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Le leggi, nel loro più ampio significato, 
sono i rapporti necessari 

derivanti dalla natura delle cose; 
e, in questo senso, gli esseri tutti 

hanno le proprie leggi:
la divinità, il mondo materiale,

le intelligenze superiori all’uomo, 
gli animali, l’uomo.

Montesquieu

LA LEGGE



IL DIRITTO È UNA NECESSITÀ
Esso si identifica con un insieme di regole,
le norme giuridiche, miranti a prevenire, 
mediante una disciplina prefissata, 
l’insorgenza di liti ovvero a dirimerle, 
ovvero ancora, nel suo aspetto fisiologico, 
ad organizzare le varie forme di vita sociale.

Francesco Gazzoni

CHE COS’È 

IL DIRITTO?



CHE COS’E’ 

UNA NORMA

COME NASCE 

UNA NORMA

COME MUORE 

UNA NORMA

COME SVOLGERE AL MEGLIO LA PROPRIA ATTIVITA’ 
SENZA ESSERE TRAVOLTI?



• La norma giuridica è una regola di comportamento applicabile
a un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti 
e di situazioni.

LA NORMA 

È L’ELEMENTO 

STRUTTURALE 

PRIMARIO 

DI UN DATO 

ORDINAMENTO 

GIURIDICO

ATTENZIONE!!!

• La disposizione è il testo scritto, consistente in una o più frasi,
distribuite  in articoli, commi, punti o lettere

• La norma è frutto dell’interpretazione della disposizione, 
che consente di ricavare la ‘‘regola’’ da applicare al caso concreto

Tipi di interpretazione:
• letterale
• logico/sistematica
• storica
• evolutiva o adeguatrice

…in base a chi interpreta:
• autentica
• giudiziale
• dottrinale
• ufficiale

NORMA DISPOSIZIONE



Nazionale:

• Statale

• Regionale

• Locale

Tecnica

PRODUZIONE NORMATIVA

Comunitaria



• Trattati istitutivi – fonti primarie

• Regolamenti – hanno portata generale, sono obbligatori in 
tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascun Stato

• Direttive – non hanno portata generale, ma vincolano gli 
Stati sul risultato da raggiungere. Necessitano di 
trasposizione nell’ordinamento dei singoli Stati

• Decisioni – Non hanno portata generale. 
Sono vincolanti e possono avere applicazione generale o 
destinatari specifici

• Raccomandazioni – non vincolanti. A fini esortativi

• Pareri – non vincolanti. Punti di vista

FONTI 

NORMATIVE 

EUROPEE



LE NORME 

EUROPEE:

Il  TRIANGOLO 

ISTITUZIONALE

• Commissione europea – organo esecutivo dell’UE, composta da 27 
Commissari, uno per ogni Stato membro.
Il singolo Commissario non rappresenta lo Stato che lo ha indicato.

• Parlamento europeo – rappresenta i popoli dell’UE ed è l’unica 
istituzione ad essere eletta dai cittadini.

• Consiglio dell’Unione europea - è composto da un rappresentante di 
ciascuno Stato, scelto in funzione della materia oggetto di 
trattazione, in grado di impegnare il Governo dello Stato membro. 
Si riunisce in varie formazioni in base alla discussione
(es. Consiglio Ecofin, Ambiente, Competitività, Agricoltura, ecc.)

Gli atti comunitari sono adottati con precise procedure.

La procedura ordinaria è la Procedura di co-decisione.



NORME UE:

PROCEDURA 

ORDINARIA

O DI

CO-DECISIONE

La Commissione elabora una proposta
e la presenta al Parlamento e al Consiglio

Il Parlamento e il Consiglio discutono, modificano e adottano la 
proposta legislativa, in prima o in seconda lettura.
Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, al termine della 
seconda lettura è nominato un Comitato di conciliazione chiamato ad 
elaborare un progetto comune.

✓ l’atto è adottato se Parlamento e Consiglio approvano il progetto
✓ l’atto non è adottato se Parlamento e Consiglio non approvano

Se, in una fase della procedura, la proposta è respinta da una delle 
due istituzioni o se il Parlamento e il Consiglio non giungono ad un 
compromesso in sede di Comitato di conciliazione, la proposta non è 
adottata e la procedura si conclude.



LE NORME 

NAZIONALI:

COSTITUZIONE 

E LEGGI

Costituzione

• Leggi costituzionali

• Leggi di revisione costituzionale

Legge

Atti aventi forza di legge

• Decreto legislativo

• Decreto legge

• Referendum abrogativo



CHI FA 
LE NORME?

IL PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI
14 Commissioni permanenti

SENATO DELLA REPUBBLICA
14 Commissioni permanenti

I Affari costituzionali 
II Giustizia
III Affari esteri 
IV Difesa
V Bilancio 
VI Finanze 
VII Cultura 
VIII Ambiente 
IX Trasporti 
X Attività produttive 
XI Lavoro 
XII Affari sociali 
XIII Agricoltura 
XIV Politiche Unione Europea

1ª Affari costituzionali
2ª Giustizia
3ª Affari esteri, emigrazione
4ª Difesa
5ª Bilancio
6ª Finanze e tesoro
7ª Istruzione pubblica, beni culturali
8ª Lavori pubblici, comunicazioni
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
10ª Industria, commercio, turismo
11ª Lavoro, previdenza sociale
12ª Igiene e sanità
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
14ª Politiche dell'Unione europea

Commissioni speciali e straordinarie (es. sul controllo prezzi)
Commissioni d'inchiesta (es. sul ciclo dei rifiuti)

Commissioni bicamerali (es. sulla semplificazione)
Altre Commissioni e Comitati



Il Governo è composto da:
• Presidente del Consiglio dei Ministri;
• Ministri
• Viceministri
• Sottosegretari di Stato

Struttura amministrativa dei Ministeri

CHI FA LE 
NORME?

IL GOVERNO

Uffici tecnici
• Segretario generale
• Direzioni generali
• Divisioni (o Uffici)

Uffici politici
• Capi di Gabinetto
• Uffici legislativi
• Segreterie tecniche
• Altre segreterie



In Assemblea:

• Discussione

• Presentazione emendamenti

• Votazioni

• Votazione finale

COME NASCE 

UNA LEGGE?

L’iniziativa

Iter di discussione e approvazione:

Invio all’altro ramo 

del Parlamento

Nelle Commissioni parlamentari:

• Discussione generale

• Presentazione emendamenti

• Votazioni

• Singolo parlamentare

• Governo

• Popolo (50 mila elettori)

• CNEL

Finché le due Camere non approvano il medesimo testo



COME NASCE 

UNA LEGGE?

Promulgazione da parte del 
Presidente della Repubblica
(entro un mese dall’approvazione)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

Entrata in vigore

Vacatio legis (15 giorni dalla pubblicazione)

Norma di entrata in vigore o di efficacia



ATTI AVENTI 

FORZA DI LEGGE: 

DECRETO 

LEGISLATIVO E

DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 76 DELLA COSTITUZIONE 

L'esercizio della funzione legislativa 
non può essere delegato al Governo se 
non con determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo 
limitato e per oggetti definiti

Legge di delega
+

Decreto legislativo

Decreto-Legge
+

Legge 
di conversione 

in Legge

ARTICOLO 77 DELLA COSTITUZIONE
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, 
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di 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.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono 
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione.  Le Camere possono tuttavia regolare con 
legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non 
convertiti.

DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO LEGGE



FONTI 

SECONDARIE:

I REGOLAMENTI

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono emanati 
con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.)

REGOLAMENTI MINISTERIALI

Espressamente autorizzati dalla legge, sottostanno anche ai 
Regolamenti governativi e assumono la veste di:

• Decreti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.)

• Decreti ministeriali (D.M.)

• Decreti interministeriali



ATTI 

AMMINISTRATIVI

Anche questi Atti, pur non essendo fonti normative, 
pongono delle regole che contribuiscono 
a determinare il quadro di riferimento 
entro cui cittadini e imprese operano

Decreti Ministeriali
(non regolamentari)

• DPCM

• DM

• Interministeriali

Ordinanze
Circolari
Note



FONTI 

REGIONALI 

E LOCALI

• Statuti regionali

• Leggi regionali

• Regolamenti regionali

• Atti degli enti locali



NORME 

TECNICHE

Una norma tecnica è un documento che dice 
«come fare bene le cose»,
garantendo sicurezza,
rispetto per l'ambiente
e prestazioni certe.

Le norme tecniche definiscono le caratteristiche (dimensionali, 
prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di 
organizzazione, ecc.) di un prodotto, processo o servizio, 
secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato del lavoro di decine 
di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.



NORME IN 

CONFLITTO

Antinomie:
quando norme giuridiche diverse ricollegano
ad una medesima fattispecie conseguenze tra loro incompatibili

Tecniche di risoluzione del conflitto normativo:
• criterio cronologico: «lex posterior derogat priori»;
• criterio gerarchico: «lex superior derogat inferiori»;
• criterio della specialità: «lex specialis derogat generali»;
• criterio della competenza (per esempio: in caso di riserva di legge)

Norme comunitarie vs norme nazionali

Primato del diritto comunitario: prevalenza di quest’ultimo 
sulle norme nazionali con esso contrastanti.

In pratica, la norma di uno Stato membro contrastante con una norma
comunitaria provvista di efficacia diretta deve essere
(in generale e salvo casi specifici) disapplicata.

Fenomeno del gold plating



Una norma giuridica è efficace da quando entra in vigore
fino al momento della sua eliminazione.

La norma si può eliminare in due modi:

Annullamento:

• Pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale

Abrogazione:

• Attraverso un’altra norma che espressamente la dichiara abrogata

• Attraverso un’altra norma che disciplina la medesima situazione 
ma in modo diverso (abrogazione tacita)

• Con un Referendum abrogativo

MORTE 

DI UNA 

NORMA

Il miglior modo per far abrogare una pessima legge 
consiste nel farla applicare rigorosamente

Abraham Lincoln 



• Trattati internazionali

• Trattati istitutivi UE

• Costituzione italiana

• Regolamenti UE 

• Direttive UE

• Legge ordinaria

• Decreti-legge e decreti legislativi

• Statuti regionali e Legge regionale

• Regolamenti governativi

• Regolamenti ministeriali

• Decreti ministeriali

• Ordinanze - Circolari - Note

• Norme tecniche

• Consuetudine

RICAPITOLANDO…


