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La decretazione d’urgenza: 
le colpe dello Stato liberale

Cercherò di far parlare coloro che sono intervenuti e hanno avuto 
modo di riflettere sul problema della decretazione d’urgenza tra il 1918 
e il 1925, passando in rassegna il pensiero di cinque protagonisti.

Il primo è Filippo Vassalli, grande giurista, civilista, preside della fa-
coltà giuridica romana e autore del codice civile tuttora in vigore.

Il secondo è un giovane tenente, che diventerà presto professore 
all’Università di Roma e, successivamente ministro nei primi governi 
Mussolini, Alberto De Stefani.

Il terzo si vanta di essere nato l’anno prima dell’unificazione italiana, in 
corrispondenza con l’arrivo di Garibaldi in Sicilia: è Vittorio Emanuele 
Orlando, fondatore della scuola italiana di diritto pubblico, che ha svolto 
per trent’anni il ruolo di parlamentare, per dieci anni quello di ministro, 
per qualche tempo quello di Presidente del Consiglio dei ministri e, al 
termine della sua lunga vita, è stato membro dell’Assemblea costituente. 

Il quarto è Alfredo Rocco, proveniente da una famiglia napoletana 
che ha dato quattro professori universitari, professore di diritto com-
merciale e insegnante anche di legislazione economica; sarà presidente 
della Camera dei deputati, Ministro di grazia e giustizia e autore del 
noto Codice Rocco.

L’ultimo protagonista è Sergio Panunzio: proviene dal sindacalismo 
rivoluzionario, diventa professore universitario, insegna discipline di-
verse, prima a Perugia e poi a Roma, è sottosegretario nei primi go-
verni Mussolini e autore di molte ‘riflessioni’ sulla natura dello Stato 
fascista.

Filippo Vassalli scrive nel 1918 un saggio intitolato Della legislazione 
di guerra e dei nuovi confini del diritto privato. In questo saggio osserva:

chi volga a ricercare con quali effetti l’immane cataclisma della conflagrazio-
ne mondiale è passato sugli spiriti e sulle forme del diritto privato indaga un 
fenomeno vasto, di movenze tumultuose, senza alcun comparabile preceden-
te, qual è costituito dalle miriadi di leggi emanate negli ultimi quattro anni 
e mezzo (e specialmente dagli organi di governo dello Stato); fenomeno il 
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quale ha un nome “legislazione di guerra”, non meno per l’intensità che quasi 
si assomiglia a quella della fabbricazione dei proiettili, che per la novità de’ 
principi introdotti con travolgente audacia nella compagine del nostro ordi-
namento giuridico1.

Vassalli, dunque, segnala, il tumultuoso svolgersi della legislazione, 
ad opera fondamentalmente del potere esecutivo.

Nel 1918 Alberto De Stefani, il futuro Ministro delle finanze di Mus-
solini, lavora al commissariato generale per le armi e munizioni, ufficio 
storiografico della mobilitazione, sezione statistico-economica. In una 
pubblicazione intitolata La legislazione in materia economica e finan-
ziaria dello Stato italiano durante il conflitto europeo2, annota che la 
radicale crescita della normazione ha prodotto 2945 decreti-legge nel 
periodo tra il 1915 e il 1921. Da questo derivano lo sfaldamento del 
limpido quadro legislativo del periodo precedente e le nuove «forme 
di protezione, attuate in numerosi campi della vita sociale – nell’igiene, 
nell’assistenza pubblica, nella beneficenza, nella previdenza, nell’istru-
zione, nei commerci, nelle industrie, nei costumi»3.

Perché era potuto accadere tutto questo?
Occorre fare un passo indietro e ricordare che lo Statuto concesso 

da Carlo Alberto nel 1848 ed ereditato dallo Stato italiano nel 1861, 
aveva formulazioni incerte. All’articolo 3 dettava: «il potere legislati-
vo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e 
quella dei deputati». Più avanti, l’articolo 56 stabiliva: «se un progetto 
di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà più 
essere riprodotto nella stessa sessione». All’articolo 6 disponeva: «il Re 
[…] fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi sen-
za sospenderne l’osservanza o dispensarne» (dall’osservanza). Infine, 
secondo l’articolo 10: «la proposizione delle leggi apparterrà al Re e a 
ciascuna delle due Camere». Dunque, lo Statuto albertino distribuiva 
il potere legislativo tra tre soggetti.

1 F. Vassalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, 
«Rivista di diritto commerciale», 1919, parte I, p. 1 (ora in Studi giuridici, Milano 1960, 
II).

2 Commissariato generale per le armi e munizioni. Ufficio storiografico della 
mobilitazione, sezione statistico-economica, La legislazione in materia economica e 
finanziaria dello Stato italiano durante il conflitto europeo (1 agosto 1914-31 luglio 
1917), Milano 1918.

3 Vassalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, p. 5.
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Passiamo a Orlando. Nel capitolo intitolato Il diritto di ordinanza 
dei suoi Principi di diritto costituzionale del 1912, egli osserva che il 
potere esecutivo «ha una sua propria volontà, che trova una giuridica 
espressione nel diritto di emanare regolamenti e decreti o, con frase 
più generale, nel diritto di ordinanza». Poi aggiunge: «un criterio po-
sitivo per la determinazione della sfera del diritto di ordinanza non 
esiste». Se lo Statuto albertino distribuiva il potere legislativo fra tre 
soggetti (la Camera dei deputati, il Senato del regno e il Re), bisognava 
accertare a chi spettasse il potere di ordinanza. Osserva Orlando: «par-
rebbe che nel concetto dello statuto, il decreto servisse a rendere possi-
bile l’esecuzione delle leggi» (secondo la concezione di tipo gerarchico 
che assegna al decreto un compito esecutivo), ma – aggiunge Orlan-
do –: «mentre nel fatto, indiscutibilmente, assai più larga è la portata di 
quello» (diritto di ordinanza). Quindi Orlando riconosce che esiste un 
potere legislativo del potere esecutivo. Poche pagine più avanti, però, 
aggiunge ancora: «a questa materia si connette un diritto eccezionale 
per causa di necessità pubblica, che può permettere al potere esecu-
tivo di oltrepassare quei limiti, superiormente esposti» e di prendere 
da solo «qualsiasi grave provvedimento, quando la salute pubblica lo 
esiga». «Quando un simile caso si presenti e il potere legislativo non 
possa essere interrogato, non solo perché eventualmente disciolto, ma 
anche perché la rapidità dell’azione non permette gl’indugi propri di 
un’assemblea deliberante, il potere esecutivo non solo potrà, ma dovrà 
assumere la responsabilità di questa azione»4.

Quindi, nel contesto costituzionale dello Statuto, Orlando, cioè l’im-
portatore della teoria dogmatica del diritto, prende una posizione ben 
poco dogmatica, e addirittura incerta. Prima limita il potere esecutivo 
al compito di eseguire le leggi; però poi afferma che esso può andare 
anche al di là dell’esecuzione delle leggi; infine, sostiene che comunque 
il potere esecutivo ha un ‘diritto di ordinanza’, per provvedere quando 
c’è necessità e urgenza, sostituendosi al potere legislativo.

Alfredo Rocco nella relazione sul disegno di legge sulla facoltà del 
potere esecutivo di emanare norme giuridiche presentata nella seduta 
della Camera dei deputati del 26 maggio 1925, scrive:

la legislazione italiana non prevede espressamente la forma di legiferare, me-
diante decreto-legge, ma questa, sotto l’assillo delle necessità pratiche, si è ve-
nuta in fatto svolgendo sino dai primi anni della costituzione del Regno, all’i-

4 V.E. Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze 1912, pp. 215 e 219.
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nizio in esigua misura, poi in proporzioni sempre crescenti, fino a raggiungere 
in qualche anno il numero di parecchie centinaia di decreti-legge, sulle più 
diverse materie del diritto pubblico e del diritto privato, esclusa soltanto l’ap-
provazione dei bilanci e la materia elettorale nella parte più essenziale; l’enor-
me quantità di decreti ha indotto il Parlamento, a due riprese, per sgombrare 
il terreno dei lavori, alla convalidazione in blocco di quelli ormai non più in 
vigore, o aventi contenuto già superato dal tempo, ovvero di scarsa importan-
za; ciò che fu fatto con le leggi 15 ottobre 1923, n. 2293 e 17 aprile 1925, n. 473.

Rocco aggiunge: «il silenzio della legislazione italiana ha fatto sorge-
re e discutere largamente la questione se sia ammissibile l’emanazione 
di decreti-legge da parte del Governo e se l’autorità giudiziaria possa 
dare ad essi applicazione». Poi fa una completa disamina, al termine 
della quale giunge alla conclusione che

la rassegna sopra compiuta mette in luce che alla necessità storicamente ma-
nifestatasi di un’assunzione straordinaria di poteri legislativi da parte del 
Governo ha corrisposto e corrisponde non solo il riconoscimento di legitti-
mità ad opera della prevalente dottrina, ma anche, salvo qualche sporadica e 
temporanea deviazione, il riconoscimento pieno della legalità dell’intervento 
eccezionale del Governo nella funzione legislativa, da parte dell’autorità giu-
diziaria, ordinaria e speciale […]

e che

la ininterrotta e copiosa serie di decreti legge emanati dal Governo e quasi 
costantemente ratificati senza opposizione dal Parlamento,ha indotto anche 
il Senato a ritenere per mezzo dell’Ufficio centrale, interprete di esso e discor-
dante solo qualche voce, che esista addirittura una consuetudine legittimatri-
ce a cui accennano anche non poche delle sentenze dell’autorità giudiziaria 
ordinaria, di sopra richiamate.

Quindi, il disegno di legge che lui presenta «non fa, in sostanza, che 
codificare l’insegnamento della prevalente dottrina e della giurispru-
denza, facendo tesoro dei principi consacrati nel disegno di legge ap-
provato dal Senato del Regno, che in gran parte accoglie e fa propri». 
Conclude così:

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 certez-
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za e la chiarezza dov’era fin d’oggi il dubbio e l’oscurità, soddisfa le esigenze 
fondamentali dell’attività dell’opera di Governo […].

Al Senato, nel dicembre del 1925, osserva: «questo è il secondo dise-
gno di legge della nuova legislazione fascista che il Senato è chiamato 
ad esaminare. E aggiungo subito che, come il primo, era una modesta 
proposta»5, nel senso che codifica una prassi consolidata dalla storia e 
dalle consuetudini. In sostanza, invita a non pensare che il fascismo stia 
innovando; esso, invece, si lega ad una tradizione, che sostanzialmente 
era stata consentita dallo Statuto, ossia quella del ricorso ai decreti-legge.

Venne così emanata la legge numero 100 del 31 gennaio del 1926, 
che all’articolo 1 stabiliva che con reale decreto si poteva provvedere 
non solo all’esecuzione delle leggi, ma anche all’uso delle facoltà spet-
tanti al potere esecutivo, oltre che all’organizzazione interna. Di qui la 
dottrina, prevalente fino alla Costituzione repubblicana ed oltre, che 
ammetteva l’esistenza di regolamenti indipendenti. Poi, all’articolo 3 
disponeva che con decreto reale si potevano emanare norme aventi 
forza di legge, sia su delega parlamentare, ma anche in casi straordinari 
di urgente ed assoluta necessità.

Qualche anno più tardi, Sergio Panunzio potrà scrivere che, con la 
legge sul potere normativo del governo, quest’ultimo assume un ruolo 
nuovo: «incarna e rappresenta giuridicamente lo Stato»6.

Rocco, per difendersi, affermava «siamo noi le vestali del diritto co-
stituzionale, siamo noi i custodi dello Statuto e gli assertori dei principi 
fondamentali del nostro diritto pubblico»; «noi […] vogliamo gover-
nare con la legge, nella legge»; «il disegno di legge intende […] non di 
diminuire, ma di aumentare i compiti e l’autorità del Parlamento»7.

In conclusione, fu sulle incerte norme dello Statuto albertino, sui 
dubbi della dottrina giuridica e sui precedenti dello Stato liberale-au-
toritario che i protagonisti dello Stato fascista eressero un nuovo prin-
cipio, che conferiva un enorme potere all’esecutivo.

Sabino Cassese

5 La formazione dello Stato fascista (1925-1931) in Scritti e discorsi politici di 
Alfredo Rocco, Milano 1938, pp. 877, 883, 890-3, 904.

6 S. Panunzio, Leggi costituzionali del regime, in Atti del I congresso giuridico 
italiano, Roma 1933, ora in Id., Il fondamento giuridico del fascismo, a cura di F. 
Perfetti, Roma 1987, p. 205.

7 La formazione dello Stato fascista, p. 907-10.
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