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La decretazione d’urgenza in Italia

Dopo la storica decisione della Corte costituzionale che ha posto fine al
fenomeno della reiterazione dei decreti-legge, si è diffusa la convinzione
che tale strumento normativo sia tornato in un alveo fisiologico. Al contrario l’abuso della decretazione d’urgenza in Italia non è affatto terminato e l’emergenza continua ad essere «infinita». A dispetto della straordinaria necessità ed urgenza richieste dall’art. 77 della Costituzione, la
prassi indica che in Italia, da oltre trent’anni ormai, esiste un tasso di
decretazione d’urgenza che rimane sorprendentemente costante (circa
quattro decreti al mese) al variare dei periodi storici e dei Governi. Qual è
la dimensione attuale dell’abuso? Quali garanzie per la legalità costituzionale e per i cittadini? Ma, soprattutto, a quale funzione strutturale nell’azione di governo oggi risponde il decreto-legge?
Da questi interrogativi nasce il presente volume che raccoglie le osservazioni di alcuni tra i maggiori studiosi di diritto costituzionale. L’introduzione del giudice della Corte costituzionale Ugo De Siervo e la postfazione del giudice emerito della stessa Enzo Cheli uniscono i contributi di
Andrea Simoncini, Cesare Pinelli, Giovanni Pitruzzella, Alfonso Celotto,
Roberto Romboli, Filippo Vari, Andrea Pugiotto, Nicola Lupo, Laura Lorello,
Alessandra Concaro, Giovanni Di Cosimo e Ana Maria Carmona Contreras,
ai quali si aggiunge un’appendice di aggiornamento di dati e statistiche
sull’utilizzo della fonte del decreto-legge.
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ARTICOLO 77
,
Il Governo non puo , senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
, Quando,
in
casi
straordinari
di
necessita
e
,
d urgenza, il Governo
adotta,
sotto
la sua
,
responsabilita , 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 giudirici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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