in Giur. cost., 2010, p. 3748. 
238 Si rinvia per gli aspetti strettamente processuali a A. TRAVI, Tutela dei diritti e riparto di giurisdizione, 

in Scritti in ricordo di Franco Pugliese (a cura di), Napoli, 2011, p. 508. 
239A. TRAVI, Considerazioni sul recente codice del processo amministrativo, in Dir. pubbl., 2010, p. 587 

ss. 
240 C. PINELLI, Cronaca di uno scrutinio stretto annunciato, in Riv. dir. cost., 2010, p. 3739 ss. 
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dentale, postulando un giudizio pendente e “filtrato” perché il giudice a quo è chiamato a va-
lutare sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione di legittimità. Tutto 
ciò induce a ritenere non condivisibile la convinzione della giurisprudenza sia costituzionale 
sia amministrativa circa la parità di tutela offerta al singolo. 

7. Il difficile adattamento delle leggi provvedimento al diritto europeo 

Un altro aspetto che val la pena di evidenziare, e che si riconduce alle vicende 
dell’offerta di tutela al singolo, è il difficile adattamento della legge provvedimento alla nor-
mazione comunitaria, rilevando, come già abbiamo avuto modo di precisare, che in una so-
cietà democratica multiculturale e pluralista, lo Stato debba tendere ad adottare politiche so-
ciali che consentano il soddisfacimento delle differenti esigenze dei cittadini, passando sem-
pre più spesso da una normazione astratta ad una normazione particolare (con ciò giustifi-
cando il proliferare delle leggi provvedimento), e rilevando altresì che il Parlamento non è più 
ormai l’unico soggetto cui spetta la produzione del diritto, ma che anzi la sua attività è vinco-
lata al primato del diritto europeo. 

Occorre a questo punto qualche, seppur breve, precisazione. 
Nell’ordinamento comunitario operare una chiara distinzione tra la funzione normativa 

e quella amministrativa è piuttosto complesso perché se il diritto del vecchio continente è 
oggi il risultato di capovolgimenti storici che hanno portato alla distinzione dei poteri, 
l’ordinamento comunitario si sviluppa con funzioni a carattere prevalentemente amministrati-
vo241 (come si è indotti a credere dalla stessa denominazione degli atti comunitari regola-
menti e direttive). 

Ma mentre nel nostro sistema giuridico il principio della corrispondenza tra la forma e 
il regime dell’atto impedisce al singolo di ricorrere avverso atti con forma di legge, 
nell’ordinamento comunitario ciò che rileva è invece il contenuto dell’atto più che la forma, 
così valutando l’atto prevalentemente nella sua sostanza, e privilegiandone ‘l’effetto utile’ 
perché la norma deve avere l’effetto più idoneo allo scopo. 

Così la Corte di Giustizia afferma che “il proprio sindacato non può arrestarsi alla de-
nominazione ufficiale dell’atto, bensì deve tener conto in primo luogo del suo oggetto e del 
suo contenuto”242, ed aver riguardo agli effetti che mira a produrre ed effettivamente produce, 
assumendo rilievo anche sul piano processuale e determinandone l’impugnabilità ai sensi 
dell’art. 230 Trattato CE. 

La Corte di Giustizia CE ha precisato che sono impugnabili gli atti che incidono sugli 
interessi degli amministrati laddove modifichino la loro situazione giuridica, al punto che la 
forma diviene irrilevante anche ai fini dell’impugnazione per annullamento, ex art. 230 Tratta-

                                                

241 In tema, ex multis, J. P. JACQUÈ, Introduction: Pouvoir législatif et pouvoir exécutif dans l’Union euro-
péenne, in J.B. AUBY, J. DUTHEIL DE LA ROCHERE ( a cura di ), Droit administratif européen, Paris, 2010. 

242 CGUE, 30 aprile 2009, causa C- 75/08, Mellor. 
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to CE, potendosi esperire detta azione “nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dal-
le istituzioni che miri a produrre effetti giuridici”. 

Ai sensi del medesimo articolo qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricor-
so non solo avverso le decisioni prese nei suoi confronti, ma anche avverso quelle decisioni 
che pur apparendo come operanti nei confronti di altri, la riguardano direttamente ed indivi-
dualmente, purché l’atto non preveda l’adozione a livello statale o comunitario di ulteriori 
provvedimenti attuativi e l’azione sia intrapresa da chi ne subisca gli effetti243.  

Al sistema comunitario volto alla tutela dei diritti fondamentali, elaborato dalla giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla fine degli anni Sessanta244 attraverso il ri-
chiamo alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, poi consacrato nell’art. 6 del 
Trattato UE, si aggiunge il sistema di tutela dei diritti umani consacrato nella Convenzione 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) e dai Protocolli addizionali, volto a san-
zionare la violazione dei diritti ivi riconosciuti da parte degli Stati aderenti a danno degli indi-
vidui. 

 La Corte costituzionale più volte si è espressa nel non voler attribuire alle norme di 
esecuzione della CEDU un grado gerarchicamente superiore alle fonti nazionali, nonostante 
l’art. 117, 1° comma, Cost. sancisca l’obbligo a carico delle potestà legislative statale e re-
gionale di conformarsi agli impegni internazionali assunti.  Tale posizione, del resto, è stata 
suffragata dalle ormai storiche sentenze del 2007, nn. 347 e 348, nelle quali il Giudice costi-
tuzionale, pur riconoscendo alle norme CEDU una funzione primaria di tutela e di valorizza-
zione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ne afferma la loro natura di norme 
internazionali pattizie rispetto a quelle comunitarie, e quindi, in quanto tali, vincolanti solo se 
effettivamente recepite dagli ordinari strumenti di adattamento previsti dal nostro ordinamen-
to.  

Corollario ne è che il giudice nazionale in caso di eventuale contrasto non è tenuto a 
dare applicazione alle norme CEDU disapplicando le norme interne, anche se è legittimo ri-
tenere, a questo punto, che dalle norme CEDU un vincolo interpretativo a carico dei giudici 
nazionali comunque ne discenda, cosicché, in caso di contrasto tra legislazione nazionale e 
le norme internazionali in esame, le alternative sono o la disapplicazione della legislazione 
nazionale, o la rimessione al controllo accentrato della Corte costituzionale. 

I giudici degli interessi, a differenza di quelli costituzionali, optano nettamente per 
quest’ultima soluzione, proponendo una soluzione interpretativa estensiva dell’art. 6 (F) del 
Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam) “l’Unione rispetta i diritti fonda-
mentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea in quanto principi generali del diritto 
comunitario”, evidenziando che “in questo tessuto di garanzie, volto a limitare l’emanazione 
di norme retroattive, risultano vietate norme retroattive sfavorevoli che estendano 

                                                

243 CGCE,  25 luglio 2002,  causa C- 50/02, Union de Pequenos de Agricultores. 
244 CGCE, 13 dicembre 1967, Neumann c. Houpzollamt Hof/Saale e 4 luglio 1973, Westzucher c. Einfhu-

rund Vorrasteelle fuer Zucher; negli stessi sensi, CGUE, 15 febbraio 1996, Fintan Duff c. Minister of Agricolture 
and Food. 
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l’applicabilità di una norma interpretativa a precedenti decisioni irrevocabili”245, ossia “arrêt 
définitif et obbligatoire”246. 

E il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, da ultimo pone alla base della sospen-
sione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale il contrasto con le 
norme CEDU che si verificherebbe laddove la norma possa vanificare anche gli effetti di una 
decisione di giustizia che, anche se non pienamente giurisdizionale, deve comunque garanti-
re dei parametri minimi “dal punto di vista dell’effettività e della pienezza della tutela oltre che 
dell’intangibilità dell’affidamento ragionevole e legittimo assicurato dall’esito del giudizio”247. 

Ormai da anni il giudice di Lussemburgo mette in guardia gli Stati membri affinché si 
garantisca una piena ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti comunitari248. Tale tutela, che 
comunque deve svolgersi nel rispetto delle regole processuali previste dall’ordinamento na-
zionale249, si concreta particolarmente con la protezione delle posizioni soggettive dei singoli 
nei confronti delle amministrazioni nazionali250 e con il principio della parità delle parti nel 
contraddittorio251. 

E a tal fine vale la pena di rilevare ancora una volta come la dottrina e la giurispru-
denza italiana non abbiano mai riconosciuto ai singoli la possibilità di adire in via diretta la 
Corte costituzionale, sebbene questa possibilità sia oggi garantita ai singoli cittadini in diversi 
Stati dell’Unione, come ad esempio in Belgio , in Austria, nei paesi dell’Est e in Germania, 
ove, per esempio, in caso di espropriazione per legge, il privato può ben impugnare dinnanzi 
al giudice costituzionale l’atto legislativo di espropriazione, incidendo questo su un diritto 
fondamentale.   

Nondimeno importanza assume il problema della compatibilità delle leggi –
provvedimento con il principio fondamentale comunitario della tutela dell’affidamento.  

Il principio consolidato nella giurisprudenza comunitaria prevede che la PA 
nell’esercizio del proprio potere debba necessariamente garantire le posizioni soggettive 
stabilizzatesi per effetto di atti o comportamenti idonei a far sorgere nel destinatario un con-
gruo affidamento252. 

                                                

245 Così si esprime il Consiglio di Stato, ord. n. 231/2015. 
246 Per rievocare una nota sentenza, CEDU, sez. IV, Zielinski c. Francia, 28 ottobre 1989; CEDU, sez. 

IV, 10 novembre 2004, Lizzaraga c. Spagna. 
247 Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza n. 7/2015. 
248 Cfr., A. TIZZANO, La tutela dei privati nei confronti degli Stati membri dell’Unione europea, in Foro.it, 

1995, V, p.13 ss.; M.P. CHITI, L’effettività della tutela giurisdizionale tra riforme nazionali e influenza del   dirit-
to comunitario, in Dir. proc. amm., 1998, p. 498 ss. 

249 CGCE., 8 aprile 1976, Gabrielle de Defrenne. 
250 Si cfr. CGUE, 23 maggio 1996, Hedley Lomas. 
251 CGCE, 5 febbraio 1963, Van Gend en  Loos; CGCE, 28 aprile 1988, Mulder c. Minister vanLandbouw 

en Visserj; CGUE,  26 giugno 1990, Sofrimport c. Sarl c/Commissione; CGUE, 19 maggio 1992, Mulder II, c. 
Commissione e Consiglio. 

252 CGCE, 21 settembre, cause riunite da C-205 a C-215/82, Deutsche Milchkontor e a. c. Germania. 
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La tutela comunitaria dell’affidamento nasce dalla necessità di garantire la certezza 
del diritto253   e la stabilità delle situazioni giuridiche laddove la situazione di vantaggio a fa-
vore del privato con il passare del tempo si sia stabilizzata254. 

In Italia tale principio si è affermato solo negli ultimi decenni nella cultura amministra-
tivistica, favorito anche da un’evoluzione legislativa che ha operato un bilanciamento più 
equo tra la tutela dell’interesse pubblico e la tutela del principio dell’affidamento dei singoli. 

Basti pensare a come oggi venga imposta alla PA tempi sempre più stretti per 
l’esercizio dell’autotutela, in ragione degli interessi dei privati destinatari (art. 21, nonies, L. 
241/90)255. 

Ora, se la Corte costituzionale, sebbene si sia fatta carico di una progressiva emer-
sione della tutela dell’affidamento, ha sempre posto detto principio come limite alla retroattivi-
tà della legge, al contrario, la Corte di giustizia già dalla sentenza del 12/7/1957 CGUE Alge-
ra, considera il decorso del tempo, che abbia ingenerato un legittimo affidamento nel desti-
natario, un ostacolo al potere di autotutela della PA. 

Evolvendo in questa direzione, secondo la Corte europea256 detto principio appare 
oggi articolato in tre elementi definiti: un elemento oggettivo, ovvero l’esistenza di un provve-
dimento amministrativo257, l’altro soggettivo, consistente nella buona fede del destinatario del 
provvedimento258, nonché l’elemento tempo << tale da consentire il consolidamento di un 
rapporto giuridico compreso all’atto amministrativo che la PA intenda revocare in autotute-
la>>259. 

Il principio in parola è così oggi saldamente ancorato alla garanzia della tutela giuri-
sdizionale e al principio dell’equo processo di cui all’art 6 CEDU. 

La mancata previsione dell’impugnazione diretta al giudice costituzionale, la limita-
zione del sindacato del giudice a quo alla sola rilevanza e alla non manifesta infondatezza 
della questione da rimettere al Giudice delle leggi, lo scrutinio di ragionevolezza inferiore 
quanto ad intensità a controllo a quello amministrativo sull’eccesso di potere e la mancanza 
di misure cautelari260 , costituiscono i reali limiti alla tutela del singolo, laddove l’ordinamento 
comunitario recepisce il concetto di amministrazione valorizzandone le garanzie di tutela261. 

                                                

253 CGCE, 15 dicembre 1987, causa C-325/85, Irlanda c. Commissione; 21 giugno 1988, causa C-
257/86. 

254 Si rinvia a G. DELLA CANANEA - C. FRANCHINI, I principi dell’amministrazione europea, Torino, 2017, p. 
94 ss. 

 255 Si cfr. A. TRAVI, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrati-
va, in Rivista della regolazione dei mercati, n. 2/2016, p. 2 ss.  

 256 CGCE, 22 marzo 1961, Snupat . 
257 CGCE 12 luglio 1962, Hoogovens. 
258 CGCE, 19 settembre 2002, causa C- 336/00, Republik Osterreich c. Martin Huber. 
259 In tal senso, A. COLLEVECCHIO, L’obbligo di provvedere tempestivamente, Torino, 2013, p. 66. 
260 Si v. R. CAVALLO PERIN, Il contenuto dell’art. 113 Cost. fra riserva di legge e riserva di giurisdizione, in 

Dir. proc. amm., 1988, p. 527 ss.; F. SAITTA, Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, in M. RENNA, F. 
SAITTA, Studi sui principi del diritto amministrativo (a cura di), Milano, 2012, p. 232. 

261 CGUE, 14 maggio 1975, CNTA c. Commissione. 
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La sensazione è che sembra inevitabile che i principi che hanno sempre attribuito alle 
leggi-provvedimento un fondamento debbano essere rivisti in relazione al diritto comunitario 
e nondimeno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

8. Conclusioni 

In conclusione, può dirsi che l’amministrazione per legge viene identificata come una 
realtà giuridica per la quale si determina una espansione del potere legislativo in ambito 
amministrativo, e non sono mancati i tentativi di ritrovare nella Costituzione una regola che, 
prevedendo una riserva di amministrazione, impedisca detto intervento sulla base della ripar-
tizione delle competenze delle attività dello Stato. Si è inteso far riferimento alla riserva di 
provvedimento amministrativo, e alla riserva di procedimento amministrativo262, ma entrambe 
le accezioni hanno trovato una tenace resistenza della Corte costituzionale. 

Dalla summa divisio operata da Cammeo a oggi, la dottrina ha sempre più perfezio-
nato la sua riflessione sulle leggi-provvedimento, dapprima focalizzando l’attenzione su tali 
leggi come atti di esecuzione della legge generale, e poi come sostitutive del provvedimento 
amministrativo, essendo comunque possibile realizzare ad opera del legislatore gli stessi 
effetti giuridici dell’amministrazione. 

Ma, ciò che suscita perplessità è che l’esercizio del potere amministrativo è costitu-
zionalmente garantito e normativamente disciplinato in modo diverso dall’esercizio del potere 
legislativo, e c’è chi ha ritenuto che tutto questo nasca da una “crisi della legge”263. Val la pe-
na di ricordare, a tal proposito, come già in epoca statutaria la dottrina segnalava, in relazio-
ne alla natura provvedimentale di taluni atti legislativi264, l’inadeguatezza delle assemblee 
politiche a svolgere attività sostanzialmente amministrativa265.  

Pertanto oggi il discorso si sposta anche sul rapporto tra l’organo rappresentativo e 
l’apparato amministrativo. Attualmente i dubbi permangono soprattutto in relazione alla tutela 
dei destinatari di atti svantaggiosi sottratti alla giurisdizione amministrativa. 

Ora, ciò che viene in rilievo, e che emerge dallo studio della giurisprudenza costitu-
zionale, è che gli atti normativi statali che più frequentemente si ascrivono al novero delle 
leggi provvedimento sono atti aventi forza di legge e principalmente i decreti legge. 

La prassi dell’amministrazione per legge riguarda, infatti, in modo sempre più incisivo 
l’attività normativa del Governo, non più quella del Parlamento, confermando l’opinione di 

                                                

262  Per la sussistenza a livello costituzionale di una riserva di procedimento amministrativo, G. MORBI-

DELLI, La riserva di atto amministrativo nella disciplina delle modifiche di destinazione d’uso senza opere, in Le 
Regioni, 1991, p. 2445 ss. 

263 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, cit., p. 13. 
264 F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello stato nel campo del diritto amministrativo in V.E. 

ORLANDO (a cura di), Trattato completo di diritto amministrativo, Milano 1907. 
265 E. CHELI, Atto politico e funzioni di indirizzo politico, Milano, 1961, passim. 
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chi, già negli anni ’70, metteva in evidenza la provenienza governativa e non parlamentare 
delle leggi provvedimento266. 

 A questo punto si potrebbe quasi parlare non più di “amministrazione per legge” ma 
di “amministrazione per (atti aventi forza di) legge”,267 per cui la legge provvedimento non 
rappresenta più lo strumento attraverso cui il Parlamento opera sull’amministrazione, ma il 
mezzo attraverso il quale il Governo realizza in maniera sempre più autonoma il proprio indi-
rizzo politico, non mancando di rilevare come sugli stessi molto spesso sia posta la questio-
ne di fiducia.268 

Pertanto si assiste ad un livello politico che tende ad appropriarsi della funzione legi-
slativa e amministrativa come <<sintomo dello spostamento del baricentro della funzione le-
gislativa dal Parlamento al Governo>>269. 

E’ stato felicemente osservato che la pluralità dei tipi di leggi provvedimento è uno di 
quei fenomeni che meglio rilevano la crisi della legge, e in un quadro più generale, della pro-
duzione normativa di rango primario nel nostro ordinamento270. 

In realtà, il concetto di “crisi della legge” non fa altro che fotografare l’attuale situazio-
ne della produzione normativa, che si caratterizza per una prevalenza dell’effettività ed im-
mediatezza della decisione governativa rispetto alla ponderazione del contenuto della deci-
sione parlamentare.  

Nel sistema maggioritario la fiducia tra parlamento e governo è così stretta da non 
poter operare più una chiara distinzione nello svolgimento delle potestà pubbliche e del reci-
proco controllo271. Privata in proporzioni notevole delle caratteristiche (formali e sostanziali) 
che l’hanno caratterizzata per decenni, si è spinti a considerare “un nuovo tipo di legge la 
legge governativa” […] «che canonizza nella veste formale di un atto del parlamento interes-
si di parte, e di un gruppo di pressione, l’élite del potere»272.  

L’imparzialità è il criterio con cui si svolge l’attività amministrativa, laddove invece, per 
la legge non vi è alcuna sottoposizione costituzionale a tale criterio273. 

                                                

266 M. CAMMELLI, Premesse allo studio delle leggi provvedimento regionali, in Riv trim.dir e proc. civ., 
1971, passim. 

267 In tal senso, M. LOSANA, Questioni ambientali e «amministrazione per atti aventi forza di legge», cit., 
p. 7.  

268Tale tesi in dottrina fu sostenuta da M. NIGRO negli Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica 
amministrazione, cit. 

269 Conforme, M. NANETTI, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legi-
slativi, in www.associazioneitalianacostituzionalisti.it, ottobre 2010. 

270F. MODUGNO, A mo’ di introduzione. Considerazioni sulla «crisi» della legge, in AA.VV., Trasformazioni 
della funzione legislativa, II, Crisi della legge e sistema delle fonti, a cura di F. Modugno, Milano, 2000, passim. 

271 A. BARBERA, C. FUSARO, Maggioranza (principio di) in Enc. scien. soc., vol. V, Roma Ist. Enc. it., 1996. 
272Così F. BILANCIA, La legge e l’interesse generale: un paradigma per un’etica costituzionale?, in 

www.costituzionalismo.it, 24/11/2005, p. 23. 
273 F. MODUGNO, D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. e Soc., 1989, n. 3, p. 430 ss; 

più recentemente, F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, Considerazioni sulla crisi della legge, in F. Modugno, 
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, III, Torino, 2000, p. 350. 
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L’amministrazione che è attività concreta applica il provvedimento a situazioni spazio-
temporali specifiche e a soggetti determinati, ma le modalità del suo compiersi sono imposte 
dalla Costituzione e dalle leggi, ed in particolare dalla legge sul procedimento amministrativo 
che ha concorso in maniera significativa affinché la PA si uniformasse alla trasparenza am-
ministrativa, permettendo così una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza degli 
interessi concreti274.  

Tutto questo complesso strumento di tutela non è ipotizzabile per l’iter procedimenta-
le di formazione della legge. 

Ma il fenomeno delle leggi provvedimento è ormai realtà consolidata che solo la Corte 
costituzionale può/deve tentare di gestire. Abbiamo visto, però, quanto poco le sentenze ab-
biano affrontato il problema, e qualora investita, la Corte applicherà al caso un giudizio basa-
to sulla ragionevolezza – rectius non irragionevolezza- intesa come necessità dell’utilizzo di 
tale strumento e della conformità della legge alle norme costituzionali275. 

Ad oggi, la Corte non è riuscita ancora a strutturare la propria indagine, a creare uno 
schema di analisi che possa considerarsi univoco e costante nelle proprie valutazioni. Per-
tanto l’auspicio rimane quello che il Giudice delle leggi allarghi l’“esplorazione” della sua giu-
risdizione, l’osservazione per il proprio esame276, magari enfatizzando l’aspetto causale al 
fine di rilevare la sussistenza dello sviamento di potere in quelle norme provvedimentali con 
effetti retroattivi su situazioni in corso senza necessaria e ragionevole giustificazione, ed i 
mutamenti del processo amministrativo potrebbero offrirgli appigli utili per superare il pro-
blema. 

Abbiamo anche evidenziato come la normativa europea abbia più volte sottolineato la 
necessità di un’assoluta compatibilità tra natura giuridica dell’atto e il regime applicabile, po-
nendo in modo chiaro e netto l’accento sulla primaria tutela del singolo277. La giurisprudenza 
della Corte di Giustizia di Lussemburgo1 ha considerato il Consiglio di Stato organo di giuri-
sdizione legittimato a sollevare questioni pregiudiziali di carattere interpretativo ai sensi 
dell’art. 234 del Trattato CE, sull’ assunto che è organo permanente con funzioni giudiziali, la 
cui funzione è di risoluzione di controversie in via imparziale ed indipendente il cui esito è 
definitivo278. A sua volta la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha “rimarcato a più ripre-
se la piena equiparazione sotto il profilo dell’assunzione dei livelli di tutele, tra decisioni giuri-
sdizionali e amministrative”279. 

Il ricorso allo strumento legislativo in luogo di quello amministrativo è per la Corte eu-
ropea un tentativo di eludere le regole sostanziali e procedurali che sono poste alla base del 

                                                

274 S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, cit. p. 287. 
275 G. SCACCIA, Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione, in Nova Juris in-

terpretatio, Roma, 2007 p. 286 ss. 
276 Si cfr. Corte cost., n. 92/2013, cit.  
277 Per tutti, B. CONFORTI, Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo dei diritti fondamentali, 

in Riv. internaz. dir. uomo, 2000, p. 423 ss. 
278 CGCE, 13 gennaio 2004, C- 253/2000. 
279 CEDU, sez. IV, ZIelinski c. Francia, 28 ottobre 1989. 
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diritto comunitario, e per evitar ciò è necessario allora seguire, anche in caso di atto legislati-
vo, le regole del procedimento amministrativo che nell’analisi concreta del fatto comporta 
valutazioni di carattere tecnico-scientifico e la garanzia di piena accessibilità ai rimedi giudi-
ziali, e nel caso in cui l’ordinamento nazionale non consenta possibilità di ricorso adeguata, 
allora dette norme possono essere disapplicate da qualsiasi organo giurisdizionale280. 

Cosi che è ancora più chiara la convinzione che se le leggi agiscono in luogo del 
provvedimento allora il regime giuridico dell’atto è quello del provvedimento amministrativo, 
quando si tratti di decisioni soggette a direttive o convenzioni, attuando così un’attrazione 
dell’atto legislativo all’atto amministrativo. 

Il carattere non generale dell’efficacia delle pronunce CEDU evita l’insorgere di un ve-
ro e proprio contrasto, ma è certo che queste decisioni pongono alla nostra Consulta la ne-
cessità di realizzare un diverso bilanciamento di interessi che sia più conforme agli orienta-
menti delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, che collocano i rispettivi sistemi in posizio-
ne sovraordinata rispetto a quelli nazionali281. 

Così l’interferenza del diritto comunitario, nella valutazione in cui risalti l’atto ammini-
strativo e la giustizia amministrativa282, potrebbe costituire uno dei sintomi del ritorno alla 
centralità del provvedimento amministrativo, concorrendo altresì a rimarcare 
l’irragionevolezza delle leggi provvedimento283. 

                                                

280 Corte di Giustizia sent. 30/4/09 c. C-75/08 Mellor; e ancora 16/2/12 c. C-182/10 Solvay e a. 
281  Si v., A. PIZZORUSSO, Pluralità di ordinamenti, a cura di S. Labriola, vol. III, Roma-Bari, p. 103 ss. 
282 Si cfr. CGUE, Grande sezione, sent. 18 ottobre 2011, procedimenti riuniti da C-128/09, C- 131/09, C-

134/09, C-135/09. 
283A tal riguardo, M. CARDUCCI, Ipotesi di accesso diretto alla Corte costituzionale, in Quad. cost., 1998, 

pp. 320 ss. 


