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ORMAI È CROLLATO ANCHE IL REQUISITO COSTITUZIONALE DELLA 
“IMMEDIATA PRESENTAZIONE” DEL DECRETO-LEGGE ALLE CAMERE PER LA 
CONVERSIONE (PRENDENDO SPUNTO DAL D.L. N. 98 DEL 2011) 
 

1. Forse in pochi hanno posto attenzione al preambolo dell’attesissimo (come tutti i decreti-
legge omnibus) decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”. Soprattutto al penultimo capoverso che recita “Vista la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri,  adottata  nella riunione del 30 giugno 2011”. 
 Pensiamoci un attimo: come è mai possibile che venga pubblicato in Gazzetta ufficiale e 
presentato alle Camere il 6 luglio un decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri sei giorni 
prima? 

Ma la Costituzione non impone che il Governo quando adotta decreti-legge “deve il giorno 
stesso presentarli per la conversione alle Camere”? 
 A mio avviso questa anomalia va inquadrata nella più ampia “mutazione genetica” che il 
decreto-legge ha subìto. 

Già da quarant’anni la dottrina ha lucidamente rilevato come il decreto-legge sia divenuto 
uno strumento molto diverso da quello previsto nell’art. 77 Cost. Sono ben note le magistrali 
definizioni di Predieri che vedeva il decreto-legge come “disegno di legge governativo rafforzato 
dalla posizione costituzionale dell’atto che ne consente l’immediata operatività ... e impone un 
corso rapido” e di Paladin che rilevava come “il decreto-legge si riduce in sostanza ad una 
anomala proposta che il Governo sottopone alle Camere, sia pure per darle immediata esecuzione” 
(PREDIERI, Il Governo colegislatore, in CAZZOLA – PREDIERI - PRIULLA, Il decreto-legge fra 
Governo e Parlamento, Milano, 1975, XX; PALADIN, Gli atti con forza di legge nelle presenti 
esperienze costituzionali, in Giur. Cost., 1974, 1525). 

Da allora questa anomalia non ha fatto che aggravarsi, per il cattivo funzionamento del 
Parlamento, l’indebolimento delle maggioranze governative e la crescente instabilità politica. In 
fondo, la grave difficoltà di produrre norme mediante leggi ordinarie è stata fronteggiata e aggirata 
– indifferentemente dalla colorazione politica dei vari governi – con un utilizzo della decretazione 
d’urgenza sempre più lontana dall’impianto costituzionale. 

Il “disegno di legge rafforzato” è riuscito ad eludere uno ad uno tutti i requisiti in cui i 
Costituenti pensavano di aver ingabbiato – in una sorta di «camicia di Nesso» - il decreto-legge (il 
paragone mitologico, riprendendo le suggestioni di Ruini, è di TARCHI, R., Incompetenza legislativa 
del Governo, interposizione del Parlamento e sindacato della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 
1988, II, 942). 

L’art. 77, 2° comma, Cost. come ben noto recita “Quando, in casi straordinari di necessità e 
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di 
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono 
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”. 
 A ben vedere oggi non è più vero – come tutti ben sappiamo - che debbano ricorrere “casi 
straordinari di necessità e d'urgenza”, in quanto i decreti sono emanati non certo per fronteggiare 
ipotesi imprevedibili in cui sia indispensabile intervenire con urgenza, con la consapevole 
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condiscendenza di tutti gli attori istituzionali (ciascuno nel suo ruolo Governo, Parlamento, 
Presidente della Repubblica e finanche la Corte costituzionale, che solo in due isolati casi ha 
annullato un decreto per carenza dei presupposti: cfr. sent. n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008). 

Non è mai stata fatta valere una “responsabilità” governativa per l’adozione dell’atto (né in 
sede civile, né penale, né contabile, né politica) al punto che lo stesso Costantino Mortati, già 
parecchi decenni fa aveva definito “mitica” questa responsabilità (Istituzioni di diritto pubblico, II, 
IX ediz. Padova, 1976, 712). 

Non è più vero che si tratti di “provvedimenti”, in quanto i decreti-legge contengono 
abitualmente norme giuridiche, generali astratte e ripetibili e non certo solo misure puntuali e 
concrete, tese a fronteggiare l’imprevedibile, secondo quanto il Costituente specificamente aveva 
voluto, sostituendo il termine “provvedimenti” a quello di “decreti” inizialmente approvato nel testo 
dell’art. 77. 
 Non sono più atti “provvisori” (né precari), perché negli anni si è sempre più consolidata la 
loro vigenza, facendo venir meno l’alea della conversione, nel senso che si è stabilizzato 
l’affidamento a che il decreto-legge sarà necessariamente convertito, facendo ricorso ove necessario 
alla reiterazione (quanto fino al 1996, con sanatoria del pregresso) o comunque alla questione di 
fiducia. 

Si poteva pensare che del 2° comma dell’art. 77 reggesse almeno il requisito della 
immediata presentazione alle Camere per la conversione, in modo da consentire al Parlamento di 
prendere sollecita contezza delle modalità di esercizio (in radice abusivo, secondo l’impostazione 
costituzionale, per come delineata soprattutto da Carlo Esposito) del potere legislativo da parte del 
Governo. 

Invece no. 
E il d.l. n. 98 del 2011 non è certo un caso isolato. Basta prendere i tre più recenti decreti-

legge emanati. 
 Se è vero che il d.l. 1 luglio 2011, n. 94 “Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani 
prodotti nella regione Campania” fa seguito alla “deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  
nella riunione del 30 giugno 2011”, il d.l. 23 giugno 2011, n. 89, “Disposizioni urgenti per il 
completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 
irregolari” si appoggia alla “deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 
16 giugno 2011”; così come il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia” fa riferimento alla “deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  
nella riunione del 5 maggio 2011”. In pratica questi decreti sono stati emanati, pubblicati e 
trasmessi alle camere per la conversione con un ritardo rispettivamente di 1, 7 e 8 giorni rispetto 
all’adozione da parte del Consiglio dei Ministri. 

E non è neppure un fenomeno recente. 
Cito solo qualche caso eclatante: il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” è stato adottato dal Consiglio dei Ministri 
il 25 maggio 2010; il d.l. 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, 
il 26 giugno 2009; il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”, il precedente 18 giugno 2008. In pratica, sempre tra i 5  i 7 giorni di ritardo. 

E non è certo un problema soltanto di questa legislatura. Ricordo soltanto la c.d. “lenzuolata 
Bersani” con cui si era avviata l’attività governativa nella XV legislatura: il d.l. 4 luglio 2006 n. 223 
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione 
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della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” 
venne adottato il 30 giugno 2006. E si potrebbe lungamente continuare. 

Questi ritardi di emanazione, pubblicazione e trasmissione alle Camere per la conversione 
sono dovuti alle approvazioni “salvo intese” in Consiglio dei ministri, cui seguono estenuanti 
trattative politiche tra Ministeri e anche con il Quirinale per “raffinare” il testo da emanare, pur in 
palese violazione del termine cronologico posto in Costituzione. 
 

2. Non serve aggiungere molte osservazioni per confermare che non è più una questione di 
abuso o di violazione della Costituzione, ma di vera e propria mutazione genetica del decreto-legge 
(come già rilevato da RUGGERI, La Corte e le mutazioni genetiche dei decreti-legge, in Riv. Dir. 
Cost., 1996, 251 ss.), scardinando i principi sui quali i Costituenti hanno costruito il sistema delle 
fonti ed i connessi rapporti tra Parlamento e Governo. 
 Col passare degli anni il decreto-legge - inverando, peraltro, quanto lucidamente 
pronosticato già in sede di Assemblea costituente (cfr. on. CRISPO, PRETI, LUCIFERO in Atti 
dell’Assemblea Costituente, sedute 10 settembre, 11 settembre e 17 ottobre 1947) e ribadito dai 
primi commentatori della Costituzione GIUGNI, La nuova Costituzione, Roma, 1948, 215) - è 
progressivamente divenuto, prima, uno strumento di produzione legislativa non eccezionale, 
riscontrandosi nella prassi decreti la cui necessità ed urgenza atteneva al provvedere piuttosto che al 
provvedimento; poi, senz’altro, sempre di più una fonte ordinaria, continua, normalizzata, 
abitudinaria, concorrenziale rispetto alla legge formale del Parlamento, una sorta di “legge 
motorizzata” (ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I, Torino, 1988, 177) a cui di 
“veramente straordinario ... non rimane null’altro che il procedimento seguito dal Governo, al di 
fuori delle vie normali della funzione legislativa” (PALADIN, Atti legislativi e rapporti fra i poteri, 
in Quad. Cost., 1996, 14). 
 Questa progressiva degenerazione ha comportato non solo un allontanamento dall’impianto 
dell’art. 77 Cost., ma - più propriamente - una radicale trasformazione della natura dell’istituto, 
che - di fatto - si è venuto a sdoppiare in due figure. Accanto al decreto-legge “normale, 
rigorosamente conforme alla interpretazione dell’art. 77, ... che attribuisce al decreto-legge la natura 
di atto legislativo indifferibile, ma provvisorio” si è pian piano consolidato un suo secondo tipo 
“basato su una interpretazione storica ed estensiva, [che] fa del decreto-legge un atto di mera 
anticipazione legislativa, destinato ad introdurre una disciplina immediata, ma tendenzialmente 
stabile” (questa differenziazione è stata tratteggiata per primo - nei termini citati - da Carlo 
LAVAGNA già a metà degli anni ‘60 cfr. Istituzioni di diritto pubblico, Roma, 1966, 648  - e poi 
riportata con qualche piccolissimo aggiustamento di carattere formale in tutte le successive edizioni 
del Manuale v., da ultimo, VI ediz., Torino, 1985, 295; è stata poi ripresa e sviluppata soprattutto da 
Franco MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sulle conseguenze della trasformazione del decreto-
legge, in Scritti in memoria di A. Piras, Milano, 1996, specie 458 ss.). 
 Non è questa la sede per discutere se nei lunghi anni di abusi, si è venuta formando una 
convenzione costituzionale (FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, 
Padova, 1981, 125)  o, secondo altri, piuttosto - al pari dell’epoca statutaria - una consuetudine 
integrativa, praeter o, forse, piuttosto, contra Costitutionem (per tutti SORRENTINO, La Corte 
costituzionale tra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Dir. e Società, 1974, 
I, 530; PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri, cit., 11) di dubbia validità, ma 
di fatto operante - che ha riconosciuto come fonte, non solo concorrente ma addirittura 
quantitativamente prevalente rispetto alla stessa legge parlamentare, un nuovo tipo di decreto-legge, 
un decreto-legge ordinario - non straordinario, né urgente, né necessario, non provvedimentale,  
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non provvisorio, e neppure presentato immediatamente alle Camere - ma che costituisce piuttosto 
un diverso procedimento di formazione delle leggi. 
 Accomunati sotto il medesimo nomen juris, abbiamo quindi i decreti-legge “originari”, 
rispondenti all’art. 77 Cost., emanati per far fronte a quelli che classicamente sono ritenute le sue 
ipotesi tipiche (calamità naturali, tutela dell’ordine pubblico, catenacci fiscali), ed i decreti-legge 
“deviati”, volti essenzialmente ad avviare un procedimento legislativo alternativo, individuabili 
rispettivamente come “D1” e “D2”, volendo usare la terminologia modugnana (MODUGNO, F., 
Riflessioni interlocutorie sulle conseguenze della trasformazione del decreto-legge, cit., 459 ss.). E 
abbiamo molti più “D2” che non “D1”. 
 Ormai forse è tardi per limitarsi a criticare questa prassi abusiva e incostituzionale. Bisogna 
piuttosto prendere compiutamente atto che occorre un intervento serio di revisione costituzionale 
per colmare questo vistosissimo distacco della Costituzione vivente dalla Costituzionale formale. 


