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SOMMARIO:

1. — È stato ripetutamente avvertito, in questi ultimi tempi,
il fenomeno della decadenza in cui sono caduti i nostri organi parlamentari, rispetto all'esercizio della loro principale funzione, la
legislativa: sulla quale, per un complesso di cause contingenti, ha
preso decisamente il sopravvento la tendenza, connaturata nelle
Assemblee politiche, all'attuazione del sindacato politico sulla condotta
del Governo, che, compressa durante il periodo della guerra, ha esploso
poi in forme bene spesso incomposte e tumultuarie, quasi sempre
incoerenti e confuse nella trama delle passioni personali e di parte.
Del generale lamento si è fatta eco la dottrina, la quale, anche
di recente, ha rilevato il contrasto stridente fra la cosiddetta onnipotenza parlamentare, di solito e così infondatamente affermata, nel
campo di principi, ed il trapasso effettivo della legiferazione dalle
Camere al Governo, o per espressa delegazione di esse, o per assunzione arbitraria da parte di quest'ultimo (1).
Che la delegazione dei più ampi poteri legislativi al Governo
abbia potuto adottarsi da quasi tutti gli Stati durante le necessità
della guerra, a salvaguardia e tutela delle supreme esigenze dello
Stato, reclamanti un rafforzamento del potere esecutivo, è cosa che
facilmente si comprende e giustifica (2); tanto più che l'evoluzione
(1) Cfr. specialmente MARCHI, La cosiddetta omnipotertsa parlamentare^ Cagliari, 1921, pp. 5, 8; VuoLi, Uodierno istituto parlamentare^ in Rivista inter. di
seien.se sociali e discipline ausiliarie^ aprile 1922, p, 300 e segg.
(2) Un tale rafforzamento pare abbia assunto forme più accentuate in Italia,
in confronto di altri Stati (cfr. Jèze, li"executive en temps de guerre, in Revue
Pii\ di Dir. Piihbl... 1923. - Partii l — 1.
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moiìerna dei regimi politici aveva già orientato, anche in tempo di
pace, le istituzioni verso un tale rafforzamento (1).
Ma, in modo speciale, V eclissi della funzione legislativa parlamentare è andata profilandosi nel periodo postbellico non meno
che in quello sovraccennato, sotto forma di una rinunzia implicita
all'esercizio della medesima, praticata attraverso la più supina acquiescenza del Parlamento all'uso illimitato dei cosiddetti decreti-legge da
parte del Governo. Il che, soprattutto, sta come indice visibile della
lamentata decadenza, alla quale si vorrebbe oggi porre riparo per
diverse vie e con metodi di varia natura.
Ad un esame fugace di codesti rimedii, di recente proposti, si
dirigono le presenti note, previa valutazione dell'accennato fenomeno
e delle sue conseguenze.
2. — L'uso dei decreti-legge, che implica assunzione volontaria
della funzione legislativa da parte del potere esecutivo, rimonta in
Italia sino ai primi anni del regime costituzionale. Ma, per molto
tempo, esso fu riserbato a quei rarissimi casi ed a quelle forme
estreme, in cui supreme necessità di Stato richiedevano l'assunzione
di un tale potere a favore del Governo.
E, fino agli ultimi anni precedenti allo scoppio della guerra, esso
fu ciscoscritto, salvo i rari casi di proclamazione dello stato d'assedio,
alla materia dei cosiddetti decreti-catenaccio, la cui applicazione non
fu contrastata.
Le cose andarono mutando durante il periodo bellico ed in quello
posteriore. Le necessità di provvedimenti rapidi ed immediati di
Governo, in tempo di guerra, determinarono un aumento inaspettato
di decreti legge, parecchi dei quali avrebbero potuto di certo emanarsi
legittimamente in base alla legge dei pieni poteri del 22 maggio 1915,
senza la clausola della futura presentazione al Parlamento per la
conversione in legge. Epperò in questi casi, che furono quelli in cui
il Governo esitò a servirsi della potestà attribuitagli da detta legge,
il ricorso al sistema dei decreti-legge potè sembrare un ossequio alle
prerogative parlamentari (2). Cosi non può dirsi di tanti altri.
Ma, quel ch'è peggio, la proporzione andò sempre più aumendu droìt public^ 1917, p. 5 e sogg., 209 e segg; TITTONI, / rapporti tra il Parlamento e il Governo durante la guerra^ in Conflitti ptolitici e riforme costituito\
nali^ Bari, 1919, p. 1 e segg.j GALGANO, Contributi alla dottrina delle delega:sioni
legislative 11, in Riv. di dir. civ. n. 2, 1920; III, in Rivista inter. di scienze sociali e
discipline ausiliarie, gennaio-febbraio 1920). I^a tendenza generale involutiva, propria
diritto pubblico durante la guerra, è stata assai lucidamente messa in luoe dal
pRESUTTi, La guerra ed il diritto pubblico interno italiano^ in Legislazione di
guerra^ del Circolo Giuridico di Napoli, 1915-16, p. 85, e segg.; La questione dei
decreti legge, in Rivista di politica economica, maggio 1922, p, 217-218.
(1) Cfr. i rilievi da noi fatti nello studio recente su La consuetudine costitutionah, IH, 1921, p 78.
(2) Cfr, la relazione al disegno di legge per il passaggio dallo stato di guerra
allo stato di pace, del 3 settembre 1910, Camera dei Deputati^ Doc.^ n, 1273; p. 5.
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ffetando, é cdii rapidità quasi vertiginosa, rino'^a'- raggiungere uiia
' bmisura inverosimile nei periodo postbellico, e quando ogni ragione
„ l^i necessità o di urgen7:a poteva dirsi ormai cessata: tantoché, non
P :fsènza un grande fondamento di verità, I'ON. VITTORIO SCIALOJ.-V potò
^ affermare in Senato, nella tornata del 15 maggio u. s., che per questa
^- via ci si andava avviando tacitamente ed in modo subdolo verso un
colpo di Stato (1).
Il che appare anche più grave, ove si pensi alle materie più
; - ^ disparate nelle quali, attraverso la legiferazione del Governo, si
\^M portò il disordine, con un' opera di vero e proprio sconvolgimento
dell'ordine giuridico e di sovvertimento dei principi più fondamentali di diritto pubblico e privato, accompagnato alla violazione delle
k
più elementari garanzie di libertà e di diritti dei singoli contenute
W
nello Statuto od in altre leggi costituzionali (2).
f
E, per altro verso» il fenomeno ha avuto una notevole riper^';
cussione nella dottrina.
i;;
3. — Sono note le dispute, che, nel campo scientifico, si sono
'—'- aggirate intorno alia legittimità o meno dei decreti-legge ed al
/*' ^^% loro possibile fondamento giuridico. Scai'so seguito ha trovato l'opinione, che questo potesse riportarsi al diritto scritto, il quale si rive, f lerebbe in aperta contraddizione con la possibilità della loro confiM^ gurazione (3); ed un seguito ,più scarso ancora il richiamo ad una
F ^ P norma consuetudinaria, come fonte di legittimità (4).
Per altra via, si è tentato di far capo, per la loro giustificazione,
', ad un diritto di necessità, variamente configurato, od allo stato
".•,
(1) Cfr. Atti parlamentari^ Senato^ Legisl. XXVI, Discussioni, 1"'^ sess. ÌQZI? | :22, p. 1588.
(2) Si stenterebbe davvero a scegliere i più cospicui esempi di tali viola^•: '/ioni nella selva selvaggia della legislazione di guerra e di quella successiva sino
- ad oggi praticata dal Governo con l'acquiescenza del Parlamento, e talvolta per
suggerimento indiretto della Camera elettiva. Attraverso i -decreti legge, com'è
stato avvertito anche di recente (cfr, CODACCI PISANELLI, Relaziono perla conversione in legge di decreti reali e luogotenenziali in blocco, 31 maggio u. s., in Atti
parlam.^ Camera dei deputati. Ledisi. XXVI\ Doc.^ Sess. 1921-22, p. 3 ; RANEL.ETTi, Lezioni di diritio amministrativo^ Napoli, 1921, p 44), si è riusciti ad al^terare la posizione e la disciplina di fondamentali diritti individuali, di giurisdinoni e di competenze; si è modificato lo stato giuridico ed economico degli iraspiegati dello Stato, l'ordinamento delle pensioni, il sistema tributario, l'ordinamonto
deiresereito, il regime delle acquo pubbliche, ecc.
(3) La questione ha assunto una particolare importanza in riguardo ai decreti di proclamazione dello stato di assedio civile; ma ò stata esaminata anche
„,..^, in linea generale di principio: ci'r. la bibliografia ricordata da ARANGIO RUIZ, hli£ à ^^^^^^^^ ^^^ '^^^''' <^^^'*- 'i^it^iano, 1913, p. 5S0, e più di recente dal CKRCIELLO, I/amf i i l m,issibilità del decreti legge nel diritto positico postbellico, in Rivista di diritto
%^^È pubblico, fase, settembre-ottobre 1921, p. 459, in nota; e p. 459-468, per la rassegna e confutazione dello oidnioni es[)resse nel senso accennalo nel testo.
(4) Per la bibliografia circa i seguaci di questa tesi ed i confutatori della
medesima, v. il nastro stu^lio su L'7. consuetudine costituzionale,
li, 1919, p. 2-1,
\\o\i\ 3.

di necessità (1); aia anche le più recenti e geniali formulazioni,
che hanno voluto ritenere la necessità essa stessa ([uale fonte diretta
ed immediata di diritto, accanto alla legge ed alla consuetudine, come
quella del Romano (2), non si può dire che abbian trovato accoglimento molto favorevole nella dottrina (3).
La quale, a differenza della giurisprudenza, che in Italia, sino
a questi ultimi tempi, ha sempre ammesso incontestabilmente la
legittimità dei decreti-Legge (4), con una prevalenza notevole aveva
tenacemente sostenuto la incostituzionalità ed illegalità dei medesimi (5).
(1) Cfr. al riguardo, fra i più recenti, anche e soprattutto per le confutazioni:
Traversa, Lo stato di necessità nel diritto pubblico moderno^ Napoli, 1916; P E RASSi, Necessità e stalo di necessità nella teoria dommatica della produzione giuridica^ in Rivista di diritto pubblico^ 1917, I, p. 270 e seg-g.
(2) ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto
di Messina e di Reggio Calabria, in Rivista di diritto pubblico^ 1909, I, specialmente a p. 260 e segg.
(3) Per una critica ditale dottrina, cfr. PERASSI, .scritto e loco cit.; FEURACCHI,
Là consuetudine costituzionale^ 11^ 1919, p. 21--22; e molto di recento, RANELI/ETTI,
Lesioni di diritto amministrativo^ Napoli, 1921, p. 47, il quale pure osserva che
la tesi accennata nel testo, scambia il concetto di fonte del diritto con l'altro di
causa determinante la formazione del diritto. Egli sostiene, com'è noto, la legittimità dei decreti-legge; ma non perchè la necessità sia fonte del diritto nella
nostra legislazione, bensì perchè essa, « per l'esigenza che esprime, assoluta ed
improrogabile, del provvedimento, determina la competenza straordinaria, eccezionale del Governo di statuire in luogo degli organi legislativi competenti » (ivi,
p. 47-48). Per il nostro concetto di necessità, in quanto possa costituire il fondamento giuridico dei decreti-legge, v. io scritto sopra citato, p. 26.
Opinioni, che mi sembrano destinate a rimanere isolate, nella dottrina dei
decreti-legge, sono quella del DEGRI OCCHI, Lo staio di necessità nel diritto pub
blico e le ordinanze d'urgenza, Milano, 1919, il quale, per assegnare a quelli un
fondamento giuridico, ricorre all'istituto di diritto privato àoiXd^ negotiorum. gestio;
0 del ToMMASONE, In tema di decreti-legge, in Rivista di politica economica, gennaio-febbraio 1922, p. 19, il quale ritiene che il decreto-legge abbia efficacia legislativa obbiettivamente, ed anche subbiettivamente, in quanto emanato dal Re come
organo del potere legislativo, con la cooperassione del Gabinetto nell'eccezionale
esercizio indiretto della funzione legislativa.
Per una recente formulazione di una nota teoria sulla legittimità dei decreti
leggo, V, ROVELLI, in una nota a sentenza, nel Foro Italiano, 1922, fase, XU, l,
p. 566-568.
(4) Tale atteggiamento della giurisprudenza vuoisi che abbia contribuito a
facilitare ed estendere Tabuso dei decreti-legge (cfr. in questo senso CODACCI PISANELLi, nella cit. Relazione, p. 3).
(5) Fra i principali sostenitori di questa tesi ricordo il RACIOPPI, Commento
allo Statuto^ voi. 3, 1909, p. 352 e segg.; il LESSONA, La legalità della norma e
il potere giudiziario^ Firenze, 1900, p. 50 e segg,; il MORTARA, Commentario^ voi. 1,
p. 93 e segg; il CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato, nel 'Irattato di dir. amm.^ di ORLANDO, voi. Ili, p. 198; il CHÌMIENTI, Manuale di dir. cosi.
H, 1920, p. 433; il PRESUTTI, Istituzioni di diritto costituzionale.^ 1915, p. 322 e segg.;
3" ediz., 1922, p. 222; Istiluzioni di diritto amministrativo italiano^ Roma, 1917,
p. 68-69; MICELI, Diritto costituzionali'^ Milano, 1913, p. 886 e segg. Epporó dubito
che ri)pinione contraria a quella accennata nel testo, possa qualificarsi dominante,

Senonchè, proprio in questi ultimi tempi, per effetto deiraccennato moltiplicarsi dei decreti-legge, che è venuto a cementare la
pratica precedente, si è andata formando una tendenza a ritenere
che codesto istituto debba già considerarsi entrato nel nostro diritto
pubblico in forza di consuetudine: ed, a prescindere dalle sporadiche
affermazioni fatte in questo senso in recenti discussioni ed atti
parlamentari (1), essa tendenza si pone esplicitamente e senza riserve
da qualche scrittore, come il VASSALLI, il quale in questo modo ha
creduto di giustificare come il progetto di legge 10 settembre 1919
sul passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace (2) abbia voluto
disciplinare alcuni effetti dei decreti-legge emanati durante la guerra,
riconoscendone implicitamente la legittimità (3).
4. — In verità, qualunque opinione si voglia accogliere in merito
alia dibattuta questione deirammissibilità o meno dell'istituto in parola,
a noi par certo che debba al medesimo rifiutarsi il fondamento della
consuetudine, novellamente affacciato.
Può apparire seducente V idea che, data la larga pratica dei
decreti-legge attuata negli ultimi tempi con l'acquiescenza del Parlamento, siasi verificato in questa materia un mutamento nella nostra
costituzione, attraverso un processo integrativo di consuetudine, rapidissimo, com'è proprio del diritto costituzionale (4).

come invece sembra al RANEIJ-ETTI, op. cH,, p. 46. Per la bibliografia in materia
di decreti-leggo, v. di recente CRISUOLI, Il Gabinetto dimissionario^ Roma, 1918,
p. 34-35.
(1) Così, nella seduta del 28 luglio 1919, fece un accenno alla consuetudiao,
che avrebbe ammesso la figura speciale del deoreto-Iegge in caso di impellente suprema necessità, il Senatore BENSA (cfr. Atti Parlam.^ Senato, Legisl. XXIV, p. 5150);
ed al sorgere d'una consuetudine accennò il senatore Scialoja nella seduta del
15 marzo 1922 {Atti pari., Senato, Legisl. XXVI, p. 1589). Così pure nel disegno
di legge sulle norme per il passaggio dallo stato dì guerra allo stato di pace, presentato alla Camera il 3 settembre 1919 [Atti paviani,, Cam, dei Deputati, Legisl.
XXIV, n. 1273, p. 5) si legge che la consuetudine ha conceduto ingresso nel
nostro diritto pubblico al decreto-legge.
(2) Atti parlani., Camera, Legisl. XXIV, Disegni di legge, n. 1273.
(3j Cfr. VASSALLI, Intorno alla cosiddetta smobilitazione legislativa, in 11
diritto commerciale, 1920, p. 24. Tale riconoscimento implicito, peraltro, non ò
ammissibile; poiché, con Tacccnnato progetto, che non venne mai al Parlamento
per l'approvazione, tratta vasi non di riconoscere implicitamente la costitazionalità
dei decreti legge come tali, ma di proporro una sanatoria alla vastissima legislazione di guerra (Cfr. BRASIELLO, Disciplina giuridica dei decreti-legge, Conferenza
tenuta il 9 aprile 1922 al Circolo Giuridico di Napoli, in Diritto e Qiurispriidensa,
Napoli, marzo-aprile 1922, p. III).
(4) Cosi il VASSALLI, In tema di decreti-legge, nella Nuov>a Antologia, 1918,
pp. 323, 326; il (jualc peraltro qui si mostra piuttosto esitante, e non dubita di
tacciare di incostituzionalità il famoso Decreto luogotenziale 20 nov. 1916, n, 1664,
con cui veniva instituito in Roma il Tribunale delle acque pubbliche. Non si può
d'altronde consentire con TA., che la consuetudine costituzionale possa essere così
rapida da non abbisognare neppure di una ripetizione dì alti conformi (ivi, p. 336):
ofr. il no.stro studio su La coasuetudiih; cnfitìtu^io/utìc, (I, [>. 17-IH.
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Ma che, nel caso, esistano ormai tutti gli elementi integrativi
della consuetudine, com'è stato affermato (1), non possiamo assoliitfimento consentire.
Si vuole che la pratica uniforme sia stata attuata da tutti i
supremi poteri dello Stato: dal Governo, cha in pochi anni ha omesso
decreti a centinaia; dal Parlamento, che ne ha riconosciuto implicitamente la regolarità della linea di condotta; dall'autorilà giudiziaria,
che ha sempre in generale prestato la sua adesione alla recezionedei decreto-legge; dal comportamento dei cittadini, else Bon ha maii
contraddetto alla pratica dei decreti-legge con alcun atto di resistenza
legale (2).
Senonchè, a prescindere da quest'ultimo elemento, irrilevante per
una consuetudine costituzionale (3), si può opporre che, se l'elemento
esteriore della pratica ha esistito fino ad epoca prossima, esso però
sembra contraddetto, per rispetto all'autorità giudiziai'ia, da una
recentissima tendenza contrastante (4); in ogni modo, come si è di
recente avvertito, non è stato accompagnato da alcun criterio di
uniformità e di regolarità, in ispecie rispetto al carattere di essa
pratica, nonché alla materia cui è connessa ed al tempo dell'emanazione dei decreti (5).
Ma poi non si considera, da chi vuol applicare al caso la consuetudine, che qui" manca affatto il secondo elemento della opinia
juris (5); soprattutto ove si pensi che, se il Governo avesse avuto

(1) Cfi'.

VASSALLI,

(Z) Cfr.

VASSALLI,

Intorno

alla cos ideici (a mohililazione

lef/idativa,

cil., p. 'M.

ivi.

(3) Cfr. il nostro studio cit. su La consuetudine
cosfltusioiinle^
II, § 8,
PI). 1,2-15:
(4) Sul nuovo, recente indirizzo della giurisprudenza in materia dì decretilegge, V. sentenza Cassazione Roma 20 ottobre 1921, in Rivista penale^ gennaio
1922, p. 75-76; e sentenze Cassazione Roma 19 gennaio e 24 gennaio 1922, in
Giuvinprudensa
italiana^ 10 feijbraio 1922, p. 65-77, e 10 aprile 1922, p. 266, con
la nota illustrativa del SACCHI, SU II siìidaeaio giurisdizionale
sulla
violasione
delle guiirentigle
cosiituo.ionali^ elle mette in rilievo l'accennato mutamento. Mutamento, che avrebbe secondo taluni una portata piuttosto limitata, e vorrebbesi
piuttosto considerare come un sintomo della grave condizione di disagio morale,
giuridico e politico creato dal dilagare dei decreti-leggo (cfi*. il discorso MORTARA
nella tornata del 15 marzo 1922 al Senato, Atti parlam.,
Cenalo^ LegisL
XXVI,
Diacussioyiì, p. 1591; e la reconte relazione del COD.\CC"I 1*[SANELLI alla Camera, gi'i
cit., j). 3).
(5) Cfr. in questo .senso, CERCIELLO, scritto e loc. cit., p. 469-472; BRASIELLO,
.'scritto e loc. cit., p. 112.
(ti) Tale elemento si ricliiiìde, a nostro avviso, per la configurazione della
consuetudine anche nei 'diritto costituzionale (cfr. il nostro studio sopra citato, p. 27):
od in tale avviso persistiamo, malgrado il recente ripetuto dissenso del CARESTIA,
Contributo alla dottrina intorno alla natura e al fondamento
del Governo par.lamentare,
Sassari, 1921, p, 31-32. T^a mancanza di tale elemento, nel caso che (u
occu[ia, <^ stiUa avvertita di recente anche dalTAMBROSi-M in una nota a sentenzi,
nel Foro Itnliano,
l'.f22, fas;'. XVil, I, p. SII Si2, che ci viene. Holl'^cchio durante
la r('vi^uone delitì bozze.

la coscienza di uniformarsi al diritto nell'uso del potere di legiferare
con decreti, anche in casi d'inesistente urgenza, come ha-fatto, non
avrebbe sentito il bisogno di affermare cosi spesso il proposito di
non emanare più decreti-legge e di ritornare alla normalità dei
rapporti costituzionali col Parlamento (1); la cui acquiescenza d'altronde, contraddétta da enèrgiche protèste elevate in recènti discussioni da autorevoli parlamentari (2), è piuttosto da attribuirsi ad una
tolleranza politica, spiegabile nel periodo bellico e in quello immediatamente successivo, ma che tende a cessare, opperò non può dirsi
produttiva di effetti giuridici (3).
E quel che più importa, non è neanche concepibile la possibilità
del ricorso alla consuetudine: e ciò per la natura stessa della materia^
trattandosi, nella specie, di provvedimenti eventualmente ammissibili
solo in caso di necessità, quindi di materia del tutto eccezionale per
le contingenze di fatto che la d etermi nano, rispetto alla quale l'emanazione contingente di norme non può costituire per sé stessa elemento formativo di consuetudine (4); la quale, per questo motivo,
qui, è da ritenersi inammissibile, anziché, come erroneamente si é
creduto anche di recente, per la impossibilità di formazione della
consuetudine cantra legem nel campo nostro (5).
(1) Cfr. CERCJELI.O, scritto e loe, cit., p, 472-473; BRASIELLO, scritto e loc.
cit., p. 112. Basti tener pres nti al riguardo le energiche dichiarazioni fatte dagli
ultimi Presidenti del Consiglio alla Camera: dairOn. Gìolitti nella seduta dei 24
giugno 1920, dairOn. Bonomi in quella del 14 settembre 1921, e dall'On. Fact»
nella seduta del 21 marzo 1922. Onile, non ci sembra esatto il dire, come fa il
RANELLETTI, op. cit., p. 41, che il nostro Governo non ha mai dubitato di avere
quel potere: noi diremmo, piuttosto, che non ha esitato bensì ad esercitarlo, pur
dubitando di averlo.
(2) E vero, che raquioscenza dei Parlamento è arrivata a tal punto, ohe si
è visto perfino esso stesso solleoitare i decreti-legge, sia pure per mezzo di qualche
Commissiono (e vi accennò POn. Scialoja nella seduta del 15 marzo al Senato, già
ricordata); ma sono troppo note le protoste .sorte contro il sistema dei decreti-legge
in Senato, nella memorabile discussione dal 28-31 luglio 1919 ed in altre successive; fiiìo alla deplorazione finale deU'On. Tittoni, nella seduta del 3 aprile 1922 (v. Atti parlam.^ Senato, Legisl. XXVI, Dìsciiss., p. 2140-41).
(3) Cosi, giustamente, il CEROIELLO, scritto e loo. cit., p. 475. Altri pure di
recente hanno recisamente negato la sussistenza, nel caso, dei requisiti richiesti
per la consuetudine: vedasi VENZI, Aiti Parlavi., Senato, Legisl, XXVI, p. 1746;
la citata relazione del COOACCI PISANELLÌ, p. 2, il quale afferma che l'istituto dei'
decreti-legge, nel diritto italiano, « nonostante il troppo largo uso fattone, costituisce una mal tollerabile e perioolo.sa anomalia ».
(4) Per maggiore dettaglio su questo punto, cfr. il nostro studio su La consuetudine costituzionale, II, p. 24-20.
(p) Cosi, di recente, il CEUOIELLO, scritto cit., p. 479 e segg,, affermando un
vecchio concetto, da noi già confutato nello studio succitato e nel sucoessivo, su
La consuetudine costiiiizionale. Contro le nostre vedute al riguardo insorge in
generale, in tma l'coensione per verità non troppo serena od obbiettiva, il SIOTTO
PiNTòR, Archivio Giuridico, luglio 1922, p. 106-117, cui non ci sembra qui di
dover confutare, in attesa della pubblicazione del lavoro in argomento, che egli
ci promette. In particolare, però, è da rilevarsi^ eiit:ca il punto che qui si discute,
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Sintomatico, in ogni modo, è il. sospetto destato, in taluni studiosi, di una formazione di norma giuridica consuetudinaria, per effetto
della larga pratica recente dei decreti-legge.
5. — Senonchè, ove pure l'istituto del decreto-ìegge si volesse
considei'are, giusta l'opinione di alcuni, siccome di già entrato nel
nostro diritto costituzionale magari attraverso la consuetudine, è
da tenersi presente, che la sua giustificazione giuridica resterebbe
pur sempre subordinata al presupposto della impellente necessità (1);
ove questa non sussista, Tatto del Governo legiferante per mezzo di
decreto esce dai limiti della sua competenza.
Epperò, se anche possa ravvisarsi una base giuridica ([ualsivoglia all*uso dei decreti-legge, il diritto deve inesorabilmente condannare l'abuso dei medesimi, determinato dal difetto dei caratteri di
necessità o di urgenza dell'atto del Governo.
Ed e a codesto abuso precisamente, che si connettono i gravi
inconvenienti, anche e soprattutto da poco lamentati, in seguito alle
sopraccennate proporzioni da esso prese in questi ultimi tempi.
Si è detto assai giustamente, che TirBo frequente dei decreti-legge,
alla condanna dei quali sono legati i nomi più illustri della nostra
storia parlamentare,
a) improvvisa e moltiplica i provvedimenti legislativi non matul'ati nella coscienza sociale, determinando una condizione deplorevole
d'instabilità nel diritto e nei rapporti sociali, e non lievi difficoltà
di applicazione pratica;

che inopportunamente egli sorvola «ui molivi, pei quali noi riteniamo, nella
materia in esame, inammissiV)ile la formazione di una consuetudine: sì tratta, bensì,
per lui di sottigliezze e nulla più. Ma V affermare, com' egli fa, sulla base dei
prìncipi generali da noi posti e per ritenerli infondati, la pretesa formazione consuetudinaria in materia di decreti-legge, sol perchè il Governo vi ha ricorso spesso
senza resistenza del Parlamento e col beneplacito della magistratura (ivi p. 116-117),
è cosa del tutto semplicistica ed arbitraria, in quanto, con ciò, non si tiene conto
esatto della portata di quei principi, e delle condizioni di fatto cui si è di sopra
accennato nel testo; come è puramente arbitrario il dire chela giurisprudenza non
avrebbe affermato la legittimità dei decreti-legge, se si fosse trovata cfi fronte a
una dottrina meno iperbolicamente esaltatrice della consuetudine (ivi p. 117): mentre
è notorio che solo di recente si ò accentuata nella dottrina la tendenza ad assumere
la consuetudine come fondamento giuridico dei decreti-legge, e che finora una tale
veduta non aveva avuto quasi alcun seguito, laddove invece la giurisprudenza si
era affermata per la legittimità dei decreti-legge sin dalla famosa e tanto citata
sentenza del 17 novembre 1888! Ora, di recente, una certa giurisprudenza ha accen
nato a voler trovare essa stessa nella consuetudine ìa giustificazione giuridica del
docreto-loggo (v. ad cs., Cass. Roma, Sezioni Unite, 10 giugno 1918, un Foro lUiL,
1918, I, G25. Trib. dello acque di Firenze,24 gennaio 1021, id,, 1921, I, 3l9;Trib.
di (ienova, 22 novembre 1021, ift., l'.:)22, I, 562; Trib. di Roma, 24 gennaio lt)22,
in Giur, rtaj.., IU22, 1, (55).
(1) Tale concetto è .stato di recente allVu-raato dal MORTABA {Atìi parlnm.,
Senato^ Legisl. XXI\\ Discuss.^ pp. 515P, 5233), il quale pure é fra eoloro ohe
sostengono non conoscere lo Statuto Tesercizio ^di un potere straordinario legislativo; e, fra i più autorevoli assertori della legittimità dei decreti-legge, efr., nello
stesso senso, RANELLETTI, op. cit-, p. 54.
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più 0 meno dissimulate di aggruppamenti d'interessi pai'ticoiari di
classe o locali, con violazione delle esigenze del bene pubblico;
e) concentra di fatto la potestà legislativa nella burocrazia
ministeriale, creando cosi una forma anonima di assolutismo, contro
cui non è possibile insorgere;
d) offende e manomette le libertà e i diritti dei singoli, e, per
soddisfare alle bramose tendenze che premono da ogni parte, aggrava
e compromette la solidità e le sorti del bilancio dell^ Sfcato;
e) toglie una delle più antiche garanzie costituzionali, acquisite
allo Stato moderno dopo una serie di lotte e rivoluzioni (1).
^'
Epperò, di fronte al pericolo incalzante, di raggiungere per tale
via « il limite estremo separante i reggimenti liberi da quelli assoluti » (2), si è gridato alla urgente necessità di abolire gli arbitri
dei decreti-legge, anziché condannarsi all'inerzia, il che significherebbe « condannarsi ad una delle bolge dell'inferno dantesco e non
delle più nobili », per usare la frase immaginosa dell'On. VITTORIO
SCIALOjA

(3).

Ciò spiega come nel nostro Senato, che rappresenta ancora il
corpo costituzionale più sano ed elevato del nostro organismo politico, e che attraverso recenti discussioni ha saputo degnamente
richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul delicato argomento
dei rapporti fra Governo e Parlamento in ordine ai decreti-legge (4),
abbia potuto sorgere l'idea di una possibile disciplina giuridica di
questi ultimi (5).
6. — Infatti, nella tornata del 15 marzo 1922, veniva svolta
dinanzi al Senato e presa in considerazione una proposta di legge,
d'iniziativa dell'On. SCIALOJA, firmata da altri 78 Senatori, relativa
alla conversione in legge dei decreti-legge (6).
(1) Per limitarmi alle affermazioni di eminènti uomini politioi die sono anche
studiosi 0 scienziati di valore, rinvio al discorso del Presidente del Senato, On. Tittoni,
nella seduta del 3 aprile 1922, loc. cit.; a quello del GUARDASIGILLI Oa. Luigi Rossi,
alla Camera, nella seduta del 12 maggio \922(AUijwrlam.. Camera, Legìsl. XXVJ^
Discuss. p. 4413); ed agli articoli del MOSCA, L'abuso dei decreti-legge, nel Corriere della sera del 4 maggio u. s., e del LUZZATTI, Vahuso dei decreti-legge^ nel
Corriere della sera del 4 febbraio u. s.
(2) Sono parole del LUZZATTI: V. articolo e loc, citato.
(3) Cfr. Atti parlata,^ Senato^ Legisl. XXVI^ Discuss, p. 1590.
(4) Di tale atteggiamento del Senato, che ha posto cosi innanzi al Parlamento ed al paese in maniera obbiettiva una questione altissima di principio, si é
fatto eco, con parola austera ed elevata il suo Presidente, on. Tittoni, nel citato
discorso.
(5) Sintomo anche questo, al pari del mutato indirizzo della giurisprudenza,
del disagio creato dai recenti abusi e del desiderio di uscirne per'ritornare ad óna
condizione normale di quei rapporti (cfr. in questo senso CODACOI PISANELLI, relazione cit,, p. 3).
(6) Riproduciamo senz'altro integralmente le disposizioni del progetto [AtU
Parlam,^ Senato^ Legisl. XXVJj, Doc, n. 345), cheò del seguente tenore;
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Essa parte dal concetto, come osservò il stio proponente principale, che la sola urgenza assolata possa giustificare l'uso dt questa
straordinaria facoltà da parte del Governo, e che il Parlamento dehl)a
essere immediatamente investito dal Governo delia cognizione delTesistenza di quest' urgenza (1); per modo che esso possa effettivamente esercitare quel controllo, che finora è stato solo nominale e
facoltativo.
Cosi, mentre da un iato si fa ohbligo al Governo di presentare
il Decreto Reale ad uno dei rami del Parlamento per la conversione
in legge, entro un dato termine, sotto pena di nullità; d'altro canto,
viene sancito l'obbligo della Commissione parlamentare che risulta
investita dell' esame di esso, d'indagare se sussista o non l'urgenza,
per proporre, in caso negativo, ch'esso sia considerato come un
semplice disegno di legge; ed infine, viene addirittura sanzionata
la nullità del decreto-legge, con la cessazione del suo vigore, nel
caso che entro un dato termine il medesimo non venga convertito
in legge.
Con tale progetto, pertanto, che rappresenta un fatto nuovissimo nella storia della dottrina e della legislazione al riguardo, e che
senza dubbio stimolerà suggestivamente l'attenzione degli studiosi
delle materie di diritto pubblico, si intenderebbe ottenere attraverso
il Parlamento, che, a giudizio della dottrina, è la sede naturale dell'apprezzamento sul concorso o meno dei caratteri dell'urgenza o
della necessità nei casi singoli, ciò che non si era potuto conseguire
finora a Uìezzo della giurisprudenza; la quale, dichiarando ripetuta
< Art. 1. Il decreto reale da convertirsi in legge dovià, sotto pena di nullità, essere presentato ad uno dei due rami del Parlamento nella prima seduta susseguente alla data del decreto stesso.
€ Art. 2. La Commissione Parlamentare che esaminerà la conversione in
leggo di un decreto reale, dovrà innanzitutto verificare, se questo abbia il carattere
dì urgente nocossitfi che solo può glustifioarno l'emanazione. Ove la Coraissìone
non riscontri nel decreto reale tale carattere, proporrà elio esso cessi immediatamente di avere efficacia e sia considerato come un semplice disegno di legge.
Tale proposta dovn^i essere <liscussa e deliberata d'urgenza.
« Art, '3, Quando \in dooroto reale i»rosen1alo ad uno dei due rami del Parlarnenlo por la conversione in logge venga da questo ai)provato, dovrà, sotto pena
di nullità, essere presentato alPaltro ramo nel termine di giorni tre. Ove in quel
momento Paltro ramo non sieda, dovrà sotto pena di nullità essere presentato
ad esso nella sua prima riunione,
« Art. 4. Ove ciascuna delle due Camere non approvi la conversione in legge
un decreto entro sei mesi dal giorno in cui fu a ciascuno di esse presentato, il
decreto cesserà di avere ^vigore.
« Art. 5. Immediatamente dopo ordinata la registrazione con riserva di un
decieto da convertirsi in leggo, la Corte dei Conti dovrà darne comunicazione
alla Presidenza del Senato o della Camera dei deputati ».
È da rilevarsi elio riliìieio eentrale del Senato ha introdotto alcune nìodific.'v/ioni al progetto di cui sopi-a: ma qui non si intende prendere in esame le sinuole disposizioni di esso, ep[)er6 non è il caso di accennarvi.
(1) CiV. Afii pavlara.^ Senato^ Ler/ìsl XXVl] Di'scus.^.^ p. 1589.
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;alimentare il concetto die si fosse creata, in materia di decreti^-legge,
ìiina vera e propria consuetudine costituzionale in sostegno della
spotesta del Governo (1).
Ma, soprattutto, è da avvertire, per 1' esatta valutazione del
iprogeito, che il proposito dei proponenti è stato quello, secondo
risulta dalle parole stesse dello SCIALOIA (2), di fissare i giusti limiii
di quella potestà, la cui soppressione non sarebbe punto possibile (3).
/
7. — A dir vero altri rimedi, avanti di quello consacrato nel
progetto, erano stati prospettati, allt) scopo di far argine al movimento di pericolosa incostituzionalità, che contraddistingue, coi decretilegge, il più recente periodo: e lo stesso Senatore SCIALOJA vi accennò
nel su ricordato discorso, con cui svolse^ la sua proposta di legge.
a) Uno dei mezzi proposti avrebbe consistito in un soleitne
ordine del giorno di ammonimento, approvato dal Senato ed eventualmente dalla Camera, Ma, data l'attuale gravità del male, esso
fu. scartato come inefficace per richiamare il Governo all'osservanza
delle forme costituzionali, a prescindere che entro certi limiti non
potrebbe non ammettersi l'esercizio d'una facoltà, il cui uso di olti'e
mezzo secolo renderebbe impossibile una proibizione assoluta della
medesima (4);
h) Altro rimedio prospettato, quello di prescrivere che la magistratura non dovesse riconoscere valore a un decreto-legge, che non
fosse siato già ratificato dal Parlamento, e frattanto potesse sospen(1) LO stosso Senatore Sciaioja, ivi, p. 1589, afferma, che « poiché per molti
decenni la nostra magistratura ha sempre attribuito valore di legge a questi atti
del Governo, conviene confessare che è sorta una consuetudine, la quale ad un
tratto non sì può ridurre nel nulla »: che ne direbbe il SIOTTO PINTOR, che di ciò
\orrebbc invece incolpare la dottrina? Vero é, che s'inizia di gi;\ una evoluzione
al riguardo nella giurisprudenza, come si è detto o come accennò, nella stessa seduta (v. ivi, p. 1590-91), il Senatore Mortara.
(2) Cfr. il discorso succitato, ìoc, eit., p. 1590.
(3) Tutti i tentativi di sopprimerla assolutamente, secondo lo stesso SCIALOJA,
riescono soltanto al cattivo risultato che, non fisssandone i limiti, quoKSta potestà
risulta illimitata (ivi. p. 1590). Analogamente, scrive il ROMANO, scritto e loc. cit.,
p. 259, che « non potendosi in linea di fatto impedire che il Governo eserciti quei
poteri (che si concretano neiremanazione dei decreti-legge), anzi ammettendo che
essi sono scusabili, il dichiararli fuori diritto, non può avere altro effetto pratico
che scioglierli <la ogni limite e renderli arbitrar! anche quando non sarebbero »:
contro: PERASSI, scrìtto e loc cit., p. 302, in nota.
H (4) Cfr. Atti. Parlam.^ Senato^ Legii^l XXIV, Discus's,^ p. 1588, dov'è riportato il discorso SCIALOJA. hi verità, la inefficacia di un tale rimedio ò dimostrata
dal fatto che, malgrado lo voci autorevoli elevatesi in Senato per condannare Tuso
e l'abuso dei decreti-legge, esso continuò senza interruzione: è del luglio 1919 il
« monito vercxmente autorevole del Senato ai Gabinetti futuri di non piti oltrepassare le dighe enti'o cui vanno eoniìnati i loro poteri costituzionali » , ove non volessero « risicare di ricevere dal Senato una lezione severa di diritto costitu7Jonale s>,
come disse TOn. Roiandi Ricci [Atl? ÌWrlam,^ Sf-'nuto',, Lfr/ìd. XXI\\
l)is."iiss,^
\ì. 5187): che cosa avvenne di poi « a tutti noto.
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dere il giudizio in attesa del verificarsi o meno dell'approvazione
parlamentare.
Ma anche questo mezzo di affidarsi alle possibili limitazioni
dell'autorità giudiziaria all'applicazione dei decreti-legge sarebbe
apparso insufficiente; poiché la maggior parte di essi, ed anzi i più
pericolosi, non arrivano ad essere sottopOvSti al giudizio della magistratura (1); la quale, d'altronde, come avvertì l'On. MORTARA, non
pronuncia decisioni di massima, ma decisioni su singoli casi, rispetto
a quello deciso, per cui, in tutti gli altri in cui il diritto fosse stato
egualmente violato, il decreto-legge incostituzionale conserverebbe
pieno vigore (2).
e) Infine si presentò, come altro sistema da adottarsi, quello
di una classificazione di materie, per alcune delle quali fosse dichiarato assolutamente inammissibile ogni decreto legge, e per altre se
ne fosse lasciata la possibilità iu via straordinaria.
Ma anche questo sistema fu scartato: sia per la enorme difficoltà
di determinare una tale classificazione, sia perchè l'ammissione del
decreto-legge per certe materie avrebbe portato come conseguenza
l'assorbimento intero della potestà legislativa, di fatto, per le materie
medesime (3).
Cosi, per esclusione, si addivenne alla proposta di \Qgg^ deìl'On.
SciALOJA, che trovò largo consenso; com'è dimostrato dal numero
delle firme che raccompagnano: ed alla quale, per la presa in considerazione, aderì con un elevato discorso anche TOn. MORTARA, che
invocò fin d'allora una discussione esauriente e ben meditata,
« affi'nchè un provvedimento legislativo capace di infrenare la soverchia abbondanza dei decreti-legge s'imponga all'attenzione del paese
e possa conquistarsi rapidamente anche l'approvazione dell'altro ramo

(1) Cfi'. il cit. discorso SCIAI.OJA, loc. cit., p, 1588-1589.
(2) Cfr. il discorso ÌSIORTARA, loco dianzi cit., p. 1592; il quale accennò segnatamente ad un gruppo di decreti, del novembre 19E1, veramente allarmanti, ed alla
incipiente evoluzione della giurisprudenza, determinata specialmente da questi ultimi abusi, e delineatasi nel senso, che, anzitutto, il decreto-legge non debba essere
dcall'autorità giudiziaria preso in considerazione come legge, se non consta della
sua presentazione ad uno dei rami del Parlamento per la conversione in legge,
ed in secondo luogo che, se il sindacato sull'urgenza implicante un esame di merito ò riservato alla competenza del Parlamento, tuttavia, quando circostan?;e esteriori eseludano a colpo d'occhio l'urgenza del provvedimento, il magistrato pud e
deve dire che il provvedimento é illegittimo, negandone quindi l'applicazione nel
caso controverso (ivi, p, 1590-1592),* Analogamente, la dottrina recente più autorevole: V. RANBLLETTI, op. cit., p. 55.
E certamente sintomatico il nuovo orientamento della giurisprudenza: e
vien fatto di credere, malgrado i rilievi l'iportati nel testo, che se essa avesse
assunto tale atteggiamento fin dai primi periodi, nei casi in cui è stata chiamata
a decidere, anziché ammettere, come fece, la incondizionata validità dei decretilegge, non si sarebbe forse verificala la impressionante frequenza dei medesimi
(in questo senso, ci sembra, anche PERABSI, scritto e loc, cit , p. 312).
(3) Cfr, il cit, discorso SCJAI.OJA, loc. cit., p. 1589,
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addivenuto.
8. — Senonchè, un tale provvedimento legislativo od altro da
quello escogitato dall'On. SCIALOJA, con cui si tenda ad introdurre
l'istituto dei decreti-legge in una sistemazione dei nostro diritto, è
da ritenersi opportuno ed efficace?
Dubbi gravi sono sorti al riguardo: di taluni dei quali, del resto,
da giurista insigne, si è fatto carico lo stesso proponente, On. SCIALOJA.
a) L'obbiezione più grave che la sua proposta incontra è insita
nella sua natura medesima, in quanto, sia pure col proposito di
limitarne Fabuso, essa sanziona la legalità del decreto-legge, il
quale, secondo la dottrina dominante, costituisce non un istituto del
nostro diritto costituzionale, ma un uso illegale di potere che a favore
dei Governo si è introdotto in via di l'atto nel nostro diritto pubblico:
sicché, con l'approvazione della predetta proposta], occorrerebbe
riconoscere che i decreti-legge possono essere anclie costituzionali (2).
Si risponde che, non essendo possibile sopprimere questo potere
dittatoriale del Governo, sempre più o meno riconosciuto opportuno
ove si tratti di provvedere alle più urgenti necessità, non si tenderebbe, col progetto in parola, che a ridurre in concreto una tale
potestà nei suoi giusti limiti (3).
Ma è facile replicare, che attualmente, il solo dubbio che il
decreto-legge sia fuori del diritto, pur non ostacolando Fuso della
facoltà nei casi di assoluta ed impellente necessità, può trattenere
dall'abuso, assai più che il regolarlo e disciplinarlo per legge: il
che, importando rimplicito riconoscimento dell'istituto, potrebbe per
avventura condurre alFeffetto opposto, come dimostrano anche taluni
esempì tratti dalla storia del diritto (4).
(1) Qiv. il cit. discorso MOHTARA, loc. cit,, pp. 1592-1593. Mentre si correggono
lo bozze del presente articolo, la stampa ci dà notizia di una interpellanza pre.«sentata per l'appunto dai Senatore MORTARA al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia, per chiedere che, in prossimità della riunione del Parlamento,
sia sospesa la pioggia dei decreti-legge coi quali il Governo, malgrado solenni
promesse, continua a sostituire indebitamente e senza urgenza assoluta, la propria
volontà a quella esclusivamente costituzionale degli organi legislativi, manomotlendo talvolta le disposizioni fondamentali dello Statuto col sovvertire il regime
tributario e creando nuove giurisdi^iioni speciali. Questa interpellanza intende anche
a richiamare il Governo all' ossequio dovuto ai mòniti del Senato, ripetutamente
manifestati, che hanno raccolto tanta eco di consensi nella pubblica opinione (cfr.
il Giornale d'Italia, del 21 ottobre 1921).
(2) Cfr. il cit. discorso SCIALOJA, loc. cit., p. 1590'; MOSCA, articolo e loe.
citato : in questo senso, vedansi anche PRESUTTI, La questione dei decreti-legge, in
Rivista di politica economica, maggio 1922, p. 218, 222; ROVELLI, in una nota a
sentenza del Tribunale di Genova, nel Foro Italiano^ 1922, fase. XII, 1, p. 564-565,
ammettendo però la legittimità dei decreti-legge.
(3) Cfr. discorso citato, ivi.
(4) Ciò fu rilevato esplicitamente dalTOn. Venzi, nella tornata de ISenato
del 21 marzo 1922 {Atti Parlam,^ Segnato, Legisl. XXYI^ Dis'cuss , u, 1745).
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b) D'altra parte è lecito dubitare deiry^Hcacìa del rimedia
proposto (1).
Invero, ove si tenga conto della pratica sinora seguita, viei^
fatto dì rilevare che, se in apparenza, con la disposizione contenuta
nell'art. 1". che rende obbligatoria pel Governo la presentazione del
decreto al Parlamento per la conversione in legge, si rende effettivo,
il controllo parlamentare; questo può invece diventare illusorio, ove
il Governo conti sull'acquiescenza di una compiacente maggioranza:
la Commissione investita dell'esame del decreto, che ne è emanazione,
sarà sempre proclive a riscontrare nel medesimo il carattere di
urgente necessità che lo giustifichi, e di rado farà una proposta in
senso contrario.
Forse il progetto in parola, se approvato, potrebbe rimediare
allo sconcio, finora lai^gamente verificatosi e vivamente deplorato
dentro e fuori il Parlamento, di vedere procrastinata per mesi ed
anni, e talora all'infinito, la presentazione al Parlamento dei decreti
per la conversione; e ciò, per virti^i dei termini perentori da esso
progetto fissati all'uopo, sotto pena di nullità; la quale, sancita legislativamente, renderebbe il decreto inapplicabile. Sicché, la guarentigia
dei diritti dei singoli sarebbe in tal caso assicurata dalla estensione:
stessa data per forza di legge a tale nullità; mentre attualmente
la pronuncia del magistrato non poti^ebbe intervenire che occasionalmente ed incidentalmente per dichiarare Tinefficacia dell'atto nel
caso sottoposto al suo esame.
Ed è anche degno di rilievo, che non avrebbe forse più ru.
verificarsi lo sconcio intollerabile, cui abbiamo assistito, di Commissioni parlamentari che facciano voti di applicazione, per mezzo dii
decreti-legge, di importanti disegni di ^Qgg^' già pi'esentati alla Camera..
Ma questo freno all'abuso per un verso, non sarebbe forse adi
esuberanza compensato dall'abuso che, sotto altro riguardo, come s'è
detto, verrebbe incoraggiato, nel Governo, dalla disciplina legislativa,
dell'istituto?
e) A tutti i cultori di diritto pubblico è nota la disputa suscitata dai problema relativo alla opportunità o meno di una legge, che
regoli e disciplini lo stato d'assedio; e che oggi può considerarsi
quasi definitivamente composta nella soluzione negativa (2).

(ì) Un tale dubbio fu avanzalo anche dairOn. Mortala, che pure neila discussione più volte ricordata, dimostrò di aderire alla proposta -SCIALOJA [Atti Parlam.^
HenatOy LegisL XXVI^ Dìscuss.^ p. 1590).
(2) Non mancano tuttavia dissensi, come quello autorevole del PRESUTTI, il
quale aiferma 1' utilità di norme legislative, che sancissero in materia garanzie
[>roeedufali: cfr. Isiitus. di diritto costitii:;, oJ^ edìz. 1922, p. 221-222. VA è noto
come un altro autorevole pubblicista, quale il RANELLETTI, abbi.i, frattanto, dato
molto peso alla legge 17 luglio 1898, n. 297, [)or ciò che si riferisce alla uecessit;i,
(!a essa deduf:il)ilc, di approva:: io ne parlamentare del decreto, che proclami Instato
(.;'assedio: e.fw, per la reconte riaderuìaziom; <H questa t'\si, K» sue Lesioni, cit., p. 45*
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Qui si tratterebbe di estendere la disciplina normativa del legislatore a tutti i decreti legge; ma la cosa non muta sostanziai urente
aspetto.
Vero è che il motivo principale che trae a conclusioni negative
circa una possibile legiferazione in materia di stato d'assedio, si
deduce dalla inopportunità di coartare l'azione di Governo entro i
limiti inflessibili della légge, cui la forza delle circostanze in casi di
suprema necessità potrebbe spingere a superare, nouchè dalla difficoltà
inerente alla natura della materia su cui si vorrebbe legiferare;
mentre, qui, tratterebbesi piuttosto dì assicurare e disciplinare per
legge il controllo vero, ed effettivo del Parlamento sull'operato del
Governo; al quale scopo si vorrebbero ritenere sufficienti le disposizioni destinate ad ordinare il controllo medesimo, giusta il progetto
in parola.
Ma è da avvertil'e, che anche a questo fìne erano vólti i tentativi di regolare per legge la materia dello stato d'assedio, e che
pure andarono falliti. Gli è, che i limiti alla potestà del Governo,
i n ordine alla potestà di legiferare in via eccezionale per decreto,
voglionsi cercare altrove, che nella legge (2).
(2) Ciò diciamo in linea di principio, indipendentemente dalle possibili critiche
cui possono essere sottoposte talune disposizioni del progetto SCIALOJA: cfr., per es.
al riguardo lo scritto cit. del BRASIELLO, loc. cit., p. 116-117, il quale, pur essendo
favorevole alla disciplina legislativa, ritiene che il detto progetto non sia csauriente nò atto ad impedire gli abusi, dato il tenore di certe disposizioni e la sussistenza di certe lacune.
Per altro verso, però, è a dubitarsi che sia da accogliersi il rimedio proposto
da questo scrittore. Partendo dal principio, che ò necessario riconoscere al Governo
in linea eccezionale la facoltà di emettere per esigenze straordinarie decreti aventi
forza di legge, ma è altrettanto imponente la necessità di opporre limiti rigorosi
a tale facoltà del Governo, egli proporrebbe che una Commissione permanerite
parlamentare sedesse presso le due Camere, e delibando i decreti, ed udito se del
caso il Ministrò proponente, avvisasse subito sulla urgensa e sulla opportunità
di essi, dichiarando illegali ed inapplicabili quelli non giustificati da questi due
requisiti; quegli altri invece approvati dalla Commissione avrebbero efficacia provvisoria, e dovrebbero essere sottoposti alle Camere, per la conversione in legge, in
un termine perentorio (loc. cit., p. 114-115). Con ciò, in sostanza, si verrebbe a
trasferire l'attuale potere del Governo in una Commissione parlamentare, il cui avviso
verrebbe a fare scomparire interamente o quasi la responsabilità del Ministro proponente,- che costituisce sempre una grande garanzia por il buon uso del proprio
potere, ove, s'intende, l'organo parlamentare sia disposto ad esercitare energicamente
la propria potestà di sindacato politico; che se così non è, non sarà neppure in
grado di adempiere scrupolosamente al proprio ufficio di controllo una Comissione,
che emani da quello stesso [organo.
Pure in difetto di una disciplina giuridica dei decreti-legge, non é escluso che
il Governo, per la sicurezza della vita sociale e il mantenimento dell'ordino pubblico, in casi d'urgenza, possa di fatto ricorrervi, come sono costretti ammettere
anche i sostenitori della incostituzionalità dei decreti-legge, salvo però la respon
sabilità dinanzi al Parlamento per averli fatti applicare. Lo stesjso scrittore citato
si ò reso conto della necessità di non distruggere il principio della predetta respon-'
sabilità (ivi, p. Ilo); ma egli si illude ritenendo che il suo [ii'ogetto riesca a sai-
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9. — Si pretende da alcuni che, in questo modo, non si consi
«Ieri a sufficienza la vera causa della deplorata frequenza dei decretilegge; la quale farebbe capo alla incapacità funzionale del Parlamento,
specie della Camera elettiva, in materia di legislazione, quale si è
venuta singolannente delineando nelle due ultime legislature, incapacità, che rendendo impossibile la sollecita approvazione dei prov
vedimenti legislativi, avrebbe determinato il Governo ad emanarli
esso stesso, in casi di vera o presunta urgenza.
Ed anzi, si è voluto insistere nello spiegare il deplorevole abuso
dei decreti-legge di questi ultimi tempi, con pretese esigenze di
carattere pratico, in ispecie appunto con una cosiffatta condizione di
vera necessità determinata al Governo dalla decadenza della funzione legislativa, notevole nella Camera elettiva, cui si accennò da
principio (1).
Ciò posto, si comprende che per coloro, i quali da ciò non abbiano
tratto senz'altro argomento per plaudire alla opportunità della proposta SciALOJA, come qualcuno ha fatto (2), siasi presentata naturale
la tendenza, pure di recente manifestatasi, a proporre, di fronte al
lamentato abuso, altri rimedii, che vorrebbero esercitare nutazione
propriamente indiretta in ordine alla disciplina giuridica dei decreti-legge (3).
Essi consisterebbero per l'appunto nell'adozione di metodi di
legiferazione più pronti e pii^i rapidi dei noi^màli.
varia. Nò ci sembra invocabile in materia, com'egli fa (ivi, p. U2-113, 115) Tescrapio
del sistema adottato da taluna legislazioni straniere, appropriate a condizioni diverso di vita sociale e politica:
Per una disamina piuttosto dettagliata delle singole disposizioni del progetto
SciALOJA, sulla base delle modificazioni introdotte dall' Ufficio centrale, cfr, CJERciELLO, La questione dei decreti-legge^ in Giurisprudensa
Italiana, n. IO ago
sto 1922, IV, pp. 114-122-, il quale sostiene recisamente che non sia necessario nA
opportuno addivenire ad un riconoscimento, sia pure eccezionale, dei decreti-legge,
ed invoca invece, ed in sostituzione del detto progetto, una legge che consacri il
divieto assoluto dei medesimi (v. ivi, p. 129 e segg., ed il n. successivo del 20 settembre, lY, p. 129 e segg.). Di questo articolo del CERCIELLO si è avuta visione
all'atto della correzione delle bozze.
(1) Cfr., oltre il MARCHI, op. cit. da principio. MOSCA, articolo e loco cit.;
RANELLETTI, op. cit., pp. 41. 44; Rossi LUÌGJ, nel suo discorso alla Camera del
12 maggio u. s.. Atti Parlam.j, Camera^ Lec/isl. XXVI, p. 4413: dove, nella sua
qualih\ di GUARDASIGILLI, avvertiva che « il male, spesso necessario, dei decretilegge », ò dovuto alla incapacità dì esercizio della funzione legislativa da parte
delle Camere, le quali, nel periodo di crisi postbellico, sì sono piuttosto gravate
e preoccupate di discussioni politiche, cui d'altronde si sentono più inclini, in confronto di quelle tecniche: tendenza accentuata dalla loro stessa composizione, quale
l'isulta in conseguenza degli attuali sistemi elettorali.
(2) Cfr. MOSCA, articolo e loc. citato.
(3) Lo stesso GUARDASIGILLI, On. Rossi, soggiungeva nel recente ricordato
discorso, che, « se si vuole evitare il decreto-legge, bisogna bene, d'altro iato, rendere possibile la legiferazione da parte del Parlamento », attraverso sistemi tendenti a conciliare la competenza parlamentare e la possibilità, pratica di legiferare,
ossia le funzioni del Parlamento con le necessità pratiche della legiferazione.
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10. — All'uopo, il Guardasigilli Oiv. Luic^i Rossi, nella tornata
del lE maggio u. s., in occasiona della discussione d^un importante
progetto di legge, proponeva alla Camera quattro metodi diversi (Ij,
Il primo di essi consisteva nell'approvazione in blocco dello
schema del disegno di ìe'f^ge, con riserva al Governo delia facoltà
di emendarlo; ii secondo, nell*approva;',iorie delle disposizioni fonda
mentali, riservando al Governo le disposizioni più complesse e sottili mediante regolamento delegato; il terzo, neirapprovaz:ione di
alcune disposizioni, e neirauiorÌ7.p5a>:ioDe al Governo ad emanare le
altre previo il parere di una Commissione parlamentare; il quarto,
nel consentire senz'altro al Governo Temanazione di decreti-legge,
previo accordo con le Commissioni parlamentari (2).
Il primo di questi sistemi fu dallo stesso Guardasigilli adottato
per la discussione del disegno di legge relativo al procedimento per
ingiunzione, e da lui giustificato nell'accennata seduta, con un coni
plesso di ragioni tendenti a spiegare la necessità di scindere i due
momenti, quello delia elaborazione di complessith da lasciarsi al
Parlamento, dall'altro della elaborazione tecnica e di dettaglio:
necessità già particolarmente avvertita per la redazione dei Codici (3).
Il secondo sistema fu dallo stesso OJI. ROSSI prescelto per la
discussione del disegno di legge relativo alla competenza dei Pretori
e dei conciliatori (4). Il terzo, poi, era stato di già adottato in occasione del progetto della nominati vita dei titoli e dell'altro relativo
alla confisca dei profìtti di guerra.
Non sì trattava, con ciò, di introdurre delle novità costituzionali, come avverti il proponente (5); ma piuttosto di dare una nuova
organizzazione ed estensione a cosiffatti metodi, orientandoli verso
iPconseguimento dello scopo suindicato, integrato dall'altro di rialzare
il diminuito prestigio della funzione legislativa parlamentare.
Con questi sistemi egli si riteneva convinto di poter provvedere
al vantaggio del Governo, il quale non si sarebbe più trovato nella
necessità d' invadere di continuo con decreti-legge la competenza
del Parlamento, della cui collaborazione si sarebbe giovato attraverso le direttive da esso segnate; al vantaggio del Parlamento, che
avrebbe cosi potuto riprendere la sua parte di elemento decisivo
nella legislazione, per non essere costretto a prendere atto dei provvedimenti del Governo, senza possibilità di respingerli o modificarli;
al Paese, che avrebbe visto ricondotte nei limiti più normali le funzioni rispettive del Governo e del Parlamento (6).
(1) Cfr. Aiti Parlam., Camera dei dep., Legisl. XXVI, Discuss., p. 4413.
(2) Ivi, p. 4413.
(3) Ivi, p. 4413-4414.
(4) Cfr. Atti parlam., Camera dei dep., Legisl. XXVf, Diacns!?., tornata
19 maggio 1922, p. 4789.
(5) Cfr. Alti parlam,, Camer^i, Ler/tsl, XXVI, Biscuss. p. 4413.
(6) Ivi, p, 4414.
J2iv, di Dir. rubli.,
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11. — Orbene, si dirà che il nuovo rimedio prospettato venga
a colpire nella sua radice la causa vera delFabusato sistema di legiferazione per decreto?
Certo, i sistemi indicati possono rappresentare una proficua transazione fra le esigenze formali della costituzione e le condizioni
effettive in cui si esercita attualmente la funzione legislativa parlamentare, le quali rendono difficile una elaborazione tecnica della
legge, ove si prescinda da quelle competenze specifìclie di cui può
disporre il Governo; delie quali, per virtù di quei sistemi, esso potrebbe
servirsi, pur rispettando sostanzialmente Tordinamento costituzionale,
col richiedere la collaborazione o l'adesione del Parlamento per ciò
che si riferisce ai principi fondamentali cui vuoisi inspirata l'opera
di legiferazione.
Si comprende, perciò, che le proposte del Guardasigilli abbiano
trovato favorevole accoglimento e nella stampa politica, come eco
dell'opinione pubblica che ha severamente condannato l'abuso dei
decreti-legge, ed anche nella stessa Camera elettiva. Ma un esame
più attento può lasciare dei dubbi suU' idoneità dei mezzi proposti;
coi quali si ricade, dall'assunzione eccezionale di potestà legislativa
da parte del Governo, in una delegazione tacita od espressa, ma che
vuol essere sempre pai^ziale, della potestà medesima, da parte del
Parlamento al Governo stesso.
*
Risorge qui il complesso problema dei metodi migliori di legislazione, che ha in ogni tempo preoccupato l'attenzione degli studiosi e degli uomini politici, e suggerito delle proposte tendenti ad
ottenere quell'elaborazione tecnica dell'opera legislativa, per la quale
pure in ogni tempo si sono riconosciute inadeguate lo Assemblee
parlamentari; per quanto la loro incompetenza ed organica impotenza,
com'è stato detto (1), sia venuta ad aumentarsi in seguito alle ultime
riforme elettorali.
Né è questa la sede adatta per un esame approfondito e detta
gliato di tale problema: esame, che sarebbe irrilevante ed esorbitante, ai fini delle presenti note.
Non possiamo esimerci però dal rilevare che il primo sistema,
nella storia delle nostre tradizioni parlamentari, si è rivelato particolarmente adatto solo per le opere complesse di legislazione organica, in ispecie per la redazione dei Godici.
Vero è che, secondo il pensiero dell'On. Rossi (2), esso potrebbe
utilmente applicarsi anche a quelle leggi d'indole strettamente tecnica,
che, senza avere la mole dei codici, possono considerarsi quasi un
capitolo di codice. Ma queste occorrono, oggi, meno di frequenza che
quelle determinate da moventi politici od economici, le quali
esigono un maggiore controllo parlamentare, e le cui materie sono
quelle che esercitano maggiore attrazione verso ì decreti-legge.
{[) Gfr. MA-RCH!, scritto cit., p. 12.
(2) Cfr. il discorso succitato, p. 4414,
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Anche il secondo sistema non è nuovo: ed anzi è stato praticato tanto largamente, che anche da poco la dottrina ha voluto
segnalare la tendenza — che sta per ricevere oggi appunto un impulso
più forte dalla incapacità funzionale di fatto degli organi legislativi — a presentare in forma di progetto di legge solo i principi
schematici relativi ad una data materia, lasciando ai Governo la facoltà
di svilupparli a mezzo del regolamento (1). Tendenza per altro assai
pericolosa^ e che conduce nel fatto a trasferire nel Governo la vera
funzione legislativa e talvolta snaturare i rapporti fra la legge e
il regolamento, appunto attraverso l'ampia facoltà discrezionale di
interpretazione lasciata al Governo (2). Non è chi ignori come la
•molteplicità farraginosa dei regolamenti, specie in materia amministrativa, costituisca anzi una delle precipue cause di perturbazione
del nostro dii'ittoQuanto al terzo sistema, esso può rendere di fatto illusoria l'opera
di collaborazione parlamentare, o perchè il Governo trascuri addirittura di sentire il parere della Commissione parlamentare, come
d'obbligo, avanti di emanare le norme accessorie; o, perchè, dopo
averlo sentito, non si conformi al medesimo, ma si induca arbitrariamente a seguire direttive diverse od anche opposte; sicuro di
non incontrare alcuna sanzione di responsabilità politica, data l'esistenza d' una forte e compatta maggioranza su cui possa contare,
e che non sarebbe disposta a sgretolarsi a causa del potere da esso
abusivamente esercitato in materia di legiferazione (3).
Infine, il quarto sistema ha il difetto di legalizzare l'uso dei
decreti-legge, con l'aggravante che tale legalizzazione non sarebbe
data, come per certi casi col progetto SCIALOJA, da una vera e propria legge, ma da un semplice parere delle Commissioni parlamentari, che, a prescindere da ogni altro riflesso, non è tale da sostituire addirittura un voto di approvazione dei due rami del Parlamento, quale quello che anche attualmente è richiesto per la conversione in legge dei...decreti-legge.
In sostanza dunque, trattasi di metodi, che, più o meno, riescono
a mascherare una certa onnipotenza legislativa da parte del Governo,
sotto le viste di rendere ossequio all' autorità legislativa del Parlamento ed alla Costituzione che la sancisce, senza raggiungei'e lo scopo
di eliminare l'abuso dei decreti-legge.
Ed infatti, non sembra sperabile che, attraverso questa procedura legislativa più rapida, il Governo ri nunzi alla tentazione di
adottare il sistema più comodo del decreto-legge; come dimostra il

(1) Cfr. MARCHI, scritto cit., p. IO.
(2) Cfr. ivi, p. lO-ll.
(3) Così infatti è avvenuto, a rig-gardo del progetto sulla nominatività dei
titoli; e di quello sui sopraprofitti di guerra, il cui regolamento si è taxiciato di
incostituzionalità.

— 20 —

fatto stesso che, malgrado taluni di quei metodi fossero conosciuti
e praticati anche prima delia guerra, ciò non ha potuto impedire la
recrudescenza dei decreti-legge durante la medesima, e soprattutto,
nel periodo postbellico.
Da ciò è lecito dedurre, che non si colpisce, attraverso un sistema
più rapido di legiferazione, la radice vera dell'abuso tante volte deplox^ato e qui ricordato : in quanto, 1' aumentata incapacità dei Parlamenti a legiferare non è forse la causa, o almeno la causa unica
deirassorbimento della funzione legislativa da parte del Governo.
Pertanto, neppure l'accennato rimedio indiretto, che si è voluto
proporre, sembra adeguato allo scopo (1).
12. — Un' indagine anche sommaria delie cause determinanti
Tuso immoderato ed illimitato dei decreti-legge, di cui si è fatto
lamento, conduce a ritenere che essi siano dovuti in gran parte a
circostanze eccezionali e transitorie, destinate a scomparire del tutto.
Se la radice di esso consistesse in cause instituzionali e permanenti, non si comprenderebbe come per più di mezzo secolo, dall'epoca
della promulgazione dello Statuto, se ne sia fatto un uso assai
scarso (2).
Senza dubbio V incompetenza della Camera elettiva a legiferare,
accresciuta per il diminuito numero di membri tecnicamente capaci
conseguito agli effetti delPallargamento del suffragio, ha fatto si
che gli ultimi Governi ne abbiano tratto pretesto per sostituirsi, di
fatto, nell'esercizio di questa principale funzione, all'opera del Parlamento.
Ma soprattutto, a nostro avviso, hanno contribuito a questo fenomeno altre cause, e propriamente:
a) la 'necessità di rafforzare sempre più, durante la guerra,
il potere esecutivo, che già tendeva presso tutti gli Stati a diventare
predominante: necessità, che ha condotto le Camere, specie quella
(1) Dice benissimo il CODACOI PJSANELLI (relazione cit., p. 4), che « il rigore
nel l'iaflfermare la competenza legislativa del Parlamento non dev'essere attenuato
dalla persuasione che la Camera elettiva, acquistando carattere sempre più democratico, debba considerarsi sempre più inidonea alla tecnica legislativa », e che <i il
rimedio principale potrà essere costituito da una più accurata preparazione dei disegni di legge la quale li faccia giungere al Parlamento in tale stato di elaborazione da renderne superflua una ulteriore elaborazione dal punto di vista tecnico ».
(2) Cfr. VENZI, per un accenno, nel discorso e loc. citato, p. 174G,
Ricordo, fra gli scrittori più autorevoli, il PRESUTTI, che, di recente, si è
schierato fra coloro che nutrono scarsa simpatia pei rimedt escogitati allo scopo
di limitare e condizionare la emanazione dei decreti-legge (cfr. il cit. articolo su
La questione dei decreti-legge^ in Rivista di politica econo7nica, maggio 1922,
p. 221-223: dove vengono rivolte alcune critiche a codesti rimedi, ed è prospettata
a sua volta la possibilità di trovare un freno efficace al dilagare dei decreti-legge
nel render* obbligatoria V istruttoria da parte di due Commissioni parlamentari
sulle respontabilità giuridiche dei Ministri che concorsero ali* emanazione dei decreti-legge. Ma su tale efficacia potrebbero farsi a nostro avviso le più ampie
riserve).
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elettiva, a rassegnarsi all'abbandono della loro principale funzione, "
non soloj ma a rinunziare in gran parte al controlio sull'opera di
legiferazipne assunta dal Governo, spesso anzi ad esso richiesta, per
far conv^gere invece la funzione di sindacato sulla condotta politica
del Governo stesso, lino a farla diventare prevalente sull'altra ;
b) il fatto, che, una volta incamminatosi per questa via, anche
nel periodo postbellico il Parlamento per forza d'inerzia ha continuato a lasciare mano libera, in materia di legislazione, al potere
esecutivo (1), che consciamente o no, attratto dalla naturale tendenza
a prevalere, ha trascurato di dare impulso e direzione all'opera legislativa del Parlamento, com'è suo dovere, adducendo la difficoltà
organica di questo a svolgere l'opera medesima, per usurpare poteri
non conferiti, o almeno non consentiti in quella data misura, dalla
costituzione:
cj infine, la pressione derivante dalle esigenze di soddisfare,
per ragioni parlamentari, gli interessi, spesso contrastanti fra di
loro ma concordi nelPesercitare la propria influenza sull'azione di
governo, degli aggruppamenti di partiti e di classi, a base e con
intenti sindacali, dentro e fuori le Assemblee legislative: soddisfazione, a cui nessun altro istituto meglio del decreto-legge può rispondere, in modo rapido e perentorio, se anche inadeguato al conseguimento degli interessi superiori dello Stato e contrario alle esigenze
del rispetto e della tutela dell'ordine giuridico.
Sotto quest'ultimo riguardo, vien fatto di pensare ad un difetto
organicamente connesso al sistema dei gruppi derivato dalla rappresentanza proporzionale, e difficilmente eliminabile, per la difficoltà
che all'opera legislativa degli organi parlamentari deriva dall'antagonismo degli interessi dei gruppi medesimi (2).
Ma è facile rispondere che anche quest'ultimo fenomeno ha
ricevuto senza dubbio accentuazione dalle nuove esigenze sociali sorte
in conseguenza delle ripercussioni prodotte dal fatto eccezionale e
transitorio della guerra. E in ogni caso, potrebbe costituire, per
altro verso, un freno alla onnipotenza parlamentare ed un limite
politico alla medesima, integrativo dei limiti giuridici che pure sono
per essa prospettati, almeno nella dottrina; e quindi, col ritorno
normale dei rapporti fra Governo e Parlamento, da ogni parte auspicato, servirebbe a far maturare e , selezionare, attraverso la lotta
dei motivi che li inspirano, l'approvazione parlamentare dei progetti
di legge,
13. — Ciò posto, il rimedio più acconcio al male cosi vivamente
(1) Giustamente affermò l'On. Seialoja nel discorso più volte citato, p. 1588,
che anche le Camere avevano colpa, perchè invece di resìstere alla corrente pericolosa, hanno sempre approvato quasi ad occhi chiusi i decreti-legge, e talora li
hanno perfino sollecitati.
(2) Cfr. MARCHI, scritto cit., p. lì-l^; AMBROSINI, Ipartiti politici eA i gruppi
parlamentari dopo la proporzionale^ Palermo, 1922.

e ripetutamente deplorato non può ravvisarsi che in quella forza e
virtù naturale del limite, cui, a prescindere da qualsivoglia disciplina
giuridica, diretta o indiretta, dei decreti-legge, sono destinatici
riacquistare nei loro reciproci rapporti i pubblici poteri, per forza
ineluttabile di cose, col graduale ritorno alla normalità del loro funzionamento: limite, che in gran parte è connesso all'efficacia della
consuetudine e del rispetto verso le buone e corrette norme costituzionali, quale viene suggerito dalle migliori nostre tradizioni (1).
Come non sembra opportuno ed efficace dettare norme per Temanazione dei decreti-legge nei casi in cui sia da consentirsene Fuso,
cosi converrebbe a nostro giudizio bandire le vie traverse, come
quelle seguite da talune delle proposte di sopra prospettate, che attenuano r esclusività del principio della competenza legislativa parlamentare, e ritornare invece al sistema normale della presentazione
dei disegni di legge al Parlamento, salvo, se mai, l'adozione di procedure abbreviative, o di quelle già proposte o di altre, pei casi di
necessità e per materie d'indole strettamente tecnica.
Del resto, occorre lasciare al Governo la responsabilità dei decreti-legge pei casi di improrogabile urgenza, dato l'obbligo ad esso
inerente di difendere in tali contingenze eccezionali la costituzione
e le supreme esigenze dello Stato, anche con mezzi che esorbitino
eventualmente dagli stretti e rigorosi contini della legalità, salvo a
risponderne dinanzi al Parlamento, chiamato ad accordare o meno
la sanatoria nei casi singoli (2).
Soprattutto, gioverebbe sotto questo riguardo ritornare al sistema
dei normali controlli parlamentari sull'opera di legislazione secondaria
del Governo stesso: sistema di controlli, interrotti durante la guerra
e rimasti poi attutiti per gli strascichi da essa lasciati, finché non
abbia così nobilmente dimostrato di volerli ravvivare, come ha fatto,
a varie riprese, il Senato in questi ultimi tempi (3). Controlli di
carattere eminentemente politico, pei quali gli organi legislativi non
possono dirsi inadeguati.

(1) Ciò sarà possibile solo col ritorno delle condizioni della Vita sociale alla
normalità, che segnerà la fine dei decreti-legge (analogamente il PRESUTTI, La
questione dei decreti-legge, loc. cit. p. 223).
(2) Si è sostenuto di recente da taluni, che il nostro attuale sistema legislativo contenga norme sufficienti per far fronte alle più urgenti necessità (cfr. CERciELLO, scritto cit., p. 492 e segg; BRASIELLO, scritto e loc. cit., p. 113-114): ma
ciò è molto dubbio; mentre non può revocarsi in dubbio il dovere del Governo, di
cui è fatto cenno nel testo.
(3) A proposito della discussione seguita ad una interpellanza di alcuni senatori circa il decreto-legge 8 febbraio 1922, TOn. Scialoja ebbe occasione di avvertire che il SENATO già si era messo « in generale per una via che non tende a
l'acilitare l'uso dei decreti-legge » (cfr. Atti parlam.. Senato, Legisl. XXVI^ Discuss.^
p. 2032). Cfr. pure il discorso presidenziale delPOn. Tittoni, già ricordato, p. 2141,
nel quale venivano messe in luce le benemerenze acquisite dal Senato sotto questo
punto di vista.
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In ogni caso, se anche la Camera non voglia o non sappia funzionare al riguardo (1), il Senato, che ha avuto teste accenti cosi
elevati di deplorazione, dovrebbe addirittura negare la propia approvazione a quei decreti-legge che non rivestano i dovuti caratteri
della necessità od urgenza (2).
E d'altro canto la magistratura, continuando per la via maestra
per la quale si è da poco indirizzata, dovrebbe per suo conto contribuiie a mantenere l'opera del Governo nei limiti del diritto, di cui
essa è custode (3).
Solo in questo modo sarà possibile ripristinare la buona pratica
costituzionale, eh--è andata perdendosi, ove, s'intende, non venga
meno il sussidio di un più sano indirizzo della pubblica opinione, che,
per giudizio concorde di studiosi ed uomini politici, deve esercitare
la massima influenza sul buon andamento del Governo costituzionale.
E si dirà cosi, che ognuno abbia portato il proprio contributo a
questa « indispensabile restaurazione del regime costituzionale », per
dirla col Codacci-Pisanelli (4), che ormai è troppo urgentemente
reclamata, nonché dalla scuola, da tutti i partiti politici, perchè possa
ulteriormente procrastinarsi.

(1) Sintomi recenti di ravvedimento sembrano incontestabili: anche la proposta convalidazione in blocco di numerosi decreti-legge, che ha dato luogo alla
relazione dell'On. Codacci Pisanelli, si è voluta considerare come <c un mezzo ed un
espediente inteso ad accelerare il ritorno allo svolgimento della funzione legislativa
ed alla reintegrazione della competenza parlamentare »: cfr. la detta r«lazione,
già cit., p. 2.
(2) Non basta, invero, TafFermazione anche energica dei più nobili propositi,
qual'è stata fatta in Senato, specie per opera del suo Presidente, nel cit. discorso;
ma occorre, nei casi singoli, anziché limitarsi a censurare l'opera del Governo»
respingere senz'altro i decreti-legge non motivati dall'urgenza ; altrimenti si dirà
che il Senato strilla molto, ma poi finisce per eedere, come fu detto dall'On. Bensa,
in una, memorabile discussione (cfr. Atti pari., Senato, Dìscuss., Legisl. XXIY,
luglio 1919, p. 5151, 5218).
(3) Non sembra dubbio al CODACGI-PISANBLLI clic il miìglior contributo apportabile dall'autorità giudiziaria sarebbe quello negativo ma etlìcacissimo di ricusare
l'applicazione di qualsiasi misura contraria al diritto nazionale vigente, la quale
non abbia riportato l'approvazione delle due Camere e la sanzione regia (relaz.,
cit., p. 4). È la riaffermazione di una tesi già da tempo sostenuta dal chiaro
.scrittore, Sulle ordinanze d'urgenza in Scritti di diritto pubblico^ 1900, p. 100
e segg.
(4) Cfr. relazione cit. p. 3-4.

