
GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE 
 

I. Costituzione e Leggi costituzionali 
II. Direttive e regolamenti UE 
III. Leggi ordinarie e decreti legislativi Leggi regionali ( e 

Leggi Provincia TN e BZ) 
IV. Regolamenti governativi Regolamenti regionali 
V. Regolamenti ministeriali Altri regolamenti degli enti locali 

(Provincia e Comune) 
 
TIPOLOGIA NORMATIVA COMUNITARIA 
Gli stati membri sono tenuti a dare attuazione nel proprio ordinamento a tutte le fonti normative comunitarie. 
Le fonti principali sono: 

 Direttive: Norme comunitarie con le quali i vari organi indicano come regolarsi su determinati 
problemi. Sono indicazioni di una normativa da recepire. Hanno valore di raccomandazione nei 
confronti degli stati membri, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale. Sono 
applicate tramite una legge di attuazione che serve ad assicurare l’adeguamento dell’ordinamento 
nazionale a quello comunitario 

 Regolamento: Serve a regolamentare una disciplina. Nell’ordinamento italiano sono direttamente e 
automaticamente applicati.  La normativa comunitaria è di ordine gerarchico superiore alle leggi 
ordinarie. In caso di conflitto devono essere obbligatoriamente applicate le norme comunitarie. Le 
norme nazionali discordanti sono disapplicate e dichiarate illegittime. Le norme comunitarie non 
possono comunque violare i principi della Costituzione. 

 
TIPOLOGIA NORMATIVA NAZIONALE 

 LEGGE ORDINARIA E’ una fonte primaria del diritto. Ha la funzione di innovare l’ordinamento 
legislativo preesistente tramite l’integrazione con nuove norme o attraverso la modifica per 
abrogazione o sostituzione di leggi precedenti o di loro singole parti. 

 ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Atti non posti in essere dalle Camere ma pari alle leggi ordinarie 
o DL Decreto legge: Può essere adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di 

urgenza ed è un provvedimento provvisorio con forza di legge. Deve essere convertito in 
legge dalle Camere entro 60 giorni. 

o DLgs Decreto legislativo: E’ un decreto avente forza di legge che può essere adottato dal 
Governo anche senza che ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza e non deve 
essere convertito in legge. Le Camere devono però delegare al Governo l’esercizio della 
funzione legislativa con una legge apposita in cui deve essere definita la materia oggetto del 
provvedimento. Solitamente la delega è concessa in casi in cui la materia da disciplinare sia 
molto complessa oppure richieda conoscenze tecniche specifiche. 

 LR LEGGI REGIONALI Per Regione si intende un ente pubblico, territoriale, a rilevanza 
costituzionale e rappresentativo di una collettività stanziata su un determinato territorio, dotato di 
poteri e funzioni proprie. Le regioni sono a Statuto ordinario e a Statuto speciale. In questo secondo 
caso lo statuto è adottato con una legge costituzionale. Queste regioni godono di maggiore 
autonomia e hanno una competenza legislativa e amministrativa più ampia. La competenza 
legislativa regionale può essere di tre livelli: 

o Primaria: tipica delle regioni a statuto speciale, in cui le competenze per alcune materie 
sono totalmente sottratte allo Stato 

o Ripartita: nelle materie attribuite alla competenza regionale possono legiferare sia lo Stato 
(definizione dei principi generali) che le Regioni (attuazione dei principi stabiliti nella legge 
ordinaria) 



o Integrativa – attuativa: lo Stato, con una legge ordinaria, può demandare alle Regioni il 
potere di emanare norme per l’attuazione di alcune materie 

 
Il nuovo titolo V della Costituzione, modificato dalla Legge Costituzionale 3 del 2001, configura in modo 
sostanzialmente nuovo il modello di “stato regionale” previsto dalla Costituzione originale, modificando 
profondamente l’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni. Il riferimento specifico alla tutela dell’ambiente 
compare nel testo costituzionale per la prima volta in modo esplicito. 

o Potestà legislativa esclusiva dello Stato: 
 Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali 

o Legislazione concorrente Stato – Regione:  
 Valorizzazione dei beni culturali e ambientali 
 Tutela della salute  
 Governo del territorio 
 Protezione civile 

o Potestà legislativa regionale residuale e primaria: 
 Agricoltura e foreste 
 Caccia e pesca 
 Miniere, cave e torbiere 
 Acque minerali e termali 

 DPR REGOLAMENTI GOVERNATIVI 
o Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e sono emanati con Decreto del Presidente della 

Repubblica. Possono essere di diversi tipi: 
o Esecuzione: servono a rendere più esplicito il contenuto di una legge o di un decreto 

legislativo. Sono usati in casi di atti particolarmente generali e astratti oppure 
eccessivamente tecnici 

o Attuazione e integrazione: sono simili ai regolamenti di esecuzione ma possono introdurre 
novità tecniche rispettando comunque sempre i principi della legge a cui fanno riferimento 

o Attuazione delle direttive comunitarie 

 DM REGOLAMENTI MINISTERIALE E INTERMINISTERIALI 
o I Ministri possono adottare regolamenti nelle materie di loro competenza. Sono emanati con 

decreto ministeriale. I regolamenti che riguardano materie di competenza di più ministri 
possono essere adottati con 

o decreti interministeriali. Sono atti di pura regolamentazione e devono rispettare la legge 
richiamata al loro interno 

 DPCM DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
o È un atto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito a consultazione con i 

Ministri interessati. Ha per oggetto la regolamentazione eccezionale di problemi già codificati 
da leggi e ha una prevalente funzione di ordinamento. 

 ALTRI REGOLAMENTI 
o Regionali : le regioni possono esercitare la podestà regolamentare in tutte le materie, ad 

eccezione di quelle di legislazione esclusiva statale  
o Provinciali e Comunali: Gli enti locali diversi dalle Regioni possono esercitare la potestà 

regolamentare per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
amministrative loro attribuite 


