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SOMMARIO:

1. — Nella Relazione del Capo del Governo alla legge 9
die. 1928 n. 2693 sulPordinamento e le attribuzioni del Gran
Consiglio del Fascismo, si specifica e lumeggia l'importanza
del nuovo concetto di legge costituzionale (1).
Ed in realtà, per effetto di questa legge, soltanto ora viene
ad assumere, nel diritto pubblico delio Stato italiano, consistenza formale la nuova categoria giuridica rappresentata dalle
leggi costituzionali.
Risorge così con carattere nuovo la questione relativa al
grado di autorità e supremazia speciale delle medesime, riaffermata di recente sotto l'aspetto giuridico presso di noi, anche
(1) Cfr. Atti parlamentari^ Senato del Regno, Doc. n. 1638, Relazione al disegno di legge presentato dal Capo del Governo al Senato
nella seduta del 6 novembre 1928.

396

ANTONIO FERRACCIU

in riguardo a costituzioni non rigide, da una certa corrente dì
pensiero scientifico che si rivela in contrasto con la dottrina
dominante (1).
Tale questione si risolve nella disamina della natura giuridica delle norme o leggi di carattere costituzionale, che sembra opportuno qui brevemente delineare, al fine di stabilire,
nella sua vera portata, il significato della nuovei gerarchia fra
le leggi introdotta dal Regime fascista con la legge suaccennata (2).
2. — Niun dubbio che, rispetto ai rapporti sistematici fra
legge e regolamento, la dottrina avesse di già conseguito un
grado di sufficiente elaborazione, malgrado il limite fra le due
categorie non abbia potuto precisarsi sempre in modo così
assoluto da non lasciar luogo a dubbi o contrasti di sorta,
come fra l'altro dimostrano le recentissime disanime in ordine
alla natura dei regolamenti, anche dopo l'avvento della legge
sulla « facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ».
Ma è innegabile altresì che una vera e propria determinazione sistematica dei rapporti fra norma costituzionale e norma legislativa in Italia mancava, e fa ognora difetto.
Ne, a chiarire od agevolare una tale determinazione, ha
potuto giovare la precisazione di limiti conseguita nel campo del
diritto positivo per effetto della suddetta legge d'ordine costituzionale; la quale solo si riferisce — e da questo punto di vista, anzi,
(1) Cfr. MARCHI, LO Statato Albertino ed il suo sviluppo storico^ in
Rivista di diritto pubblico, 1926, p. 187 e segg.; dello stesso A., v. il precedente lavoro su La cosidetta onnipotenza parlamentare, Cagliari, 1921.
(2) La legge sul Gran Consiglio è stata da poco annoverata dallo
ZANOBINI, La sistemazione delle sanzioni penali^ in Rivista di diritto
pubblico, sett. 1929, I, p. 500, fra quelle tecnicamente più notevoli, di
cui si è arricchita la nuova Italia con la legislazione fascista, perchè appunto ha introdotto, fra l'altro, nei nostro ordinamento la distinzione
formale delie leggi costituzionali dalle leggi ordinarie: e tale sembra il
pensiero corrente nella nostra pubblicistica.
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rappresenta un progresso notevole — alla delimitazione dei
rapporti fra legge e regolamento (1).
Un illustre pubblicista nostro, traendo lo spunto precisamente dall'avvento di essa legge, in un articolo assai notevole
ed interessante (2), richiamava Tattenzione degli studiosi sulla
esigenza fondamentale di istituire e ben precisare giuridicamente una nuova gerarchia fra legge e costituzione, fissando
alcuni principi basilari, che giova qui ricordare come punto
di partenza pei nostri rilievi.
In sostanza, si affermava in esso:
a) che, malgrado generalmente accolta nella cultura moderna, la classificazione di tre categorie di norme giuridiche —
costituzione, legge, regolamento — sarebbero tuttavia assai
manchevoli le fonti del nostro diritto positivo, rispetto alla
formulazione e sistemazione dei rapporti fra le categorie suddette ;
b) che impreciso continua ad essere ognora presso di noi
il valore giuridico di costituzione e di norma costituzionale, la
quale, nella dottrina corrente, avrebbe solo un valore politico^
malgrado qualche tentativo fatto per conservarle anche un valore giuridico specifico;
e) che, ove manchi un organo ed un procedimento per addivenire in forma giuridica alla revisione della costituzione,
ed ove fra questa e la legge non si specifichi un contenuto e
non si stabilisca una gerarchia d'ordine giuridico, la differenza
fra le due categorie di norme verrebbe a scomparire;
d) che, in realtà, la coscienza del dopoguerra, con l'avvento del fascismo, è partita dai presupposto di avvalorare la
costituzione quale norma giuridica diversa e superiore alla legge; ed il bisogno innegabile di una norma più generale so-

ci) Cfr. SALTELLI, Potere esecutivo e norme giuridiche^ Roma, 1926,
p. 201, 331.
(2) Cfr, VACCHELLI, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare
norme giuridiche^ in Rivista di Diritto Pubblico, 1921, p. 49 e segg.
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vrastante alla legge spìngerebbe il nostro diritto pubblico sulla
via di una tale rivalorizzazione;
e) che, pertanto, occorrerebbe porre nelTordinamento giuridico, chiara e netta, la gerarchia delle sue norme: la costituzione, la legge e l'ordinanza; tenendo presente che queste
costituiscono una inevitabile graduatoria di maggiore stabilità
e di più efficace protezione;
/ ) il che si vorrebbe sperare di raggiungere, se una più
generale determinazione sistematica dei principi fondamentali
dei nostro diritto pubblico dovrà seguire al nuovo regime (1).
3. — Ciò posto, giova premettere che il difetto lamentato
nella dottrina italiana di una chiara determinazione specifica,
dal punto di vista giuridico, della norma costituzionale in confronto di quella legislativa, si rivela in funzione del peso decisivo accordato alla forma, nel criterio di valutazione del fenomeno giuridico.
E del resto, l'accoglimento generale della triplice categoria
di norme giuridiche nella cultura giuridica moderna, cui accenna il Vacchelli (2), è anch'esso piuttosto in relazione col
fatto del riconoscimento instituzionale di una tale distinzione,
consacrato nell'ordinamento fondamentale degli Stati a costituzione rigida, che rappresentano la grande maggioranza.
In ordine alle leggi, il regime adottato dal diritto comune
della organizzazione costituzionale moderna, che è quello delle
costituzioni rigide, è tale invero da avvalorare la tesi, che la
supremazia della costituzione rispetto alla legge acquisti solo
in esse pienezza di rilievo e significato; che, se anche questa supremazia possa derivarsi dal contenuto della medesima,
essa — si ribadisce nella dottrina — non avrebbe che un carattere politico: solo il sistema formale della rigidità darebbe
alla costituzione la qualità giuridica^ e non più solo politica,
di legge suprema del paese, introducendo così fra le leggi una
(1) Cfr. scritto cit., pag. 50-64.
(2) Cfr. scrit. e loc. cit., pag. 50.
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gerarchia di due gradii quindi una differenza ^autorità, non
altrimenti che fra legge e regolamento (1), giusta il tenore di
talune stesse disposizioni costituzionali.
Di solito, non si è voluto ammettere dal punto di vista
giuridico alcuna differenza fra la norma costituzionale e la legge
ordinaria (2), se non in dipendenza della garanzìa pratica e
(1) In questo senso, sostanzialmente, cfr., fra i più recenti, Barthélemy, Traiti élémentaire de droit constitutionnel^ Paris, 1926, pp. 190,
191, 194. Jellinek, Allgenteine Staatslehre, ed. 1905, p. 520-521, ripone
la essenziale caratteristica giuridica delle leggi costituzionali esclusivamente nella più elevata forza formale dì legge ad esse inerente, onde
nessun significato giuridico pratico spetta alle costituzioni in quegli Stati,
che non contemplano speciali e più difficili forme per la loro fissazione
e mutazione. E come esclusivamente formale afferma la distinzione, fra
le leggi ordinarie e le leggi costituzionali rigide, uno fra gli scrittori più
rappresentativi dell'indirizzo opposto, il Duguit, Tratte de droit constitntlonnel, ed. 1923, HI, p. 640. Del tutto speciale, com'è noto, è la concezione di Kelsen, Allgemeine Siaatslehre, Berlin, 1925, p. 321, e passim :
per la comune distinzione fra la costituzione in senso materiale e formale, V. ivi, pag. 252-253. Appunto con riguardo alla esistenza o meno
di leggi costituzionali formali^ si è introdotta nella dottrina la distinzione
delle costituzioni in rigide e flessibili.
(2) Giova tener presente, a scanso di equivoci, che le norme costituzionali vere e proprie, nel loro complesso, sono suscettibili per sé
stesse di una distinzione, a seconda che con esse si voglia aver riguardo
alla costituzione od ordinamento giuridico primordiale dello Stato, oppure invece alle norme costituzionali successive, con le quali si tende ad
introdurre in esso delle integrazioni o modificazioni. Le seconde presuppongono, al pari delle norme legislative ordinarie, tutta una serie di
regole procedurali che disciplinano, almeno dal lato formale, l'attività
legislativa; ma con esse non possono confondersi, poiché si riferiscono
sempre, pel contenuto, alle norme costituzionali originarie, delle quali
quindi risentono il carattere. Tuttavia, siccome ogni nuova norma successiva di carattere costituzionale, che viene ad aggiungersi a tutto il
complesso delle norme fondamentali preesistenti rappresentate dalla Costituzione originaria, acquista lo stesso valore giuridico di questa, nella
quale s'inquadra come parte essenziale ed integrante; per ciò stesso la
predetta distinzione non può avere rilevanza giuridica, in ordine alla
questione della esistenza o meno di una vera e propria gerarchia giuridica
fra la Costituzione e la legge, onde quella si affermi come legge d'ordine
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della tutela costituzionale delle conseguenze inerenti alla differenza stessa, la cui impostazione non intende punto riferirsi
al contenuto specifico proprio di ciascuna delle due categorie.
Epperò si spiega come, in difetto di organi o procedimenti
giuridicamente preordinati alla revisione della costituzione,
la dottrina dominante in Italia, per bocca dei suoi piìì autorevoli rappresentanti, abbia sempre proclamato la inesistenza di
vere e proprie caratteristiche giuridiche differenziali fra le leggi
costituzionali e le ordinarie, ed in conseguenza il principio
della derogabilità delle prime a mezzo delle altre, a mezzo degli
organi legislativi: principio, già diventato ormai un luogo comune, a riguardo dello Statuto (1).
Non già che sieno mancati presso di noi tentativi di ricostruzioni dottrinali, nel senso di doversi affermare resistenza
di lìmiti giuridici sostanziali al potere legislativo ordinario; che
anzi una certa corrente scientifica è restia a porre la norma
costituzionale e la legge pur dal punto di vista giuridico su una
vera e propria linea di uguaglianza, e tende invece a respingere la possibilità giuridica d'intaccare per via ordinaria i
lineamenti più essenziali nei quali si è venuta disegnando la
costituzione.
A dir vero, l'impostazione del problema nella dottrina
superiore^ quindi in qualche misura llniitatrice della potestà statuale intitolata'all'esercizio della funzione legislativa ordinaria.
Per il concetto di costituzione in senso materiale, come intero organismo delle norme fondamentali di organizzazione statuale, in confronto al significato formale di essa, e per una distinzione analoga a
quella di cui più sopra, in ordine alle consuetudini costituzionali, che
della costituzione rappresentano una parte integrativa, cfr. il nostro
studio su La consuetudine costituzionale, I, Torino, 1913, p. 9 e segg.
(1) Stimo superfluo riportare per esteso la bibliografia in ordine a
questa comune opinione della immanenza del potere costituente nei nostri
organi legislativi, e che ha avuto, fra gli altri, autorevoli assertori in
ORLANDO, Principi di diritto costituzionale, Barbera, Ed. 1919, p. 145 e
segg.; CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato, n. 32, nei
Trattato di dir. amnt. diretto dall'Orlando, p. 66 e segg,; RANELLETTI,
Principi di diritto amministrativo^ Napoli, 1912, p. 146: v. ivi, in nota.
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italiana ha proceduto, propriamente, in una duplice direzione.
L'indagine di taluni scrittori è stata rivolta a considerare
astrattamente i limiti giuridici clie può incontrare Io Stato moderno nella sua funzione legislativa: limiti, che i piij negano,
0 riconoscono solo in maniera ristretta; mentre non mancano
coloro che li ammettono assai numerosi, e fra i quali ve ne
farebbero di assoluti, afferenti agli istituti ed alle norme fondamentali che determinano il modo di essere dello Stato stesso
ed i suoi essenziali caratteri, di fronte a cui la tendenza innovatrice del diritto si incontrerebbe in termini insuperabili (1).
Altri ha considerato piuttosto non corretto il fare una questione astratta, da porsi e risolversi dal punto di vista teoretico formale, di una questione che è, o vorrebb'essere di diritto positivo, da impostarsi e valutarsi in riguardo ai singoli
ordinamenti costituzionali (2). E, sotto quest'angolo visuale,
(1) Fra questi ultimi scrittori è da collocare il Criscuoli, La discrezionalità nelle fanzioni costituzionali, Roma, 1922, p. 53 e segg., che, nella
dottrina italiana piti recente, ha larjramente affrontato il problema generale
dei rapporti fra Diritto e Stato e quello dei limiti possibili all'attività legislativa o costituente, facendo in ordine a quest'ultima applicazione della
nuova ed originale dottrina del Romano sull'ordinamento giuridico, intorno alla quale si è venuto ormai determinando un movimento scientifico
assai accentuato. Senza dubbio, da giuristi e filosofi del diritto è stato
considerato come uno dei problemi piìi formidabili quello relativo al
modo di concepire il rapporto fra il concetto di Diritto e quello di Stato,
ed anzi, per taluni (Cfr. HAURIOU, Précis de droit constitationnel, Paris,
1923, p. 286, in nota) ii vero problema dei diritto pubblico si è fatto consistere nel ricercare il fondamento e la genesi giuridica della costituzione
primordiale dello Stato-, e la ricerca intorno a codesti problen)i fondamentalissimi, dì cui qui è cenno, è andata sempre più acquistando un
carattere di attualità: ricordo alcuni fra i maggiori che in varia guisa se
ne sono occupati, come il Duguit, il Kelsen, l'Orlando, il Romano, il
Del Vecchio. La copiosissima bibliografia, in materia, trovasi ricordata,
oltreché nell'opera su citata del Criscuoli, passim, in Doiidiii, La persona
reale dello Stato, Estratto dalla [Rivista di diritto pubblico, 1919, p. 5; ei
recentissimamente, in Del Vecchio, Sulla statualità del diritto, Estratto
dalla Riv. int. di Filosofia del diritto^ 1929, p. 3 6, in nota.
(2) in queso senso viene ognora ricordato a titolo di onore, per
acutezza e finezza di indagini, lo studio del Romano, Osservazioni

pre-

Studi in onore di O. RANELLETTI

26
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non possono qualificarsi come infruttuose le ricerche istituite
di recente in ordine alla Costituzione italiana, nel senso di
individuare un contenuto specifico essenziale di essa, che, sostanzialmente, ed in mancanza di limiti giuridici formali veri
e propri, rappresenterebbe un limite al potere legislativo, tale,
da fare le veci di quelli (1).
4. - A nostro avviso, il problema dell'essenza della costituzione ha un iato di riferimento alla dottrina giuridica generale dello Stato, ed un altro, invece, afferente in modo speciale
a ciascun singolo ordinamento costituzionale.
Da un punto di vista generale, si è spesso rilevato come sìa
esigenza assoluta ed indeclinabile dì ogni Stato che sorge, di
avere una propria costituzione, che determini Vorganizzazione
Umltiari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto
italiano^ in Archivio del Diritto Pubblico e dell' Amministrazione
italiana^
I, 1902; la tesi ivi sostenuta è ribadita ne Uordinamento giuridico, Pisa,
1918, dove è detto esplicitamente che la questione dei limiti giuridici
della funzione legislativa « deve risolversi non in astratto, ma secondo i
varii diritti positivi » (p, 83).
Nei riguardi dell'argomento da noi tolto ad esame, la questione
sarebbe nel senso di vedere, se ed in quanto la legge costituzionale si
imponga, o meno, come limite alla legge ordinaria in un dato ordinamento
statale a costituzione non rigida: per noi, quello italiano. Non è inutile
ricordare che, anche posta la questione in questi termini, il campo dei
diritto costituzionale sarebbe una di quelle «> ultime regioni (come direbbe lo stesso Romano, Ordin. giur. cit.;, p. 89), in cui è dato respirare
l'atmosfera giuridica », e dove perciò, in materia, occorrerebbe guardarsi dai possibili sconfinamenti nel campo del diritto ideale o naturale,
od anche delia morale o della politica,
(1) Alludo allo studio già citato del Marchi, Lo Statuto Albertino ed
il suo sviluppo storicOy in Riv- di dir. pabbl., 1926, I,p. 187 e segg. Egli
è d'accordo con la dottrina dominante nel ritenere che una parte del
diritto consacrato nella nostra Carta statutaria regoli rapporti secondari,
ma che sia possibile una distinzione fra le diverse norme statutarie,
alcune delle quali rientrerebbero fra le parti propriamente instituzionali
(ivi, p. 192, 196 e segg.), secondo lui limitatrici della potestà del legislatore ordinario: sul quale punto la letteratura giuridica italiana era stata
discorde.
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fondamentale dei poteri pubblici. Col costituirsi di un tale ordìnamento, diciamo, si ha la prima, originaria e suprema manifestazione di volontà statale, quella che dà veramente vita e
forma giuridica allo Stato, la cui sovrana potestà diventa, per
effetto di autolimitazione, vera e propria potestà giuridica e limitata, in quanto contenuta nella sfera di esso ordinamento
fondamentale, che sta a rappresentare la parte basilare dell'ordinamento giuridico generale dello Stato stesso, il quale si dà
una disciplina giuridica. L'instaurazione di un dato ordinamento
politico segna propriamente, per Io Stato, il momento culminante in cui, con l'affermazione della propria volontà sovrana
su un dato popolo, rispetto ad un determinato territorio, esso
afferma la propria capacità nel campo del diritto.
Lo Stato risulta bensì esso stesso dall'organizzazione, che
non si ha se non con la fissazione e coordinazione, in un dato
ordinamento positivo, in cui si concreta l'affermazione giuridica
primordiale della sovranità, di organi produttori di norme; e
la determinazione degli organi è effetto a sua volta di norme
fondamentali, che si concretano in un ordinamento originario;
epperò Stato ed ordinamento, in senso giuridico, sono coevi,
come sembra ritenere una dottrina assai diffusa (1).
(1) Si è nel vero, secondo noi, quando si afferma che, con le norme
costituzionali originarie, lo Stato si rivela bensì nella pienezza della sua
sovranità, in quanto, costitUi?ndosi\ si dà esso stesso gli organi supremi
della produzione del diritto, ma sottoponendosi in pari tempo ad esso:
nel senso che Vordinamento giuridico da esse norme rappresentato sorge
conteniporaneaniente allo Stato, il quale, ove sia raffigurato nel complesso
unitario dei suoi elementi, non può quindi concepirsi esistente di fatto^
al di fuori e al disopra della sua costituzione. Così disparisce l'apparente
contraddizione rilevata al riguardo dal Donati, La persona reale dello
Stato, Estratto dalla Rivista di diritto pubblico, 1921, P. 1,, p. 5, nota.
Ed è altresì evidente che noi teniamo fermo il principio étW auto limita,
zione, siccome l'unico che possa tuttavia giustificare la limitazione dello
Stato da parte del diritto, malgrado le critiche numerose e penetranti
ad esso rivolte dal Duguit e da altri insigni giuristi. Un'autorevole rivendicazione di quel principio si trova in Malberg, Contribation à la
theorie generale de VEtat, Paris, I, 1920, p. 231 e segg.; in senso con-
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Ciò posto, a questa prima manifestazione suprema di volontà, con cui l'ente statale 5/ costituisce, si dà un ordinamento,
in quanto essa risponde ad una impellente ed assoluta necessità per lo Stato di affermarsi nell'ordine giuridico, ad esso
coevo, vuoisi attribuire un valore giuridico superiore ad ogni
altra manifestazione ordinaria di volontà legislativa dQÌÌ'ente
costituito, che segua appresso.
In questo senso, a noi sembra possa dirsi che la esistenza
dell'ordinamento s'imponga come limite insuperabile alle ulteriori determinazioni di ogni volontà nello Stato: essa rappresenta l'esigenza di rispettare in ogni caso, come insopprimibili,
gli elementi essenziali dell'ordine giuridico, che non può legittimamente essere infranto da alcun potere; e, sotto questo
riguardo, sono forse nel vero coloro che tendono a ravvisare
in quello l'unico limite assoluto alla potestà legislativa statale (1-2).
Tale principio poi acquista un rilievo tutto singolare rispetto
alle Costituzioni moderne, le quali sono sorte indubbiamente
come un sistema di limiti giuridici per tutti gli organi fondamentali delio Stato, sì preesistenti che di nuova creazione (3).
trarìo, cfr. da uUiiiio le acute osservazioni deU'Orlando, / criteri tecnici per
la ricostruzione giuridica del diritto pubblico^ Modena, 1925, p. 26 e segg.
(1-2) Cfr., per l'affermazione dello stesso principio, CRISCUOLI, op. cit.
p. 98-99, parterido da altri presnpposti; e, analogamente, in ordine ai
limiti della potestà dei^li organi legislativi di modificare o abrogare le
norme giuridiche esistenti, spec. RANELLETTI, op. cit., p. 149; MARCHI,
La cosideita onnipotenza parlamentare, Cagliari, 1921, p. 24; Lo Statato
Albertino ecc., cit., p. 193.
Quali sieno i punti e le lince cardinali dell'ordinamento, che non
possano essere lo^cati senza minacciare di toccare alla radice e compromettere lo litesso ordine giuridico fondato dallo Stato e con lo Stato, è
indagine che esorbita dal presente studio.
(3) Pure in recenti costituzioni del dopoguerra troviamo, ad es., che
le dichiarazioni dei diritti fondamentali sono poste come limite alle fondamentali atìività dello Stato, od anche allo stesso potere costituente
(cfr. in argomento MlRKINE-GuETZEVlTCH, Les nouvelles tendances da
droit constitutionnel^ in Revue da droit public, ott.-dic. 1929, p. 591-593).
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Ciò risulta evidente, nei riguardi del potere legislativo, per
quelle costituzioni politiche che prevedono l'eventualità di una
riforma o revisione costituzionale ed indicano gli organi a ciò
competenti o le modalità e garanzie speciali da osservarsi (1).
Ma anche in difetto di limiti giuridici formali, vuoisi ritenere che
la Costituzione dello Stato moderno abbia implicita in se l'idea di una supremazia, dì una superiore autorità insita nelle
le sue norme, di fronte a tutte le altre : ed essa la deriva anzitutto, giuridicamente, dal suo contenuto medesimo, che è complesso di regole basilari organizzative della nuova struttura
costituzionale dello Stato, con cui si chiude tutto un ciclo storico precedente e si apre un'era diversa per il fondamento di
tutta la legislazione, trasferito, dalla volontà unica del PrinciSi noti che, con ciò, non si intende dare risalto al cosidetto potere
costituente^ come \\n potere di natura essenzialmente diversa da quello
legislativo, anziché come il momento tipico più notevole, in cui si afferma la volontà sovrana dello Stato. Epperò, da questo punto di vìsta^
non possiamo aderire alla recente concezione del Marchi, scrit. e loc.
id., p. 195-196. Senza nulla innovare sulla classica tripartizione dei poteri,
si può ben parlare, come talora si è fatto, di una funzione costituente
come funzione legislativa straordinaria, la quale, in confronto di quella
ordinaria, si esercita dapprima originariamente per concretare Vordinamento dei poteri pubblici e, successivamente, per procedere alle riforme
costituzionali-^ e che assume, rispetto all'altra, quel carattere che è determinato dalla causa di imprescindibile necessità, da cui prende origine
il suo esercizio. Non mi sembra il caso di ricordare qui la letteratura
svoltasi in ordine al potere costituente, la cui concezione, nel senso dì
un potere a se, è ormai superata dalla dottrina moderna. Contro il principio affermato nel testo : LABAND, Das Sfaatsrecht des Deutschen Reiches^
Tubingen, 1911, II, p. 39; ed. fr. 1901, II, p. 314, per il quale la Costituzione è, alla stregua di ogni altra legge, un atto di volontà dello Stato,
e, come tale non gode, rispetto ai principi di diritto in essa contenuti,
una più alta autorità delle altre leggi; ed in generale, i seguaci della teoria
prevalente.
(1) In questo sistema delle leggi costituzionali rigide vi ha una vera
e propria gerarchia delle leggi, che, per la Francia, è stata formulata,
ponendo, com'è noto, al disopra di tutte le altre la famosa Dichiarazione
dei diritti (cfr. DuGUIT, Tratte de droit constitutìnnnel^ Paris, ed, 1923,
HI, p. 639 e segg.).
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pe(I), negli organi della potestà normativa contemplati dalla
nuova organizzazione fondamentale dello Stato (2): determinata,
a sua volta, da inderogabili ed insopprimibili necessità di trasformazione dell'ordinamento politico precedente.
Cosiffatta superiorità, peraltro, non si risolve in una serie
di limiti rigorosamente assolutiy oltre quello sopraindicato, per
la potestà revisiva degli organi di legislazione (3); ed è difficile, in verità, specie ove le leggi costituzionali sieno modificabili per via della legislazione ordinaria, poter negare che la
legge abbia in senso assoluto idoneità a modificare i lineamenti fondamentali dell'ordinamento (4): sol che si rispetti l'esigenza di un ordinamento, nel senso accennato.
Pertanto non sapremmo in tutto condividere la recente orientazione dottrinale favorevole a ravvisare nella nostra Costituzione alcune parti istituzionali ed alcuni elementi fondamentali,
che si sottrarrebbero in ogni caso ad una funzione revisiva del
Parlamento, nel senso di sopprimerli (5), e che, dalla forma di
Governo sancita dai plebisciti, su cui più specialmente si è
(1) Si è osservato che, nel regime della monarchia assoluta, la
distinzione del grado della Costituzione e di quello delle leggi, se teoricamente possibile, non ha significato pratico, poiché la Costituzione
consiste in questo solo principio, che « ogni espressione della volontà
del monarca è una norma giuridica obbligatoria ». (cfr. Kelsen, La garantie jarisdictionelle de la Constitution^ in Revtie da drolt public^ aprilegiugno 1928, p. 202).
(2) Analoga, la concezione del iV\archi, in riguardo allo Statuto italiano, scritto cit., p. 1Q4.
(3) La renuenza ad ammettere limiti assoluti^ aveva pure contribuito
ad alimentare fino ad epoca recente la convinzione, così diffusa nella
più larga parte della dottrina italiana, della inesistenza di qualunque caratteristica giuridica differenziale fra costituzione e legge, rispetto al nostro ordinamento statale.
(4) Di ciò sono convinti anche i più fervidi sostenitori della esistenza
dei limiti, come Io stesso Criscuoli, op. cit., p. 136. Tanto più la tesi è
evidente per coloro che giuridicamente considerano la costituzione e la
legislazione allo stesso piano, quale espressione, l'una e l'altra, della volontà dello Stato.

(5) MARCHI, scritto cit., p. 197.
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fermata l'attenzione degli scrittori (1), si estenderebbero a tutti
i principi conseguenziali.
Nessuna parte dell'ordinamento giuridico, pur che si rispetti
l'esistenza dello Stato, può considerarsi in modo assoluto immodificabile, dove la legge in genere sia riguardata come suprema espressione di volontà dello Stato stesso.
Pure di recente si è autorevolmente fatto richiamo, in
questa materia, all'esistenza di una certa categoria dì norme
cosiddette direttive, le quali non sarebbero obbligatorie nel
senso vero e proprio della parola, ma tali da consigliare
normalmente a tenere fermi alcuni principi fondamentali dell'attuale ordinamento, come sarebbe a dirsi appunto per lo
Statuto (2).
Riteniamo piià acconcio ravvisare in ogni caso, nelle disposizioni veramente essenziali di una costituzione, una serie di
limiti giuridici sostanziali, sia pure relativi ed elastici, agli
organi del potere legislativo ordinario, nel senso che, pur essendo come tali superabili, essi non debbano rimuoversi se
non in quanto sia richiesto da una rigorosa ed assoluta necessità, imposta talora dalle stesse esigenze supreme della vita
dello Stato; dimodoché le norme predette non sarebbero modificabili, e tanto meno sopprimibili, se non quando le condizioni di vita sociale e politica o di ambiente storico sieno
così profondamente mutate da determinare una pressione ed
una forza irresistibile alle innovazioni costituzionali (3).
(1) Cfr. RANELLETTI, op. cit., pag. 146 e segg., e p. 150, iti nota, dove
è confutata ropìnione accennata nel testo; e oltre gli scrittori da lui ricordati, MARCHI, scr. e loc. cit. p. 199,
(2) Cfr. la edizione recente del pensiero del Romano, Corso di diritto
costituzionale, Padova 1928, p. 242, nel senso di negare l'esistenza di limiti sostanziali ed assoluti; in ispecie, sarebbero da considerarsi, pel potere legislativo, quali norme direttive le disposizioni statutarie relative
alle libertà costituzionali.
(3) Che la revisione della costituzione debba riservarsi al caso dì
ultima necessità^ e quando l'urgenza sia dimostrata da una grave crisi
politica, afferma, tra altri, I'HAURIOU, Précls de droit constitationnely
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Anche cosi raffigurati, peraltro, { limiti segnati dalle norme In
parola bastano a far considerare la costituzione come una legge
d'ordine superiore, e quindi a conferirle, giuridicamente, un
grado di autorità gerarchica di fronte ad ogni altra legge ordinaria, la quale, nella sfera delineata dalie regole di organizzazione fondamentale dello Stato, provveda a disciplinare i rapporti e ie situazioni ed esigenze di vita sociale secondo ed in
conformità BÌÌV interesse pubblico dominante (1).
In altri termini, il concetto proprio delle norme o leggi
costituzionali di natura essenziale (2), a nostro avviso, si profila
dal lato materiale, rispetto al grado di autorità, come diverso
da quello della legge ordinaria, pei seguenti caratteri specifici:
a) anzitutto, in quanto le dette norme costituzionali disciplinano sempre materie attinenti ^Wordinamento fondamentale
dei poteri pubblici ed ai toro reciproci rapporti, nonché
ai rapporti fondamentali coi singoli o le singole unità associative esistenti nello Siato;
Paris, ed. 1923, p. 293. Ma con ciò, non si stabilisce soltanto un criterio
di convenienza politica, come di solito si crede, bensì eziandio un carattere giuridico speciale della legge costituzionale, siccome fra poco
vedremo.
(1) È stato giustamente osservato, che il valore sostanziale ài gran
parte delle disposizioni contenute nella Carta Costituzionale rappresenta
quella forza di resistenza alle innovazioni che assunse valore giundiro
nella disciplina dei poteri discrezionali degli organi legislativi (Criscuoli,
op- cit., pag. 139, nota 3*^). Epperò, è tutk'altro che errato, sotto questo
riguardo, il riconoscere allo Statuto il carattere di legge d'ordine superiore; mentre non lo si potrebbe ritenere tale ^ncht formalmente (conforme, lo stesso A., ivi; contro, Marchi, scritto cit., p. 195, il quale
sembra che voglia così considerarlo, sopratutto perchè in sé contiene
un'autorità più grande, dal punto di vista formale^ di ogni altra legge).
Resta inteso, con ciò, che noi appoggiamo il concetto della supremazia
della norma costituzionale al contenuto caratteristico di essa, a prescindere dalla consacrazione formale, che, se mai, vale a renderla piìi sicura
ed evidente.
(2) Vuoisi rilevare, a scanso di equivoci, che si intende qui parlare
di queste (che, come si disse, possono essere originarie o successive), e
non di quelle di natura secondaria, le quali, com'è stato concordemente
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b) poi, perchè esse sono dettate od imposte da indeclinabili
esigenze di assoluta ed improrogabile necessità, e, come
tali, non possono essere modificate, senza violare il diritto
superiore della Costituzione (1), se non per effetto di manifestazioni di esigenze della stessa natura;
e) infine, perchè data la loro indole e lo scopo cui servono,
esse reclamano, di fronte a tutte le altre, uno speciale e
maggiore rispetto formale^ ove si trovino consacrate in una
Carta.
Il ricercare e individuare, quali ed in quale misura, fra le
norme ed istituti relativi compresi neirordinamento giuridico
fondamentale dello Stato, rientrino nella categoria predetta, nel
senso di rappresentare un limite per la legge ordinaria, come
sopra designato, costituisce per l'appunto quell'aspetto non
meno interessante del problema in esame, che, come gìh si
accennò, non può essere risolto se non con riguardo alla struttura e compagine positiva di ogni singolo ordinamento costituzionale (2).

e spesso riconosciuto, abbondano in talune carte costituzionali moderne,
specie nella nostra, ma sono destituite di ogni importanza, nei riguardi
di contribuire a fissare la struttura dell'ordinamento costituzionale; e
d'altro canto, che rientrano nella compagine dì esse norme costituzionali
anche quelle di natura consuetudinaria, purché dì carattere essenziale, (e
quali hanno anzi a loro favore una non minore resistenza; nonché, infine, quelle che possono desumersi dai principìi generali di diritto costituzionale, in quanto informatori di tutto il sistema dell'ordinamento costituzionale in complesso considerato. È intuitivo, poi, che parlando di
norme o leggi costituzionali, qui si assume la espressione legge nella sua
accezione piìi larga.
(1) È noto come il Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925, sotto
altro punto di vista, collochi la norma costituzionale al più alto grado,
nella sua teoria della scala gerarchica di produzione delle norme giuridiche (p. 230 e segg., 234).
(2) Rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato italiano, lo Statuto,
nella sua parte più sostanziale, rappresenterebbe la base
fondamentale
della nostra Costituzione, e, come tale, una legge superiore alle altre,
la fonte delle altre leggi.
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5. — La coscienza dei supremi poteri pubblici in Italia
ha rivelato costantemente l'intuizione d'una differenza di grado
gerarchico fra la costituzione e la legge, ed è riuscita a scolpirla assegnando una maggiore stabilità e protezione alle norme
costituzionali, in confronto delle altre.
Ne sono indici infallibili:
a) la renuenza a toccare i punti più delicati e fondamentali
della costituzione e l'inclinazione costante a portare modificazioni soltanto a disposizioni d'indole piuttosto secondaria;
b) il sistema sempre seguito di non apportare innovazioni se
non in quanto ritenute rispondenti ad una nuova coscienza
giuridica, improntata ad esigenze di vera necessità;
e) la tendenza ad attuare, anche legislativamente, le modificazioni costituzionali per via indiretta, mediante una diversa
applicazione ed interpretazione delle disposizioni originarie
o per mezzo di complementi e di adattamenti, e più spesso
a preferire quelle consuetudinarie, come più appropriate a
conciliare il rispetto dovuto alla lettera statutaria; epperò
d) la tendenza a lasciare inalterata la forma, rappresentata dalla
medesima, anche in caso di contrasto con la sostanza della
legge modificatrice; ed in questa ipotesi, a coonestare con la
lettera statutaria la modificazione legislativa qualificando
quest'ultima come in armonia con lo spirito dello Statuto,
oppure a considerare le disposizioni di una nuova legge di
natura costituzionale come sostituite ad una disposizione
statutaria abrogata per desuetudine;
e) infine, la sollecitudine posta'a voler plasmare talvolta le modificazioni introdotte, pure se rilevanti, come un ritorno
alla lettera dello Statuto (1).
Così, e non altrimenti, possiamo spiegarci la reazione op(!) Sono troppo noti gli esempi comunemente addotti a riprova di
quanto si afferma nel testo, perchè si senta il bisogno di ripetere elencazioni di sterili casistiche (v., da ultimo, MARCHI, scritt. e loc. cit.);
tanto più che, in ordine al tema in esame, voglionsì qui piuttosto fissare
principi generali.
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posta contro ogni attentato allo Statuto nella sua parte e nelle
sue disposizioni più sostanziali: il senso della realtà giuridica
ha operato sulla coscienza dei corpi e degli organi costituzionali dello Stato italiano nonché della classe politica dirigente, in
modo da imporre come un vero dovere giuridico agli organi
supremi dello Stato il rispetto degli elementi essenziali della
Costituzione, quale appare consacrata nelle norme statutarie.
Tale rispetto, costantemente rivelato in pratica nell'ossequio
alla solennità della forma dalle medesime assunta, ha riscontro
nella preoccupazione dimostrata, tutte le volte che si è presentata l'occasione, specie in seno alle Assemblee parlamentari, di affermare più o meno esplicitamente il carattere di
legge superiore proprio dello Statuto, pur ammettendone la
modificabilità (1).
Si direbbe che si è venuta sempre più plasmando presso
di noi una vera e propria coscienza giuridica collettiva, nel
senso di considerare talmente elevato il valore sostanziale di
gran parte delle disposizioni costituzionali (2) da conferire
alle medesime il valore di un limite al potere discrezionale degli
organi legislativi non semplicemente morale e politico, e come
tale facilmente sorpassabile per deficienza di senso di opportunità e di moderazione in essi, ma propriamente giuridico, se
anche non giuridicamente precisato ed assicurato col mezzo
(1) Quest' ultima è questione ormai sujaerata dalla prassi dei successivi svolgimenti adeguantisi alle mutate condizioni sociali e volti in modo
speciale a conferire ai fondamentali principi statutari un contenuto interpretativo diverso, nel senso di una maggiore ampiezza o una restrizione più marcata, da quello originario. Cfr., per dettagli al riguardo,
MARCHI, scrit. cit., p. 203 e segg., che, fra i più recenti scrittori, ha dato
singolare risalto alla forza di espansione delle principali disposizioni e
norme statutarie; la quale ha rivelato presso di noi, com'è stato avvertito
anche da poco (cfr. Appunti di diritto pubblico comparato, dalle lezioni
di LUIGI ROSSI, Roma, 1928-29, p. 147), una tendenza in parte analoga
alla tendenza costituzionale inglese.
(2) In ispecie di quelle relative agli istituti caratterizzanti la forma
dello Stato e delle altre consacranti principi fondamentali di diritto pubblico ad essa collegati.
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della rigidità costituzionale. Limite, bensì, rimovibile, ma solo
per causa di assoluta necessità, ben diversa dalla semplice
convenienza di un migliore e più adeguato regolamento di rapporti politici e sociali che meglio risponda all'interesse pubblico predominante.
La forza di resistenza opposta alle innovazioni più profonde,
specie poi da certe norme costituzionali consuetudinarie, che
più a lungo hanno sopravvissuto, è stata in ragione diretta di
quella che potrebbesi chiamare una siipervalutazione della legge statutaria (1), quale legge d'ordine superiore, della quale, in
particolare, quelle consuetudini si consideravano un'applicazione in senso evolutivo, e, perciò stesso, una parte essenzialmente integrante della medesima (2).
Che se un tale fenomeno si volesse invece, e sopratutto,
attribuire al fatto che, fino ad epoca recentissima non si era
sentito proprio il bisogno di toccare seriamente lo Statuto e di
addivenire ad una vera e propria riforma costituzionale, è facile
rispondere che la forza della sopraccennata realtà giuridica ha
contenuto essa stessa un tale bisogno entro giusti confini, fra
i quali, peraltro, una lunga serie di norme di natura costitu(1) Essa, nei riguardi della sostanza, per le costituzioni flessibili come
la nostra, terrebbe il posto di quella che riiAURlOU, Précls de droit consiit.^ Paris, 1923, p. 276. ha api)ellato sii/ìciicgatìtà costitìizionaU per le
disposizioni limitative speciali contenute nelle costituzioni rigide, in ordine alle riforme.
Conveniamo di certo che il carattere rigido della costituzione possa
spingere bensì al massimo (come si afferma per es. dal BARTHÉLÉMY, op.
cit., p. 190) ridea della supremazia di essa; ma il grado massimo si riferisce piuttosto alla riovrosa precisione del limite gUirldica formale che
il carattere della rigidità pone pel potere legislativo; la supremazia esiste
del resto in ogni altro caso, solo che viene a segnare un limite più generico, nei riguardi della sfera delle materie dì riforma, in confronto ^alle
leggi ordinarie, di fronte agli organi del potere legislativo,
(2) Così è a dirsi, ad es., per quel complesso di consuetudini costituzionali essenziali relative alla stessa forma di Governo
parlamentare,
presso quegli Stati che non 1' hanno contemplata nella loro carta fondamentale, come appunto lo Stato italiano.
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zionale, sia pure frammentarie, sono venute senza dubbio innestandosi nella vecchia carta statutaria, dall'epoca della sua
promulgazione.
6. ~ Senonchè il sistema, adottato fino a tempi recenti,
della parziali riforme legislative o consuetudinarie d'indole
costituzionale, può sembrare inadatto ad evitare il pericolo della
instabilità dell'assetto costituzionale; in quanto appunto la possibilità dell'avvicendarsi di leggi ordinarie afferenti a materie
essenzialmente costituzionali verrebbe per sé stessa a far perdere alle norme costituzionali quella maggiore stabilità e quel
maggior grado di protezione, che, in ragione di una autorità
più elevata, le pone in primo grado nella gerarchia delle leggi (1), e che infatti le ha poste, secondo si è detto sopra.
Ma è facile osservare che la speciale solennità di forma, rappresentata dalla consacrazione in una carta costituzionale della
parte più. essenziale delie norme costituzionali, contribuisce di
per sé ad imprimere alle più vitali disposizioni dell'ordinamento
giuridico fondamentale quel carattere di maggiore solidità, stabilità, protezione e garanzia che la coscienza giuridica collettiva
vuole assegnato alla costituzione, in confronto delle leggi.
La efficacia tutta singolare, che quella speciale impronta
formale (2) conferisce al carattere delle disposizioni fondamentali
relative all'ordinamento costituzionale, induce 1 pubblici poteri
in tempi normali ad una grande cautela e moderazione di vedute in ordine all'opportunità di introdurvi mutazioni. E, d'al(1) Tale sembra il pensiero che domiria le acute osservazioni del
VACCHELLI, al riguardo: scritto e ioc. cit.. Forse anche per questo motivo
si ritiene ciie le costituzioni rijjjide rappresentino, in confronto delie flessibili, un grado più elevato di ordinamento giuridico, com'è stato ripetuto anche di recente (cfr. CosTAMAQNA, in Lo Stato, 1930, fase. 2», p.
195), nel senso di fare omaggio alla riforma introdotta presso di noi, e
di cui si dirà appresso.
(2) Dove, come in Inghilterra, questo requisito manchi, per difetto
di una costituzione scritta, vi supplisce ad esuberanza il secolare rispetto
dei pubblici poteri per le sue norme.
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tra parte, V importanza del contenuto delle norme ivi consacrate
rende esitanti a modificarne le parti più essenziali, pel timore
determinato dalla immancabile reazione che suscita ogni e qualunque attentato alla lora integrità organica.
Che se altre leggi di contenuto costituzionale vengano successivamente ad emanarsi su materie od istituti speciali, esse,
per r indole stessa di un tale contenuto, verranno ad acquistare
quello stesso grado di consistenza formale, di autorità e di
garanzia delle precedenti, fondendosi con queste in un tutto
organico, che valga ad evitare il pericolo della instabilità dell'intero assetto costituzionale e rendere pur sempre facile l'identificazione delle linee fondamentali del sistema.
Ove, ed in quanto vi sia timore d' una pura sovrapposizione meccanica, che possa rappresentare una inutile, o peggio,
contradditoria sovrastruttura, alle modificazioni od innovazioni
si provvede piuttosto attraverso le consuetudini, senza dubbio
più appropriate a mantenere inalterato il carattere di organicità
di tutta la compagine dell'ordinamento politico, senza intaccarne
sostanzialmente le linee maestre.
Ed a questa sorta di trasformazioni si è infatti più facilmente fatto ricorso presso di noi, per adeguare la Costituzione
alle inevitabili evoluzioni della coscienza giuridica nazionalale:
onde quella ha potuto insensibilmente mutarsi, specie per riguardo a taluni istituti, nel suo spirito e nella sua applicazione,
senza uopo di una modificazione formale e solenne, e completa
nei suo contenuto.
Comunque, il sistema delle riforme parziali, praticato in
Italia — ammesso pure l'inconveniente di porre per via di
leggi ordinarie dei principi contrastanti con quelli fondamentali prefissati da norme costituzionali, in ogni caso non tale
da scuotere nelle sue basi l'assetto costituzionale, data, nella
prassi, l'efficacia correttiva delle consuetudini — avrebbe per
sé il vantaggio notevole di introdurre le modificazioni in armonia con la necessità di aderire, nella nuova disciplina di rapporti, alle indefettibili esigenze della realtà, caso per caso, a
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misura che si presenti improrogabile il bisogno di nuove regole
normative.
E d'altronde, nella pratica costituzionale degli Stati moderni,
è quello il sistema più frequentemente adottato; laddove, la
revisione complessiva della costituzione appare più appropriata,
se mai, nella eventualità di una trasformazione radicale delle
basi degli ordinamenti politici, che separa di solito due epoche storiche.
Si dirà che un tale ordine d'idee s'involva in un circolo
vizioso, e che il metodo dei parziali ritocchi e della legislazione frammentaria lasci sempre aperta la via ad una pericolosa incertezza di criteri discriminativi nei riguardi della
invocata gerarchia giuridica, da stabilirsi fra la costituzione
e la legge.
Ma in realtà, se altre norme di natura costituzionale vengano
successivamente ad introdursi per via legislativa ordinaria nella
compagine organica delle disposizioni statutarie, ed anche
quando sieno indirizzate a trasformare l'essenza o la portata
o le ripercussioni giuridiche di talune di queste reputate veramente essenziali, non perciò ne risulterà turbata e sconvolta
l'armonia del sistema costituzionale, ove lo spirito rinnovatore
di esse si adegui realmente ad esigenze di vera e propria necessità di nuova disciplina di rapporti fondamentali. In caso
diverso, avverrebbe né più né meno di quanto potrebbe accadere anche con una costituzione rigida, dove il rigore formale
dei procedimenti preordinati alle sue modificazioni talvolta non
basta a salvare da mutamenti inconsulti o non abbastanza giustificati.
7. — Si è preteso tuttavia, come si disse da princìpio,
che alla esigenza di distinguere la norma costituzionale dalla
legge per chiarire meglio i principi stabili del nuovo assetto
politico, quelli che in un ordinamento giuridico diconsi fondamentali e permanenti, non possa provvedersi adeguatamente,
se non assicurando la stabilità delle norme costituzionali in
confronto delle leggi mediante le dovute garanzie giuridiche, e
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cioè, in sostanza, prefissando organi e procedimenti a ciò necessari (1).
Orbene, a prescindere dagli inconvenienti connessi al sistema della rigidità, già largamente rilevati nella dottrina, in ispecìe quello derivante dalla difficoltà di mettere rapidamente in
moto quando occorra gl'ingranaggi richiesti per la riforma costituzionale, ed altresì dalle possibili esorbitanze degli stessi
organi intitolati ad emanare le leggi di revisione (2-3); fino
(1; Cfr. Vacchelli, scritto e loc. cit., pp. 52-53.
(2-3) Non è il caso di riaprire qui le porte alla tanto dibattuta ed
ormai superata questione della preferenza da darsi al tipo delle costituzioni rigide in confronto di quelle flessibili. Pur ammettendo che il
sistema della rigidità spinga al massimo l'idea della supremazia della
costituzione, esso non riesce ad impedire cotali esorbitanze se anche si
provveda con garanzie di diritto positivo ad una seria e solida ed efficace sistemazione dei rapporti fra costituzione e legge. L'esistenza stessa
della guarentigia di un controllo di natura giurisdizionale in ordine
alla costituzionalità sostanziale delle leggi, com'è della Suprema Corte
negli Stati Uniti, ha dimostrato la possibilità di sconfinamenti ed abusi al
riguardo; o n d e v i e n fatto di domandarsi spesso, in questa materia, da
coloro che se ne sono occupati: qitis custodiet castodesl Non altrimenti,
del resto, di quanto avviene per l'esistenza di \\\\ potere supremo posto
al disopra di tutti gli organi giurisdizionali per contenere la funzione
stessa giurisdizionale, nel suo esercizio, entro i limiti ad essa assegnati
dalla legge.
Il ripetere, come spesso s'è fatto, che il sistema della rigidità è accolto dalla grande maggioranza di Stati, non è argomento decisivo in suo
favore: è noto come siasi risposto, nella dottrina, adducendo l'esempio
del sistema classico inglese, il quale dimostrerebbe, in contrario, che la
flessibilità di quella costituzione now ha punto ostacolato il consolidarsi
di una tradizione di rispetto profondo dei pubblici poteri di fronte al
diritto comune ed a quelle regole convenzionali della costituzione, che,
sino a queste ultime epoche, han contribuito a determinare i lineamenti
più notevoli dell'organismo costituzionale inglese. Non altrimenti, del
resto, di quanto sia avvenuto, per questo riguardo, pure presso di noi,
rispetto a quella che è stata sempre considerata come la costituzione
fondamentale d^l Regno consacrata nelle pii^i importanti disposizioni statutarie, o comunque, di natura costituzionale.
[Peraltro, non si può disconoscere che la tendenza a rendere difficile
una mutazione delle basi dell' intero ordinamento statale corrisponde,
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a tempi recentissimi non si era intravveduta la necessità, e
neppure la semplice opportunità di provvedere, con garanzie
speciali di diritto positivo, ad assicurare il significato specifico
come ha osservato KELSEN, Algènte ine Slaatslehre^ cit., p. 252, al bisogno
della stabilità dello sviluppo giuridico. Ed è altresì da tenersi presente,
che non solo il sistema della rigidità della costituzione si è andato sempre
più diffondendo sino a diventare la regola generale, ma esso è stato
spinto, in talune costituzioni recenti, sino al punto di proibire in modo
assoluto la modificazione di certe loro parti, come ad es. le disposizioni
fondamentali, in ispecie quelle relative alla forma di Governo (Cfr. il
testo delle principali costituzioni moderne in DARESTE, Les constitutions
modernes, IH ed., Paris 1910, € IV ed.. Voi. 1, Paris, 1928; MiRKlNE
OUETZEVICH, Les constitutions de VEurope noiivelte^ Paris, 1928; e, pei
testi e lo sviluppo costituzionale successivo, Jahrbiich des dffl. RechtSy
1909, e segg.; da uMxmo^ GìM^mi^ì^ Le costituzioni degli Stati delVEuropa
orientalCy Voi. due, Roma, 1929. Cfr. pure, per una analitica ed assai
dettagliata esposizione sistematica dei diversi sistemi adottati per assicurare la rigidità, recentissimamente, Liuzzi, Sulle riforme costituzionali
di cui alVart. 12 della Legge sul gran Consiglio^ Estratto dagli «Annali
dell'Università di Camerino» Voi. Ili, Cortona, 1929, in Appendice, p.
142 e segg.
D'altra parte, però, vuoisi avvertire che, in realtà, la determinazione
formale delle leggi costituzionali^ come leggi di grado e di autorità superiore, ha, se mai, importanza pratica solo dove si organizzino istituzioni di controllo sulla costituzionalità delle leggi; epperò, modernamente,
si discute piuttosto sul problema della giustizia costituzionale^ che sulla
preferenza da darsi o meno alle leggi costituzionali rigide o flessibili.
Sul movimento dottrinale determinatosi in tempi recentissimi attorno a
quel problema, e per un esame accurato delle garanzie giurisdizionali
della costituzione, il cui studio al giorno d'oggi ha acquistato speciale
importanza, cfr. MlRKiNE-OuETZEViCH, Les nouvelles tendances du droit
constitutionnel, in Revue du droit pubblic, gen.-marzo 1928, p. 37-38; ed
in ispecie KELSEN, La garantie jurisditionelle de la Constitution, in Revue
du droit pubblìc, aprile-giugno 1928, p. 201 e segg.: per la discussione
della Relazione del Kelsen in materia, all' Istituto internazionale di diritto
pubblico a Parigi, nella seduta del 20 ottobre 1928, cfr. nella detta Revue,
fase. ott.-die. 1928, p. 775 e segg.. È pur vero che, delle nuove costituzioni, sono poche quelle che hanno organizzato il controllo della
costituzionalità delle leggi: molto interessante, la organizzazione della
giustizia costituzionale nella Costituzione Austriaca, per virtù dell'opera
precipua dello stesso Kelsen.
Studi in onore di O. RANELLKTTI.
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della superiore gerarchia che vorrebbe porsi fra costituzione e
legge (1).
Pur ammettendo in principio che l'adozione di un procedimento tecnico speciale di elaborazione delle leggi costituzionali
serva a garantire esso solo il rispetto dei limiti posti al potere
legislativo ordinario da tutto il sistema deirordinamento giuridico statale, tanto più se vi si crei un organo apposito destinato ad assicurare e controllare una tale osservanza, non
perciò si è risolta la questione concreta, di natura relativa, in
ordine al più sicuro mezzo di tutela della stabilità di un dato
assetto costituzionale.
^
Dove si tenga conto, com'è il caso della nostra costituzione,
appunto, del rispetto costantemente serbato nonché della tenace
coscienza di esso per la maggiore stabilità delle norme costituzionali, in ragione del convincimento del superiore valore giuridico delie medesime, sì spiega bene la soluzione contraria
in concreto realizzata.
È lecito affermare, infatti, che, malgrado nel sistema giuridico del nostro diritto pubblico non fosse chiaramente apparso
il profilo distintivo fra la norma costituzionale e quella legislativa, aveva finora costituito una base costante e sufficiente,
per una discriminazione fra le due figure, senza pregiudizio
pratico dell'assetto costituzionale, la coscienza dei pubblici
poteri; la quale, rendendo sempre omaggio al concetto tradi(1) l precedenti relativi alle frequenti affermazioni della possibilità giuridica di riforma delio Statuto da parte dell'ordinario potere legislativo, od alla necessità o convenienza di ritocchi modifiche od aggiunte, da taluni recenti scrittori rievocati o diffusamente esposti, quale
premessa del processo storico formativo della legislazione fascista (come
dall'Orsi, Fascismo e legislazione fascista, Milano, 1928, p. 75 e segg.)
non hanno a che fare con il problema accennato nel testo. Ed è soltanto
vero, che essi hanno sboccato nella necessità di « aggiornare lo Statuto
per renderlo là, dove è incompleto o manchevole, consono alla pienezza
dei tempi », com'ebbe occasione di affermare lo stesso Capo del Governo,
nel discorso alia Camera del 22 nov. 1924 (Mussolini, La nuova politica
deW Italia, Milano, 1928, Alpes, HI, p. 611).
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zionale della importanza e del valore preminente del testo letterale dello Statuto e della opportunità di continuare a mantenerlo inalterato attraverso il suo successivo sviluppo, non
aveva propriamente sentito il bisogno di ricorso alla istituzione di organi o procedimenti tecnici speciali per consacrare,
positivamente, quella distinzione nell'ingranaggio costituzionale.
Troppo acquisita ormai questa appariva alla coscienza giuridica
collettiva, perchè tendesse a scomparire o perdere della sua
efficacia^ ininterrottamente operante dal punto di vista sostanziale, epperò preferibile ad ogni altro mezzo artificiale di garanzia, che non avesse le sembianze di un puro e semplice
espediente, destinato a rafforzare quella coscienza od impedire
che venisse col tempo ad affievolirsi.
D'altra parte, è vero, come non si era seriamente sentita
finora una necessità immediata di fissare instltuzlonalmente la
invocata gerarchia fra le due categorie di norme, le costituzionali e le legislative, si era invece potuto supplire per mezzo
delle consuetudini costituzionali; le quali hanno sempre in larga
misura contribuito ad interpretare correggere ed integrare, in relazione ai nuovi tempi, la nostra carta fondamentale statutaria (1).
E già in forza di un principio esso stesso di natura consuetudinaria, le modificazioni statutarie, durante il precedente
regime liberale, erano andate facendosi non tanto con leggi
derogatorie emanate dal Parlamento, quanto piuttosto con la
forma consuetudinaria.
Il non riconoscere la formazione e Tefficacia operativa di
cosiffatte consuetudini presso di noi, nell'epoca intermedia fra
la promulgazione dello Statuto e l'avvento dell'attuale regime,
sarebbe a nostro avviso un contraddire alla realtà della vita
costituzionale; la quale ha reso evidente che la legge costituzionale, a differenza delle altre, nella sua applicazione è semel) Cfr. al riguardo, oltre il nostro lavoro su La cotisaetudine costituzionale^ IH, Torino, 1921, assai di recente Marchi, scrit. e loc. cit., p.
199 e segg. ; MARANINI, Le origini storiche dello Statuto Albertino, Firenze,
Vallecchi, 192'i, passini.
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pre, o almeno tende, ad essere diversa da ciò che dovrebb*essere secondo la lettera, in omaggio alle esigenze determinate
dall'atteggiamento concreto dei rapporti fra i poteri pubblici,
che rappresenta la sostanza del regime politico : e ciò appunto,
e sopratutto, in forza della virtù integrativa della consuetudine (1).
Il che è stato riconosciuto ed in pratica confermato anche
dopo ravvento del Regime fascista (2); per quanto, tuttavia, la
(1) Per maggiori dettagli su questo punto, cfr. il nostro studio su
citato, specie n, 39 e segg.
(2) La stessa legge sul Primo Ministro, •— la prima in ordine di tempo ed una delle più importanti, nei riguardi del rinnovamento costituzionale determinato con l'avvento del regime fascista, — col consacrare
il ritorno al sistema rigorosamente contemplato nello Statuto, sia pure
con atteggiamenti e movenze tali da crearne un tipo nuovo, qual prodotto
originale del genio politico italiano, rappresenta il riconoscimento implicito deirefficacia operante della consuetudine introduttiva del Governo
parlamentare, e, secondo taluno (es. Vacchelli, scr. cit, p. 63) una opportuna dichiarazione — in confronto di essa consuetudine ed allo scopo di
abolirla — dei poteri del Primo Ministro rispetto al Parlamento ed alla
Corona. Non altrimenti deve dirsi, nei riguardi della facoltà di designazione conferita al Gran Consiglio in ordine alla formazione del Governo
dalla legge 9 die. 1928, la cui relazione pone chiaramente in luce come
quella venga a sostituirsi alla/«co/tó di designazione parlamentare^ propria del regime precedente ed esistente solo in base ad una ben assodata
consuetudine.
E, del resto, ove il complesso delle recenti riforme costituzionali non
vada notomizzato in base ai vecchi tradizionali criteri, come da ogni
parte si ammonisce, ma piuttosto considerato quale espressione e suggello di uno spirito tutto nuovo, consono ad una nuova concezione dello
Stato, sostituitasi a quella tradizionale; non si stenta a scorgere che, sostanzialmente, con l'attuale rinnovamento istituzionale lo Stato fascista
ha inteso Ai reagire, appunto, ed in generale, contro tutto quel groviglio
di consuetudini degenerative, che, innestandosi nel nostro organismo costituzionale originario, avrebbero finito per alterarne la sana e robusta
fisionomia.
Sul riconoscimento di precedenti consuetudini, per adottarle o respingerle, da parte del Governo fascista, in occasione dì presentazione
dì progetti di leggi fondamentali di ordine costituzionale, cfr., fra l'altro,
le Relazioni alla Legge sul Primo Ministro ed a quella sulla facoltà del
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esigenza, sorta con esso, di rivalorizzare la Costituzione dì
fronte alla legge lo abbia in definitiva condotto, attraverso una
serie di riforme costituzionali, alla necessità di contemplare
l'adozione di un sistema nuovo per esse nel nuovo diritto
costituzionale positivo, come diremo in appresso.
8. — Il problema di una vera e propria riforma costituzionalCy non prima affacciato forse anche per ragioni di convenienza politica ed indirizzato verso una revisione generale
ed una modificazione sintettica della costituzione, è sorto e si
è affermato realmente in Italia solo in data recente; e propriamente quando, neirimmediato dopoguerra, come ripercussione
della guerra e dei successivi avvenimenti rivoluzionari, si è
imposto quasi a tutti gli Stati, alcuni dei quali han dovuto
darsi una nuova costituzione al fine preciso di mutare la forma di Governo, mentre altri, ad es. il Belgio, han creduto opportuno di rivedere la costituzione in relazione ai nuovi tempi (1), come taluni avrebbero invocato presso di noi.
Invero, dopo la voce autorevole elevatasi nel 1897 dairOn.
Sonnino in sostegno della necessità di riaffermare le prerogative della Corona contro la falsa ed a suo avviso anticostituzionale interpretazione data alio Statuto Albertino dai Governi in ordine all'esercizio di quelle prerogative; ed a prescindere dallo avvicendarsi delle leggi di riforma elettorale e dalle
proposte di riforma del Senato, che si ebbero prima e dopo
potere esecutivo di emanare norme giurìdiche, in Bollettino parlamentare^
1927, V, n. 1, pp. 27, 28, 30, 35. Ed anche lo stesso Governo fascista,
del resto, ha consacrato legislativamente consuetudini costituzionali formatesi durante il nuovo regime, come in ispecie in riguardo all'esetcizio
dei poteri del Primo Ministro; e, sopratutto, rispetto alla struttura e funzionamento del Gran Consiglio, istituto esistente allo stato consuetudinario, dall'epoca della rivoluzione sino alla legge 9 die. 1928.
(1) Cfr. RuFFlNl, Guerra e riforme costituzionali, Torino, 1920; ARANGlo Ruiz GAETANO, Leggi ed eventi costituzionali del periodo bellico e
postbellico^ Modena, 1925, e spec. MIRKINE-OUETZEVITCH, Les Constitutions
cit., p. 7 e segg.; Les nouvelles tendances du droit const.^ loc. cit., p. 6-12.
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la guerra (l); occorre spingersi fino a quest'ultimo periodo per
iscorgere, in diversi strati della coscienza politica del paese,
la tendenza verso l'avviamento ad una riforma costituzionale
d'ordine assai generale. Tendenza, che avea trovato ripercussione anche nel campo di uomini di scienza di alta autorità (2).
Dal suo canto, il Partito Nazionale Fascista, ch'è a base
del regime attuale da esso creato, aveva innalzato nell'immediato dopo guerra la bandiera della riforma costituzionale, sostenendo senz'altro la necessità di una Costituente. Ed era già
diventato Governo, quando direttamente, nel settembre 1924,
senza carattere ufficiale, costituì una Commissione, con l'incarico di « studiare i problemi relativi alla costituzione dello Stato
derivati dalla Rivoluzione del 28 ottobre 1922».
In seguito, poi, lo stesso Capo del Governo, di concerto con
gli altri Ministri, il 31 gennaio 1925 nominò una seconda Commissione, composta di diciotto membri, che fu a dir vero un
ampliamento di quella precedente, con l'incarico di « studiare
i problemi oggi presenti alla coscienza nazionale e attinenti
ai rapporti fondamentali fra lo Stato e tutte le forze che esso
deve contenere e garantire».
Le nuove direttive di Governo, mentre già veniva maturandosi nella pratica e delineandosi nella dottrina la nuova
concezione dello Stato fascista, erano volte esplicitamente ad
un vero e proprio rinnovamento completo dei nostri ordini costituzionali, in conformità alla trasformata concezione dello Stato moderno.
E dal seno della Commissione Presidenziale per Io studio
(1) Cfr., pei precedenti della riforma costituzionale, GlANTURCO, La
legislazione sindacale fascista e la Riforma costituzionale, Genova, 1926;
ORSI, Fascismo e legislazione fascista^ Milano 1928, capo IH, p. 63 e
segg., ma nel senso già indicato.
(2) Basti ricordare lo studio del Sen. VITTORIO SciALOjA, / problemi
dello Stato italiano dopo la guerra, Bologna, Zanichelli, 1918, nel quale
si additava la necessità di riforme politiche, specie in riguardo alla modificazione della costituzione delle Camere e dei rapporti fra il potere
esecutivo ed il legislativo.
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delle riforme costituzionali uscirono appunto due Relazioni, una
« Sui rapporti fra Potere esecutivo e Potere legislativo », e l'altra « Sul problema sindacale e sull'ordinamento corporativo » (1),
le quali prospettavano per l'appunto un largo programma di
riforma, corredato di proposte concrete, in ordine all'ordinamento costituzionale dello Stato.
Senonchè tale programma fu poi attuato, con l'accoglimento
di buona parte dei principi fondamentali in esse contenuti,
solo successivamente e gradualmente, attraverso parziali riforme legislative d'indole costituzionale.
La legge 24 die. 1925 n. 2263 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, la legge 31 genn. 1926 n. 100
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche,
la legge 3 aprile 1926 n. 660 sulla estensione delle attribuzioni ai Prefetti, la legge 3 aprile 1926 n. 563 sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, la Carta del lavoro
del 21 aprile 1927, la legge elettorale politica testo unico 2
settembre 1928 n. 1993, la legge 9 dicembre 1928 n. 2693 su
l'ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo,
modificata con legge 14 die. 1929 n. 2099, infine la legge 20
marzo 1930 n. 206 sulla riforma del Consiglio Nazionale delle
Corporazioni (per citare solo le principalissime), rappresentano,
com'è noto, le colonne, i pilastri, i muri maestri dell' edifizio
innalzato dal Fascismo col nuovo ordinamento costituzionale
dello Stato italiano a base corporativa, attraverso i quali si è
venuto attuando sempre più estensivamente ed insieme intensificando il profondo rinnovamento degli ordini politici, richiesto come esigenza indeclinabile del Regime fascista.
Rinnovamento, che è apparso veramente radicale per buona
parte delle nostre istituzioni di diritto pubblico, politiche ed
amministrative (2) e mediante il quale si è potuto creare un
(1) Cfr. Relazioni e proposte della Commissione Presidenziale per lo
studio delle riforme costituzionali^ Roma, 1925.
(2) Assai autorevole il riconoscimento fatto da poco, al riguardo, dal
Sen. D'Amelio, con l'elenco tracciato nella prefazione all'annata del 1929,
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nuovo ordinamento giuridico d'impronta schiettamente nazionale, che ha trasformato il precedente, cui si è gradatamente
sostituito, risolvendosi in una nuova e del tutto originale forma
di Stato (1), in un tipo nuovo dì regime politico.
Tale rinnovamento, peraltro, vuoisi determinato da insopprimibili necessità di sviluppo dello Stato fascista rigorosamente rispondenti al suo scopo, e che pertanto confermano
praticamente quel limite teorico posto dalle norme costituzioin Rivista di diritto pubblico, fase. I, p. 1-2. Per una visione panoramica
del vasto orizzonte delle riforme realizzate dal regime fascista, nel campo
e ostituzionale ed amministrativo, ed in quello sociale, e che hanno cond otto ad una completa trasformazione dello Stato in armonia con la
dottrina generale del Fascismo, cfr. spec. COKSO^ Lo Stato fascista, Libr.
del Littorio, Roma, 1929, p. 222 e segg.; nonché i due volumi recentemente pubblicati a cura del Segretariato generale della Camera dei
deputati, su La legislazione fascista, 1922-1928, I-VII, Roma, Tip. della
Camera dei deputati, 1929, nella quale opera è tracciato tutto il complesso
sistema di legislazione svolta dall'avvento del Regime fascista: cfr. al
riguardo l'articolo del PERLA, La legislazione fascista, in Bibliografia
fascista^ 1929, n. 19-20, p. 3 e segg.; e per la copiosissima bibliografia
cui ha dato luogo l'opera complessa svolta dal Regime, v. ivi, p. 11-12;
per quanto sia doveroso riconoscere che la meno recente produzione,
che si è accompagnata al rinnovamento generale dell'ordinamento giuridico, abbia molto spesso peccato di superficialità, e soltanto da alcun
t empo a questa parte si riveli, da parte dei nuovi studiosi della interessante materia delle riforme, un maggior controllo di sé stessi ed una
maggiore serenità e serietà di vedute. La bibliografia riguardante in
particolare l'ordinamento corporativo e lo studio relativo ai rapporti ed
al diritto del lavoro, si trova di recente richiamata nella Riv. intera, di
filosofia del diritto^ nov-dic. 1929, pp. 788-790.
(1) Cfr. di recente e decisamente in questo senso Romano, nel suo
discorso di insediamento come Presidente del Consiglio di Stato, in Riv.
di diritto ptibbL, 1929, I, p. 48. Ed in modo veramente perspicuo l'avvenuta trasformazione appare delineata nel volume del Ministro Rocco,
La trasformazione dello Stato, Roma, 1927. Per la ricca ed intensa letteratura di carattere generale, relativa alla figura dello Stato fascista, v.
Ercole, Genesi e caratteri costitutivi dello Stato fascista corporativo^ in
«Annali della Scuola Media», 1930, fase, maggio, p. 189 in nota e p.
206, nota 1».
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nali di fronte alle leggi ordinarie nei riguardi del potere dì
riforma, di cui dicemmo da principio (1).
9. — Nel processo riflesso di elaborazione del nuovo assetto costituzionale maturato dall'epoca della Rivoluzione fascista ad oggi, è notevole, sopratutto, che la forza delle cose
e Fautorità della tradizione si sieno imposte in modo da impedire che ial metodo di riforma fino allora praticato si fosse preferito quello di revisione generale dello Statuto; il quale, invece, ha continuato nella lettera a rimanere immutato, se anche diverse disposizioni di esso sieno rimaste o diventate atrofiche.
In realtà, la ricerca sintettica, attraverso una generale revisione statutaria, di vecchi principi statutari ormai sorpassati
dei nuovi da proclamarsi in sostituzione e della tecnica speciale da adottarsi per la riforma della costituzione, come altri
pretendeva, sarebbe stata impresa invero assai difficile e pericolosa di fronte alla considerazione della nostra costituzione
originaria come una legge superiore, quale fu sempre riguardata
nella prassi, dal lato della maggiore solidità protezione e garanzia di stabilità dell'ordinamento politico.
Ma è, d'altro canto, significativo nei riguardi della nostra
tesi, il perdurante omaggio reso alle più sane e vive tradizioni
in materia di modificazioni e riforme costituzionali, anche dopo
l'avvento del Governo fascista, col fatto stesso di questa adozione {ÌQ\ metodo classico, da esso seguito, senza ricorso ad
ingegnosi espedienti che ne alterassero le linee(2).
(1) Sulla serie diversa di cause che hanno determinato Vesigenza
assoluta ed improrogabile della riforma istituzionale dello Stato italiano,
si sono intrattenuti buona parte degli scrittori che di quella riforma han
fatto oggetto di studio: per una recisa affermazione in quel senso, cfr.
ORSI, op. cit., specie p. 96.
(2) Tanto più apprezzabile, per verità, questo fatto, quanto piìi contrastante con le prime tendenze dtìVazione di partito^ cui si accennò, e
con l'asserita opportunità, nell'immediato dopo guerra, di una revisione
complessiva della costituzione. Non altrimenti, del resto, è occorso in altri
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Pur conscio di dover avvalorare il concetto di costituzione
come norma giuridica diversa e superiore alla legge, fino alla
legge recente sui Gran Consiglio esso invece era riuscito ad
accentuare, attraverso V importanza di proposito annessa alle
suaccennate leggi basilari del nuovo regime, il distacco fra la
costituzione e la legge ordinaria, senza uopo di creare organi
adeguati e correlativi procedimenti per rendere specifico il concetto stesso di costituzione dal punto di vista giuridico formale,
come altri invocava, ad evitare che nuove leggi comuni contrastassero coi prìncipi direttivi ed informatori di quelle precedentemente emanate in materie costituzionali.
Così l'Italia di oggi ha assistito alla piti profonda trasformazione del suo assetto costituzionale, con un complesso di
lèggi di riforma emanate dal Parlamento, che investe le basi
stesse del potere pubblico, sposta i rapporti fra organi supremi 0 crea di nuovi organi costituzionali in apparenza contrastanti con la sostanza dello Statuto, pur senza che si sia
riveduto lo Statuto medesimo da Assemblee o con procedure
speciali, o se ne sìa ritoccata la lettera per sostituirla con altra più rispondente alla portata ed alle conseguenze giuridiche
delle riforme: lo spirito di tutta la costituzione ne esce rinnovato, per compenetrarsi in una vera e propria costituzione
nuova, quella dello Stato fascista a base corporativa; ma il
vecchio documento rimane.
Che se la rinnovata concezione statale muove da presupposti onde risultano trasfigurati i lineamenti dello Stato moStati, i quali, pure adergendosi sulla costruzione dottrinale e sulla pratica
di un concetto giuridico formale, veramente specifico, della costituzione e
delle norme costituzionali, sono stati restii ad una vera e propria revisione totale della medesima, intesa come una modificazione sintetica del
documento contenente le norme fondamentali dell'ordinamento politico,
ed hanno invece ricorso agli emendamenti ed alle leggi speciali di riforma; esempio tipico, quello degli Stati Uniti. Il fenomeno del generale
rinnovamento costituzionale, segnalato di già, posteriormente alla guerra,
ha la sua radice in una crisi generale, che, per effetto di essa, ha separato due epoche storiche.
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derno, di cui vorrebbe rappresentare un^evoluzìone ed un perfezionamento ulteriore, non perciò essa ha inteso punto rinnegare
la piattaforma costituzionale dello Stato stesso, la quale, giova
ricordarlo, fa capo allo Statuto: di qui appunto la riconosciuta
opportunità di non alterare la lettera delle sue disposizioni,
malgrado lo spirito nuovo che in esso è venuto innestando la
legislazione fascista; la quale, anziché creare propriamente di
getto una nuova costituzione, ha riedificato sulle basi di quella
albertina, trasformandola nel suo intimo significato.
Il vero è, se non c'inganniamo, che, nonostante la vasta
ed incalcolabile ripercussione delle recenti innovazioni sulla
struttura generale e sulla fisionomia costituzionale dello Stato
fascista, con grande avvedutezza si è reso efficiente e concretamente attuato un ulteriore e più fecondo sviluppo, e correttivo ad un tempo in relazione alla mutata concezione statale,
dei principi basilari e direttivi rispecchiati nel contenuto sostanziale dell'antica costituzione albertina, della cui consistenza
recenti studi, ancora una volta, han posto in luce il segreto;
senza dire, che ìuììdi la tradizione di vita costituzionale posteriore alla concessione dello Statuto stava a dimostrarne Vadattabilità alle p\h audaci riforme: onde, com'è stato ripetuto a
sazietà, la ragione di vita e vitalità delle sue principali disposizioni, che consacrano un'epoca storica.
Che cosi sia, lo dimostra la cura, a volte esagerata, con
cui, nelle relazioni preposte dallo stesso Governo fascista ai
principali disegni di legge relativi a riforme costituzionali, profondamente innovatori sul precedente ordinamento, si è cercato
di mettere in luce l'armonia delle nuove leggi con Io spirito
degli istituti fondamentali statutari, ed anzi, talvolta, di considerare la creazione dei nuovi rapporti fra poteri come un ritorno
allo spirito genuino del costituente piemontese ed alle migliori
tradizioni costituzionali dell'epoca (1).
(1) Ciò risulta evidente dalla Relazione Ministeriale preposta al disegno di legge sulle attribuzioni e prerogative del Primo Ministro, nella
quale si sentiva il bisogno di avvertire che tale progetto intendeva, pia che
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Il che prova altresì la persistente tendenza degli uomini di
Stato a riguardare come intangibili i lineamenti costituzionali
fondamentali fissati dalla Carta statutaria; cui, con le leggi
fasciste di carattere organico e costituzionale, si è inteso di
ad innovare profondamente^ a consacrare e consolidare consuetudini già
introdotte nella pratica costituzionale italiana, che sopratutto nel primo
biennio del Governo fascista aveano preso forma precisa e definitiva; e
che, con esso, i rapporti del Governo di fronte alla. Corona « restano
quali sono definiti dallo Statuto », e del pari i rapporti fra Primo Ministro e Ministri « restano quelli stabiliti dalla tradizione e dal decreto del
1901, seppure precisati con qualche maggiore energia»: quanto poi ai
rapporti fra Capo del Governo e Parlamento, « essi sono di carattere es«
senzialmente politico e sfuggono ad una definizione legislativa » (cfr.
Bollettino Parlamentare, maggio 1927, V. n. 1, pp. 27-28), e, secondo il
pensiero de! Governo, rimangono affidati alla consuetudine costituzionale
(v. NICOLA COCO, La legge sul Primo Ministro nei lavori preparatori^
in Rivista di diritto pubblico^ 1926, p. 106).
Anche la legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche, come avvertiva il Guardasigilli nei discorso pronunciato al
Senato, se pure ha formalmente portata fondamentale e costituzionale,
in fondo non ha fatto che restituire al potere esecutivo quello che era
di sua spettanza, ritornando così alla pratica costituzionale italiana dei
decenni successivi alla promulgazione dello Statuto. E, nella Relazione
del Ministro alla Camera, si concludeva testualmente: «Il presente disegno di legge, mantenendosi rigidamente nella linea tracciata dallo Statuto del Regno e dalle consuetudini di diritto pubblico riconosciute ed
universalmente accettate, disciplina un'ardua materia, portando la certezza e la chiarezza dove era sin oggi il dubbio e Toscurità, soddisfa
le esigenze fondamentali deWopera di Governo quali sono richieste dalle
nuove condizioni sociali e politiche del popolo italiano^ e restituisce al
Parlamento il pieno esercizio della funzione legislativa nel campo che le
è proprio ed essenziale, sfrondandola di tutto ciò che era superfluo od
accessorio e che ne aveva reso l'adempimento praticamente impossibile »
(cfr. Boll, pari., 1927, n. 1, pp. 33, 36).
Infine nella Relazione Ministeriale preposta alla legge sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio, è espressamente accennata
la cautela adoperata in materia dal Governo fascista, che, « come sempre, anche questa volta, innova, più che creando di sana pianta, innC"
stando il nuovo sul vecchio » (loc. cit., p. 7) : ed è troppo evidente, per
essere messa in rilievo, la preoccupazione direi quasi meticolosa, dimo-
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integrare per ciò che non fu previsto, correggere in ciò che fu
adulterato, innovare su ciò che fu disposto, pel tramite di uno
spirito pili largo di interpretazione di nuove imperiosissime esigenze di ricostruzione organica della società nazionale nello
Stato: spirito reso attivo ed efficiente dall'opera schiettamente
originale della Rivoluzione fascista (1).
strata in quella Relazione, di non volersi per nulla intaccare, con le potestà assegnate al nuovo organo, quelle sancite dalla Carta statutaria a
favore degli organi fondamentali esistenti nella misura da essa accordata.
Singolare, certamente, e non tale da passare inavvertito, nei riguardi
del tema trattato, il contrasto fra cosiffatte dilucidazioni assai sintomatiche contenute nelle citate Relazioni ed una certa apparente svalutazione verbale della Carta statutaria, fatta dal Capo del Governo in un
discorso al Senato, nella seduta del 12 maggio 1928 (Cfr. Boll, parlam.^
Anno II, n. 2, pp. 82-87). Ma è da rilevarsi che, in quel discorso, come
già in altra occasione su ricordata (cfr. il cit. discorso alla Camera del
22 nov. 1924, in La nuova politica dell'Italia, Milano, 1928, Alpes, III,
p. 608, 611; e cfr. pure il discorso tenuto a Roma il 24 marzo 1924 nel
V anniversario dalla fondazione dei Fasci, loc. cit. p, 20, dove si nega
la intangibilità della forma e della lettera della Costituzione), si era forse
mirato piuttosto a dimostrare la necessità di conformare io Statuto, così
imperfetto nella forma ed affrettato nella elaborazione, alle nuove esigenze determinate dalla concezione ed instaurazione del regime fascista.
Singolarmente interessante il ritorno allo Statuto, nei riguardi dell'art. 1.; cfr. da ultimo CROSA, A'ar^. /. dello Statuto e la sua evoluzione^
in Annali di Scienze Politiche della R. Università di Pavia, giugno
1929, p. 91 e segg.
(1) Con le riforme fasciste, si è detto, gli istituti ed i rapporti fondamentali del diritto pubblico o vennero modificati e adattati alle nuove
esigenze, o ricondotti ai principi originarli dai quali si erano allontanati
per influsso della pratica e della dottrina demo-liberali, o infine creati
ex novo come espressioni originali della Rivoluzione fascista (cfr. PERLA,
La legislazione fascista^ in Bibliografia fascista, fase, ottobre 1929, p. 3;
ed in senso analogo, CHIMIENTI, L'organizzazione nazionale fascista nel
diritto pubblico italiano, Torino 1928, p. 90). Ed è abbastanza sintomatico che, in una svolta così decisiva della nostra storia costituzionale
quale quella rappresentata dalla Rivoluzione fascista, e che avrebbe
potuto determinare in questa materia rivolgimenti ben più profondi di
quelli eui si vorrebbe alludere da un giurista nostro in riguardo alla
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Né questa si voglia gabellare per adorazione di feticisti
propria di chi nulla vede del vasto movimento rinnovatore
che lo circonda, all'infuori é^X punto fermo dello Statuto, siccome in forma più o meno condita di ampollosa retorica si va
oggi spesso ripetendo; e neppure si dica che noi vogliamo cristallizzare, per eccesso di ortodossia costituzionale, il diritto
nuovo evolventesi attraverso l'organizzazione sindacale nei ruderi della vecchia carta costituzionale: il che suona lo stesso.
A parte che, per la ragione stessa dei contrasti essa, per
quanto vecchia, ma pur tuttavia immutata nella forma, avrebbe
con ciò stesso addimostrato la sua virtù di solidità e la sua
importanza, come legge superiore alle altre leggi ordinarie successive; si ammette che, come complesso di norme costituzionali, di cui esso Statuto rappresenta una parte fondamentale,
la nostra Costituzione sia mutata, a tal punto da trasformare
radicalmente la fisionomia dello Stato (t).
Ma ciò non esclude, contro quanto erroneamente si crede
da taluni superficiali detrattori, che sieno rimasti ognora fermi,
quali furono consacrati nello Statuto, al pari che nelle altre
carte costituzionali dell'epoca, gli elementi vivi e vitali dello
figura tradizionale del Consiglio di Stato (cfr. JEMOLO, NelVapprossiniarsi
di un centenario, in Riv. di dir. pubbl.^ 1930, fase. V, I, p. 262), sieno
stati, non sovvertiti né tampoco travolti, ma serbati inalterati i lineamenti
tradizionali essenziali della Costituzione Albertina, pure attraverso il
completo rinnovamento delle istituzioni politiche coraggiosamente iniziato e tenacemente proseguito dal Governo fascista. Talché, si direbbe
anzi un pregio singolare delle nuove riforme — come acutamente avverte
il Romano, in una notevole recensione, Archivio giuridico^ Voi. XCIX,
fase. 2o, p. 225 — quello di essere state sapientemente coordinate con
tutto il sistema del diritto italiano, per modo che anche quelle più rivoluzionarie e novatrici risultano quasi un logico e naturale sviluppo delle
istituzioni precedenti, nelle quali si sono inserite.
(1) Su questo punto sembra ormai che regni unanime l'accordo
nella dottrina; e di una tale trasformazione si rendono conto anche quei
giuristi serii che tendono ognora a mettere tuttavia in luce F importanza
della nostra Carta costituzionale (cfr. in Appunti di Dir. cosi., dalle lezioni di L. Rossi, cit. p., 146).

NORME E RIFORME COSTITUZIONALI IN ITALIA

431

Stato moderno, nel quadro organico della pur mutata compagine strutturale dello Stato fascista (1). E ciò, malgrado il carattere rivoluzionario della instaurazione del nuovo ordinamento
statale (2).
Non s'ignora, né si finge, con ciò, d'ignorare che // nuovo
diritto costituzionale nostro è tutto pervaso dallo spirito e dalla
tendenza di rafforzare il supremo potere centrale [2): e che ciò
sembra in contrasto, se non collo Statuto e con le sue origini
storiche, con le linee e le ragioni essenziali del suo sviluppo
nonché gli atteggiamenti delle sue applicazioni.
Ma, a prescindere che quello è quasi un fenomeno generale del dopo guerra ~ e Io dimostra il fatto che // rafforzamento del potere esecutivo è richiesto anche negli Stati in cui,
come nella Repubblica imperiale germanica, è di fresca data il
regime parlamentare — le riforme costituzionali del Regime
fascista tendono appunto a dare allo Statuto un atteggiamento
di sviluppo e di applicazione, che armonizzi ad un tempo con la
(1) Tali elementi sono stati messi in rilievo, con grande precisione
di contorni, dal RANELLETTI, istituzioni di diritto pubblico, Ed. Milani,
Padova, 192Q, specie nel cap. II, col quale si delineano le caratteristiche
dello Stato moderno, p. 54 e segg. Non si può sostenere seriamente che,
pur assumendo una diversa configurazione, esse siano venute meno con
l'avvento dello Stato fascista, se anche si consenta nel ritenere come
un fatto compiuto quello che si è chiamato l'esaurimento storico di alcune istituzioni fondamentali : lo Stato fascista è pur esso uno Stato
costituzionale, rappresentativo, giuridico : e, come tale, trova la sua base
appunto nello Statuto albertino.
(2) Sotto quest'angolo visuale, e con criteri e propositi di indagine giuridica, la materia essenziale delle riforme è presa in considerazione dal MELONI, La teoria della sovranità nello Stato fascista. Estratto
dagli Annali della R. Università di Macerata^ p. 16, e scritti ivi richiamati,
alla nota 2.
(3) Anche il ROMANO, nel suo recente discorso già citato, ha autorevolmente ed assai opportunamente rilevato che il rafforzamento del
potere esecutivo, finalmente restituito alla sua posizione preminente, che
lo colloca al vertice del sistema costituzionale, costituisce un punto fermo che rappresenta una di quelle conquiste definitive assicurate dal
genio del Duce allo Stato fascista (1. e, p. 48).
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sua impronta originaria e con le esigenze indeclinabili della
nuova concezione dello Stato fascista.
Così, per citare un esempio significativo, si è potuto perfino dimostrare, che non si troverebbe in contrasto insuperabile
con una bennota disposizione fondamentale statutaria neppure
il nuovo sistema di rappresentanza politica introdotto con la
recente legge elettorale (1).
(1) Contrariamente a quanto si è creduto (Cfr. Liuzzl, La riforma
elettorale^ Estratto dal Foro Amministrativo, Anno IV, fase. Il, p. 16-17,
nel senso della non conformità della nuova legge elettorale politica allo
Statuto; e v. pure la discussione del Senato nella seduta del 12 maggio
1928); se anche rigorosamente parlando lo spirito dell'art. 39 dello
Statuto sarebbe quello di una legislazione elettorale a scopo suffragistico, la sua lettera non implicherebbe come elemento essenziale che la
scelta della rappresentanza politica sia fatta mediante elezione (cfr. CHIMIENTI, scrit. cit. p. 89): in altri termini, l'elezione sarebbe solo un modo di scelta dei deputati per la costituzione di quella rappresentanza,
ma una tale scelta potrebbe farsi in altro modo (cfr. in questo senso. Istituzioni di diritto pubblico^ Appunti dalle lezioni del CAMMEO,
1926-27, p. 60). Ma, anche a prescindere da consimili vedute, si è affermato che, con la nuova legge, mentre prima la funzione elettorale era
esclusivamente attribuita al corpo elettorale, taluni momenti della medesima sarebbero stati ad esso sottratti (cfr. ROMANO, Corso cit., p. 189) ; ed
essa legge verrebbe quindi a mantenersi, a riguardo del contenuto essennziale dell'elettorato, nei limiti dello Statuto fondamentale del Regno {eh.
GAROFALO, La Monarchia rappresentativa nello Stato fascista Italiano^
Prefazione al nuovo testo unico della legge elettorale politica, Catania,
1929, p. 27-28). Vi ha chi sostiene che, dovendo attribuirsi alla ratifica
del corpo elettorale una funzione decisiva, il medesimo sia rimasto
titolare della funzione elettiva; sicché l'elezione manterrebbe il carattere
formale assegnatole dallo Statuto (cfr. DONATI, Appunti di diritto costi'
tuzionale, Appendice 1929, Padova, p. 18-19). Che, poi, la nuova legislazione italiana sulla rappresentanza politica abbia mantenuto inalterati,
anzi decisamente riaffermato i principi già professati in materia dalla
più sana dottrina, ha affermato da ultimo il RANELLETTI, Istituzioni di
diritto pubblico, cit., p. 60-62.
Né si dica che questo è semplicemente virtuosismo scientifico, dettato da una dialettica di convenienza e dalla tendenza ai compromessi,
propria dei giuristi del vecchio regime; laddove invece, nelle illustrazioni
che la più recente letteratura pubblicistica è venuta facendo della con-
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Ed in senso assai largo, sì può ben affermare che, con la
riforma costituzionale attuata dal Governo fascista, si è proceduto sulla via di una diversa interpretazione della costituzione
statutaria, conforme allo spirito informatore della dottrina del
nuovo tipo di Stato; mentre la mancata revisione totale di quella,
pur dapprima invocata, ne riconferma la essenziale stabilità, da
non confondersi, beninteso, con la immutabilità (1).
IO. — Sul sistema finora accolto nel nostro diritto pubblico
ha introdotto una importante innovazione la legge 9 die. 1928
n. 2693, con la disposizione contenuta nell'art. 12; il quale prescrive l'audizione obbligatoria del parere del Gran Consiglio
figurazione giuridica e politica dello Stato fascista, la nuova legge elettorale si sarebbe affermata in sostituzione ed anzi in antitesi alla costruzione medesima dello Stato liberale democratico, originata dalla Rivoluzione francese e consacrata solennemente, dal lato formale, negli Statuti dell'epoca, che, come il nostro, fan capo a quel periodo storico
ormai sorpassato.
Forse invece non è azzardato ritenere che alla recentissima riforma del
regime elettorale, la quale trasferisce sostanzialmente la scelta dei rappresentanti dal corpo elettorale nel Gran Consiglio, senza peraltro applicare fino alle ultime conseguenze i principi relativi all'ordinamento corporativo della nuova società, siasi pervenuti solo in una fase assai avanzata della evoluzione dello Stato fascista, proprio per la preoccupazione
di non toccare le basi fondamentali del sistema di rappresentanza politica, che, nei riguardi dell'origine storica, trovavano il punto di riferimento
nello Statuto.
(1) La sostanza vera è questa: che le innovazioni, se si voglia, anche le pili radicali introdotte nella legislazione costituzionale dal Regime fascista, han potuto effettuarsi dal potere legislativo ordinario,
senza un'organica e sistematica e complessiva revisione della lettera
delle disposizioni fondamentali dello Statuto: così, la stessa disciplina
legislativa del Gran Consiglio è apparsa come la consacrazione costituzionale di un'istituto, che si era venuto sviluppando consuetudinariamente dopo l'avvento del Governo fascista, e per cui non è occorsa
alcuna revisione statutaria: non più di quanto sia stato per la instaurazione, contemporanea allo Statuto, della forma di Governo parlamentare, la quale, fino ai margini del nuovo regime, ha costituito una maniera larga di applicazione e di integrazione dell'art. 65 di esso Statuto,
malgrado apparisse in contrasto con la lettera, rimasta immutata.
Studi in onore di O. RANSLLETTI.
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per tutte le proposte di legge di carattere costituzionale; e tali
sono sempre da considerarsi quelle aventi per oggetto :
1) la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative
della Corona;
2) la composizione ed il funzionamento del Gran Consiglio,
del Senato del Regno e della Camera dei Deputati;
3) le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato;
4) la facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
5) l'ordinamento sindacale e corporativo;
6) i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede;
7) i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto
dei territori.
Così, per virtù di una norma di diritto positivo, che disciplina la procedura da seguirsi in avvenire per le modificazioni
alle leggi di carattere costituzionale, si è introdotta nel nostro ordinamento la distinzione anche formale delle leggi costituzionali da quelle ordinarie; per modo che viene ad acquistare consistenza formale la categoria giuridica rappresentata
dalla legislazione costituzionale.
Tanto l'importanza di questo fatto nuovo, come la necessità della precisa definizione adottata per le leggi costituzionali,
la cui enumerazione vuoisi tassativa, si trovano assai bene lumeggiate nella Relazione Ministeriale che ha preceduto il relativo disegno di legge (1).
Sotto l'aspetto formale, vuoisi avvertire che l'accoglimento
del nuovo tipo di legislazione è avvenuto in senso e misura
diversa da quella invocata dai sostenitori di una speciale gerarchia delle leggi; postochè non v'è luogo ad istituzione di
speciali organi costituenti o di speciali procedure deliberative
da parte degli organi legislativi per la elaborazione delle leggi
(l) Cfr. AUi Parlani., 1. Sess. 1924-1928, Senato del Regno, Doc.
n. 1638.
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costituzionali, ma la guarentìgia introdotta sì limita ad affermare l'esigenza, preliminare alla presentazione del progetto di
legge al Parlamento, del preventivo parere del Gran Consiglio,
cioè ad una nuova e speciale formalità di procedura, che, rigorosamente parlando, non investe il procedimento di formazione della legge stessa. Motivo questo per cui, pur avendo
nel nostro diritto, per effetto dei cit. art. 12, assunto rilevanza
giuridica la distinzione di sopra accennata, non si può dire
propriamente, a nostro avviso, che la nostra Costituzione sia
così passata nel novero di quelle rigide (1). Conseguenza pratica deiraccogiimento del nuovo tipo dì legislazione, la possibilità di esercizio del controlio di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria, la quale pertanto rimane investita del potere
di negare osservanza, nei casi sìngoli sottoposti ai suo esame, alle leggi costituzionali come tali, ove sieno state emanate
senza il previo parere del Gran Consiglio (2).
Sotto il riguardo sostanziale, poi, è da notarsi che il riconoscimento del carattere costituzionale alla serie dì proposte
(1) Per la giustificazione di questa opinione, ed in genere per ulteriori svolgimenti dei concetti esposti in questo paragrafo, rinviamo al
nostro studio su Z.^ l^ggi di carattere costituzionale^ in Rivista di diritto
pubblico, 1930, 1, fase, febbr., p. 69 e segg.: qui non riprodotto per intero, per motivo di brevità.
(2) Cfr. lo scritto su citato, p. 73, nota 1. Opportuna, senza dubbio,
agli effetti di rendere praticamente efficace la nuova distinzione introdotta fra le leggi, è stata lai presentazione di un disegno dì legge d'iniziativa parlamentare per modificare la legge 23 giugno 1854 n. 1731,
nel senso di doversi inserire nell'atto di promulgazione di una legge
concernente materie considerate dall'art. 12 la formula espressiva del
fatto dell'audizione del parere del Gran Consiglio, da esso articolo
prescritto.
Non altrettanto opportuna, più che prematura, ci sembra in verità
la invocazione, recentemente fatta, della istituzione presso di noi di
un'Alta Corte Costituzionale (cfr. in tal senso Costamagna, Le guarentigie della Costituzione^ in Lo Stato, Anno I, fase. 2., p. 195); la quale,
oltre ad essere in contrasto diretto con tutta la nostra tradizione, si appaleserebbe quale imitazione ingombrante di istituti stranieri, punto giustificata dagli svolgimenti attuali delle nostre istituzioni politiche.
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indicate nell'art. 12 è fatto, non in ragione della fonte legislativa cui si riferiscano, ma della materia che esse sono destinate a disciplinare; la quale materia investe l'ordinamento
fondamentale attuale dei poteri e rapporti pubblici, quale risulta cioè dalla nuova costituzione dello Stato italiano, che è
venuta profilandosi, sulla solida base statutaria precedente, con
ia serie di riforme costituzionali introdotte dalla legislazione
fascista (1).
Infine, circa lo scopo della definizione legislativa delle leggi
di carattere costituzionale contenuta nel cit. art. 12, va rilevato
che tale disposizione risponde, in armonia del resto con le altre in detta legge contenute, alle finalità del Regime cui è preordinata, nonché all'inderizzo generale del medesimo verso la
massima accentuazione di vigoria del potere centrale, concentrato negli organi di Governo o ad esso collaterali. La materia
delle leggi costituzionali è quella più direttamente connessa
— in quanto investe le basi stesse della struttura dello Stato
— ai criteri di concezione statale ed alle esigenze conservative
del Regime attuato nello Stato fascista nonché allo stadio di
evoluzione da questo raggiunto, e che avrebbero ispirato ed
informato di sé la legge sul Gran Consiglio; onde ia necessità,
per io Stato italiano attuale, di avocarne sostanzialmente il
processo di elaborazione, —- in conformità all'accresciuta potestà normativa del Governo e trattandosi di materia la più
grave e delicata - a quel supremo organo politico, che, in
sede di consultazione, ha il compito di dare all'attività statale
ed alla Politica nazionale una orientazione rispondente alle
supreme direttive e finalità del Regime.
11. — In ordine alla portata della riforma attuata con la
nuova disciplina legislativa, rispetto alla dottrina ed alla pra(1) E, quel che più importa, appunto, è che, per virtù dell'art. 12,
siasi fatta una determinazione e identificazione precisa delle materie che
rientrano nel contenuto delle leggi costituzionali, secondo la portata di
detta disposizione legislativa.
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tica costituzionale precedente, ripetiamo che è di grande rilievo
il fatto, per cui l'invocata determinazione, circa il grado di
autorità, di una vera e propria gerarchia fra la norma costituzionale e quella legislativa ordinaria, è stata accolta soltanto
entro la misura rappresentata dall'adozione di un procedimento
straordinario, bensì, ma di natura preliminare, assai diversa dal
consueto, in riguardo alla elaborazione delle* leggi di carattere
costituzionale. Tuttavia il nuovo procedimento prescritto sembra per se stesso appropriato a conferire alle medesime una
maggiore autorità dal punto di vista giuridico e politico insieme: per un verso in ragione della speciale formalità richiesta,
sia pure d'ordine consultivo, sotto pena di veder proclamata
l'inefficacia della legge, in caso d'inosservanza di essa; per
l'altro, in funzione ói^Wautorità politica inerente al Supremo
Consesso del Regime fascista chiamato a consultazione, e che
ne rappresenta il massimo organo politico.
Ma d'altro canto, non essendosi creduto opportuno di ricalcare al riguardo il metodo seguito dalle vecchie e nuove
costituzioni che hanno inteso di assicurare e garantire propriamente la supremazia delle norme costituzionali rispetto a quelle
comuni, non vi è motivo di affermare che la recente riforma,
dando rilievo alla legge costituzionale, abbia intaccato altresì
od alterato il carattere flessibile, che ha accompagnato dal suo
nàscere, attraverso i suoi successivi sviluppi, sino all'ultimo,
piìj audace di tutti, deirordinamento corporativo, la Costituzione Albertina. Tale carattere è rimasto integro, in quanto il
potere legislativo ordinario continua a rimanere investito della
competenza a conoscere e deliberare anche sulle leggi costituzionali, senza aggravamento della procedura vera e propria
richiesta per la formazione della legge.
Per tal modo si è seguita una via non ancora battuta da
altri Stati, ma del tutto nuova ed originale come il fenomeno
del Fascismo onde la riforma ha avuto vita, senza contrastare
in modo assoluto col carattere tradizionale della nostra Costituzione. E d'altra parte, il nuovo sistema introdotto, provvedendo adeguatamente alia esigenza di conservazione del Regime
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fascista, conferisce una sufficiente garanzia di stabilità al nuovo
ordinamento politico, per il modo speciale con cui in esso si
innesta e s* inquadra ed è destinato a funzionare, attraverso il
concorso di un organo essenzialmente politico come il Gran
Consiglio.
La riforma di cui è parola, dato lo spirito conservativo delle
conquiste della Rivoluzione, cui è inspirato il Gran Consiglio
nel modo di sua composizione e nella natura delle sue attribuzioni, è tale da dover affidare con animo tranquillo, vorremmo dire la custodia delle leggi costituzionali, a questo Supremo Consesso del Regime, il cui preventivo, e senza dubbio
decisivo parere in ordine alle medesime, rappresenterà la migliore salvaguardia di « quella parte di ordinamento statale
che si attiene all'esistenza stessa della Nazione», e non potrà
non raggiungere lo scopo di rinsaldare T intangibilità degli
istituti fondamentali, che hanno radice nella tradizione costituzionale, ravvivata e rinnovata nello Stato fascista.
12. — Ribadito pertanto, in termini positivi, il valore della
norma costituzionale come norma giuridica superiore alla legge,
— superiorità, come vedemmo, per molti riguardi già riconosciuta e rispettata nella tradizione precedente — dobbiamo
augurarci che alla inquadratura di questa nuova categoria giuridica delle leggi costituzionali nel sistema del nostro diritto
pubblico possa seguire al più presto una correlativa rielaborazione sistematica dei rapporti fra le diverse categorie di legislazione, sulla base del complesso organismo del diritto positivo dei nuovo Stato fascista, ad opera dei cultori della
scienza pubblicistica.

