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PRESENTAZIONE
Professionisti del settore sanitario e socio-assistenziale è l’innovativo corso in tre volumi
destinato agli Istituti professionali – Indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.
Seguendo le recenti Linee guida della riforma dell’Istruzione professionale, ogni volume è
organizzato in Unità di Apprendimento di Diritto, Legislazione socio-sanitaria, Economia
Sociale e Tecnica amministrativa.
I contenuti, fortemente declinati sugli specifici risultati di apprendimento del profilo di indirizzo, sono orientati a formare le future professionalità di settore (imprese socio-sanitarie,
settore dei servizi di assistenza e animazione sociale, promozione del benessere e della salute), stimolando non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità pratica di intervento.
Ogni Unità di apprendimento, è organizzata in due parti:
• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, documenti, schemi riepilogativi. Lungo
lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il ricorso a esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica l’apprendimento raggiunto attraverso una
pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto: la verifica dell’apprendimento
di base (verifiche sommative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza), l’agire in situazione (debate).
Nell’ottica della didattica inclusiva, al termine di ogni lezione sono proposte attività di ripasso presentate in forma semplificata particolarmente utili per fissare gli aspetti più importanti
e per agevolare gli studenti con indicazione di BES.
Professionisti del settore sanitario e socio-assistenziale è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere
a tutti i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione
web con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia
dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Percorso A

Concetti fondamentali di
diritto amministrativo
Competenza in uscita n. 1
•

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a
bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e
altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali

Competenze intermedie
•

Organizzare tempi e modi di realizzazione delle attività assegnate, relative alla predisposizione di
documentazione e registrazione di atti amministrativi e dati contabili

Abilità
•

Riconoscere la struttura organizzativa di un servizio e di un ente

Conoscenze
•

Gli atti della Pubblica Amministrazione

CONTENUTI

UdA 1 •	I principi del diritto amministrativo e le sue fonti
UdA 2 • I soggetti della Pubblica Amministrazione e la sua attività
UdA 3 • Le posizioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo
UdA 4 • Gli atti amministrativi
UdA 5 • Gli enti territoriali
UdA 6 • L’attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni

Unità di apprendimento 1

I principi del diritto amministrativo
e le sue fonti
Cosa studieremo
L’organizzazione della Pubblica Amministrazione è disciplinata dal diritto amministrativo le cui fonti
di produzione sono rappresentate in primo luogo dalla Costituzione, poi dalle fonti di rango primario,
cioè dalle leggi del Parlamento e decreti legge del Governo, nonché dalle fonti secondarie come i regolamenti, le ordinanze e le circolari.
Le fonti di cognizione si distinguono dalle fonti di produzione in quanto sono tutti quei documenti che
portano a conoscenza le norme giuridiche, come la Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni emanano norme relative al funzionamento dei loro uffici: esse si
definiscono norme interne e non sono fonti di produzione del diritto, come le circolari.

Prerequisiti
•
•

Conoscere il concetto di ordinamento giuridico.
Conoscere il concetto di norma giuridica.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
•
•
•
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Conoscere la gerarchia che sussiste tra le fonti del diritto italiano.
Conoscere, in particolare, la disciplina e le classificazioni dei regolamenti e delle ordinanze.
Essere consapevole dei diversi scopi che lo Stato può perseguire e la Pubblica Amministrazione deve realizzare.
Essere in grado di orientarsi tra le fonti di produzione e di cognizione delle norme.
Saper identificare le fonti del potere normativo della Pubblica Amministrazione.

UdA 1 • I principi del diritto amministrativo e le sue fonti

1. Nozione
Il diritto amministrativo è quel ramo del diritto che disciplina
l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, la sua attività,
i suoi beni e i suoi rapporti con gli altri soggetti dell’ordinamento.
I caratteri del diritto amministrativo sono i seguenti:

La Pubblica Amministrazione è
formata da tutti gli organi dello Stato e dagli enti pubblici che hanno il
compito di realizzare gli scopi dello
Stato.

• è diritto pubblico interno: in quanto deriva dalla volontà
dello Stato e regola rapporti in cui uno dei due soggetti è
necessariamente lo Stato stesso o un ente pubblico (cioè
la Pubblica Amministrazione) nell’esercizio di potestà
amministrative;
• è autonomo: in quanto si giova di propri principi e regole,
diversi da quelli delle altre branche del diritto;
• è comune: in quanto si riferisce a tutti i soggetti che fanno
parte dell’ordinamento e non soltanto a determinate categorie;
• è ad oggetto variabile: in quanto la Pubblica Amministrazione, in ogni epoca storica, persegue fini differenti.

2. Funzione politica e funzione amministrativa
L’individuazione e la scelta dei fini di interesse generale che lo Stato vuole perseguire in un determinato momento storico costituiscono oggetto della funzione
politica, che incontra come unico limite le previsioni della Costituzione. Gli atti
emanati dai soggetti pubblici, nell’esercizio di tale funzione, sono detti atti politici e sono caratterizzati da una particolare forza e da una particolare disciplina.
La funzione amministrativa consiste, invece, nella concreta realizzazione dei
fini determinati dal potere politico ed è caratterizzata da una più limitata discrezionalità, poiché deve essere svolta non solo nel rispetto dei principi costituzionali, ma anche in armonia con le leggi ordinarie e con gli atti ad esse
equiparati (decreti legge, decreti legislativi). Nell’esercizio di tale funzione i
soggetti pubblici emanano gli atti amministrativi.
Ad esempio lo Stato per garantire la realizzazione del diritto alla salute cioè al benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo deve organizzare e servirsi del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) che è costituito da un insieme di atti e soggetti che
concorrono con la loro attività alla realizzazione del fine della tutela della salute.

3. Classificazione delle fonti
Per fonti del diritto si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le
norme giuridiche.
Sono fonti del diritto italiano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

la Costituzione;
e le norme dell’Unione Europea;
le leggi ordinarie dello Stato;
le leggi regionali;
i regolamenti;
gli usi.

Approfondimento
«Gli atti giuridici
dell’Unione europea»
www.simonescuola.it

SUL
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Percorso A

Concetti fondamentali di diritto amministrativo

Nella Costituzione, posta al primo gradino della gerarchia delle fonti, sono contenuti i principi ai quali si ispira il nostro ordinamento sociale ed è definita la struttura organizzativa dello Stato italiano; non può essere modificata da una legge ordinaria e tutte le norme di diritto devono conformarsi ai principi in essa contenuti.
Nel secondo gradino delle fonti si collocano le fonti primarie, sottoposte
esclusivamente alla Costituzione, costituite:
1)
2)
3)
4)

dalle leggi ordinarie emanate dal Parlamento;
dai decreti legislativi;
dai decreti legge, emanati dal Governo in casi di necessità e di urgenza;
dalle leggi regionali, emanate dalle Regioni in materie non specificamente
assegnate dalla Costituzione alla potestà legislativa dello Stato.

Infine, nel terzo gradino della scala gerarchica sono collocate le fonti secondarie. La categoria delle fonti secondarie comprende tutti gli atti espressione
del potere normativo della pubblica amministrazione statale (Governo, Ministri etc.) e di altri enti pubblici (Comuni, Regioni e altri enti). Rientrano in
questa categoria i regolamenti, le ordinanze, le circolari.

Oltre il diritto, l’economia e la tecnica … Storia
Le fonti giuridiche prima dell’età moderna
Fino al secolo XIX, epoca cosiddetta «della codificazione» (si pensi al Codice napoleonico), gli ordinamenti giuridici si sono caratterizzati per la coesistenza di fonti giuridiche aventi diversa origine, come
espressione naturale delle molte istituzioni presenti
all’interno di ciascun ordinamento. Ad esempio, un
ruolo importante è stato rivestito dalla consuetudine
fino all’età moderna. Inoltre, in Italia gli Statuti (cittadini, di corporazione e rurali) erano espressione dei
governi della comunità cittadina, come quelli generali del Comune, ma anche delle diverse amministrazioni della città (lavori pubblici, finanze etc.), delle
corporazioni di lavoro e delle comunità rurali, la cui
applicazione era però limitata agli appartenenti a
quella determinata comunità. Ancora: le leggi dei
regnanti, nei secoli VI e VII, in particolare, hanno
rappresentato una fonte importante, ma non sostitutiva delle altre fonti dell’ordinamento, avendo comunque un carattere frammentario.
È per questo motivo che nel periodo medievale, in
particolare, durante il XII secolo, fu riscoperto il diritto

romano, che presentava invece un carattere di completezza, poiché il suo nucleo fondamentale era costituito dal Codice giustinianeo, o corpus iuris civilis, una
raccolta di norme fatta redigere dall’imperatore d’Oriente Giustiniano tra il 529 e il 534 d.C., con l’intento
di raccogliere l’imponente tradizione giuridica dell’età
romana classica. Era quanto in quel momento storico
esistesse di più simile ad un testo codicistico attuale.
Concretamente, il diritto romano, o meglio, l’interpretazione che ne davano i giuristi cioè gli studenti di
diritto all’università cui si rivolgevano avvocati e uomini di legge, tornò ad essere il punto di riferimento,
in caso di controversia non risolvibile secondo le
norme del diritto dell’epoca. Nel corso dei secoli, tra
il XII e il XVII, imponente è stata l’opera di glossatori,
commentatori e consulenti che intervenivano a margine del Codice, ma in ogni caso, nel rapporto tra le
fonti, il richiamo ad esso era sempre «residuale», cioè
vi si ricorreva se non c’era alcuna altra norma utile,
per il caso concreto da risolvere, all’interno dell’ordinamento.

4. I regolamenti
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Il fondamento della potestà regolamentare è riposto nella legge, in
quanto gli organi amministrativi
possono emanare regolamenti
solo quando una legge attribuisca
loro tale potere.

I regolamenti sono atti aventi forza normativa, in quanto
contenenti norme idonee ad innovare l’ordinamento giuridico.
I regolamenti non possono:
• derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti;
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• derogare né contrastare con le leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad
attribuire loro il potere, in un determinato settore e per un determinato caso;
• regolamentare le materie riservate dalla Costituzione alla legge ordinaria o
costituzionale;
• contenere sanzioni penali.

Classificazioni
A seconda dei soggetti pubblici che li emanano, i regolamenti si distinguono in:
1) statali, se vengono emanati da organi dello Stato; i regolamenti statali, a loro volta, si distinguono in:

I regolamenti non governativi, a
differenza di quelli governativi,
hanno portata settoriale e la loro
efficacia è limitata al territorio
nella cui sfera ha competenza
l’autorità che li ha emanati.

• governativi, se deliberati dal Governo;
• ministeriali, se emanati da singoli componenti del Governo, cioè i Ministri, o dal suo Presidente;
• interministeriali, per materie di competenza di più ministri, da adottarsi con regolamenti interministeriali;
• non governativi, se emanati da altre autorità amministrative (Prefetto,
comandante di porto ecc.);

2) non statali, se vengono emanati dagli enti territoriali, quali Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Possono essere emanati anche da
altri enti, quali Ordini e Collegi professionali, Camere di commercio.
A seconda che siano destinati ad operare nell’ordinamento generale o in un
ambito ristretto, i regolamenti si distinguono in:
1) regolamenti esterni: sono espressione del potere di supremazia di cui la
Pubblica Amministrazione dispone verso tutti i cittadini e chiunque altro
si trovi nel territorio dello Stato;
2) regolamenti interni: regolano l’organizzazione interna di un organo o di
un ente, obbligando solo coloro che fanno parte dell’ufficio, organo o ente.
Sono espressione del potere di autorganizzazione dell’ente o dell’organo
stesso, perciò non sono fonti del diritto.
A seconda del contenuto, i regolamenti si distinguono in:
1) regolamenti di esecuzione: necessari per dare esecuzione alle leggi e alle
norme dell’Unione europea;
2) regolamenti integrativi: che integrano quanto stabilito da norme di legge;
3) regolamenti indipendenti: destinati a disciplinare, nel rispetto delle norme
di grado superiore, le materie attribuite alla competenza della Pubblica
Amministrazione;
4) regolamenti delegati: possono essere definiti come dei particolari regolamenti, che in via eccezionale possono disciplinare materie regolate precedentemente da norme legislative;

La delegificazione
In materia di regolamenti delegati merita attenzione la cd. delegificazione, ossia la facoltà del legislatore
di autorizzare il Governo all’emanazione di regolamenti diretti a disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge, dettando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l’abrogazione
delle norme vigenti dal momento dell’entrata in vigore di quelle regolamentari.
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5) regolamenti di riordino: con i quali si provvede al riordino periodico
delle disposizioni regolamentari vigenti e all’abrogazione di quelle che
hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
6) regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie: sono quei particolari regolamenti delegati mediante i quali il Governo attua le direttive comunitarie, purché si tratti di materie già disciplinate ma non riservate alla legge.

5. Le ordinanze
Nel campo del diritto amministrativo, per ordinanze si intendono tutti quegli
atti che creano obblighi o divieti ed in sostanza, quindi, impongono ordini.
Le ordinanze, per essere fonti del diritto, devono avere carattere normativo,
e cioè creare regole generali e astratte. Quando, invece, sono emanate per
risolvere un problema circoscritto hanno carattere di atto amministrativo e
non di fonte del diritto.

Classificazioni
Le ordinanze si classificano in:
1) ordinanze previste dalla legge per casi ordinari;
2) ordinanze previste dalla legge per casi eccezionali di particolare gravità,
in cui sarebbe impossibile l’utilizzazione e l’osservanza delle norme ordinarie (bandi militari, ordinanze del Prefetto, ordinanze eccezionali in caso
di calamità pubbliche e catastrofi nazionali);
3) ordinanze di necessità o libere, emanate per far fronte a situazioni di urgente necessità. La legge attribuisce il potere di emanare le ordinanze di
necessità a determinati organi, ma non prevede anche i casi concreti in cui
tale potere deve essere esercitato né pone limiti precisi al contenuto di tali
ordinanze. Sono le stesse autorità investite del potere che, di volta in volta,
al verificarsi della situazione di necessità e finché questa perdura, provvedono, con singoli provvedimenti, a farvi fronte.

6. Le norme interne della Pubblica Amministrazione
Tutte le Pubbliche Amministrazioni emanano norme relative al funzionamento dei loro uffici o alle modalità di svolgimento della loro attività. Queste norme hanno come destinatari soltanto coloro che fanno parte di una determinata amministrazione e sono qualificate come norme interne. Non sono
fonti del diritto e non possono essere in contrasto con norme di legge, né con
regolamenti o ordinanze.
Le norme interne della Pubblica Amministrazione possono essere emanate
attraverso diversi atti amministrativi:
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1) regolamenti: molte norme interne consistono, come abbiamo visto, in regolamenti interni, disciplinanti il funzionamento interno dell’ufficio;
2) ordini: si tratta di atti amministrativi emanati da autorità gerarchicamente
superiori, nei confronti di un’altra inferiore, contenenti un comando ad
agire in un dato modo;
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3) istruzioni: sono atti contenenti regole di comportamento di carattere tecnico, a chiarimento di altre norme (di legge) generali o (amministrative)
particolari, e inviati da uffici superiori ad uffici inferiori;
4) circolari: è la categoria più importante e diffusa di norme interne;
Approfondimento
con tali atti l’amministrazione indica ai propri dipendenti come
«Esempio di circolare»
devono comportarsi o interpretare determinate norme.
www.simonescuola.it
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7. La consuetudine e la prassi amministrativa
Consuetudine e prassi amministrativa hanno in comune il
fatto che consistono nel ripetersi di un certo comportamento.
La consuetudine è la tipica fonte del diritto non scritta: consiste nella ripetizione di un comportamento da parte di una
generalità di persone, con la convinzione della giuridica necessità di esso.
La prassi amministrativa, invece, consiste in un comportamento tenuto costantemente, ma non è accompagnata dalla
convinzione della sua obbligatorietà. Essa non è fonte
del diritto, ma viene utilizzata ed esercitata in quanto
ritenuta la più adatta ed opportuna.

Sono due gli elementi essenziali
della consuetudine: un elemento
oggettivo, costituito dal ripetersi
di un comportamento costante
ed uniforme per un certo periodo
di tempo; un elemento soggettivo, costituito dalla convinzione
della giuridica necessità del comportamento.

8. Le fonti di cognizione
Le fonti analizzate vengono definite fonti di produzione poiché portano alla nascita, alla modificazione e alla
estinzione delle norme giuridiche (leggi, decreti, consuetudini etc.).
Da queste sono distinte le fonti di cognizione sono
tutti i documenti che consentono di conoscere le norme giuridiche già formate (es.: Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione etc.).
Quando si parla di fonti, dunque, si fa riferimento non
solo ai mezzi di formazione delle norme (fonti di produzione), ma anche ai mezzi che rendono conoscibili
le norme stesse (fonti di cognizione).

I codici
Tra le fonti di cognizione vanno ricordati i codici che hanno la funzione di rendere più agevole la conoscenza e anche di favorire l’applicazione del decreto, infatti in esso sono contenute tutte le regole fondamentali di un ramo del diritto (civile, penale ecc.).
Non si tratta di una semplice raccolta di norme ma di una legge più grande e complessa delle altre dove
le norme si integrano a vicenda ed in maniera organica.
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RIEPILOGO FACILE

Il diritto amministrativo disciplina l’organizzazione della Pubblica Amministrazione,
la sua attività, i suoi beni e i suoi rapporti con gli altri soggetti dell’ordinamento. La
Pubblica Amministrazione è formata da tutti gli organi dello Stato e dagli enti
pubblici che hanno il compito di realizzare gli scopi dello Stato.
Le fonti del diritto sono quegli atti da cui nascono le norme giuridiche.
La fonte più importante è la Costituzione che contiene i principi a cui si ispira il
nostro ordinamento. Tali principi devono essere rispettati dalle fonti primarie e
secondarie.
Esempi di fonti primarie sono le leggi del Parlamento e i decreti legge del Governo.
Esempi di fonti secondarie sono i regolamenti, le ordinanze e le circolari.
Da queste fonti, dette di produzione, vanno distinte le fonti di cognizione che sono
tutti i documenti che consentono di conoscere le norme giuridiche.
Ad esempio: la Gazzetta Ufficiale.
I regolamenti sono una fonte molto utilizzata nell’ambito del diritto amministrativo. I
regolamenti sono atti aventi forza normativa, in quanto contengono norme idonee ad
innovare l’ordinamento giuridico.
Ad esempio i regolamenti di esecuzione sono necessari per dare esecuzione alle leggi.
Per ordinanze si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti ed in
sostanza, quindi, impongono ordini.
Tutte le Pubbliche Amministrazioni emanano norme relative al funzionamento dei
loro uffici o alle modalità di svolgimento della loro attività. Queste norme sono
destinate solo a coloro che fanno parte di una determinata amministrazione. Non
sono fonti del diritto.
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VERIFICHE SOMMATIVE
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1. Quali sono i caratteri del diritto amministrativo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Quali sono le fonti del diritto primarie?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Cosa sono i regolamenti?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Da chi possono essere emanati i regolamenti?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. Cosa sono i regolamenti di esecuzione?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

6. Attraverso quali atti amministrativi possono essere emanate le norme interne delle Pubbliche
Amministrazioni?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. Quale, tra queste, non è una fonte primaria del diritto?
Legge ordinaria
Decreto legge
Regolamento
Legge regionale

d
b
c
d

2. Quali tra questi regolamenti sono emanati dagli enti territoriali?
I regolamenti ministeriali
I regolamenti interministeriali
I regolamenti non governativi
I regolamenti non statali

a
b
c
d

3. Cosa è necessario affinché le ordinanze siano fonti del diritto?
Devono creare obblighi
Devono imporre divieti
Non devono contrastare con la Costituzione
Devono creare norme generali ed astratte

a
b
c
d

4. Chi sono i destinatari delle norme interne della Pubblica Amministrazione?
Solo coloro che fanno parte di una determinata amministrazione
Tutti i cittadini
I cittadini che si trovano in una particolare condizione
Gli enti locali

a
b
c
d

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false,
spiegandone il motivo:
1. Il diritto amministrativo è un diritto autonomo
perché

V

F

2. Al primo gradino della gerarchia delle fonti vi sono le fonti primarie
perché

V

F

3. I regolamenti non possono derogare né contrastare con le leggi ordinarie
perché

V

F

4. Sia i regolamenti esterni sia i regolamenti interni sono fonti del diritto
perché

V

F

d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
1. Nella .................. sono contenuti i principi ai quali si ispira il nostro ordinamento
legge ordinaria
Costituzione
legge regionale
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2. Le .................. sono sottoposte esclusivamente alla Costituzione
fonti primarie
fonti secondarie
fonti del diritto
3. Sono .................. quei regolamenti che disciplinano materie di competenze di più ministri
ministeriali
interministeriali
governativi
4. Le ordinanze, per essere fonti del diritto, devono avere carattere ..................
circoscritto
eccezionale
normativo

VERIFICHE D’ECCELLENZA
Testi unici e codici
I testi unici sono gli atti che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo.
È possibile distinguere fra testi unici:
• normativi (innovativi, delegati o di coordinamento), se modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti;
• compilativi (non innovativi
o di mera compilazione), se si
limitano al raccoglimento in
un unico atto delle norme già
esistenti, lasciando immutata
la legislazione vigente.
Esistono, poi, i testi unici misti,
aventi cioè ad oggetto non solo
il coordinamento di disposizioni di fonte primaria (potestà legislativa delegata) ma anche la
raccolta di disposizioni di ran-

go secondario (potestà regolamentare delegificante).
Inoltre, nell’intento di fornire
un riassetto di interi settori legislativi, è stata prevista dalla L.
229/2003 la figura dei codici di
settore, con i quali si intende
dar luogo in singole materie ad
un complesso di norme stabili e armonizzate che garantiscono certezze di regole. In attuazione di tale disposizione, sono stati emanati diversi provvedimenti
fra cui il Codice dei contratti pubblici, il Codice in materia di protezione dei dati personali, il Codice del consumo etc.
La previsione dei codici di settore non ha comportato l’abbandono del Testo Unico poiché l’art. 17bis nella L. 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che
il Governo, mediante i testi uni-

ci compilativi, può raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge regolanti materie e settori omogenei.
L’emanazione di tali testi da parte del Governo deve avvenire attenendosi ad alcuni criteri direttivi:
• l’individuazione del testo vigente delle norme;
• l’individuazione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
• il coordinamento formale del
testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
• l’individuazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque
in vigore.

a) Cosa sono i Testi unici?
b) Di cosa si occupano i codici di settore?
c) Quali sono le caratteristiche dei Testi unici compilativi?
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VERIFICHE DI RECUPERO
Svolgi il seguente esercizio
• Metti in ordine, secondo la gerarchia delle fonti, le seguenti fonti del diritto italiano:
i regolamenti;
le leggi dello Stato;
la Costituzione;
gli usi;
le leggi regionali.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
• Leggi ordinarie - decreti legislativi - regolamenti - decreti legge
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Completa il seguente schema

REGOLAMENTI
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Soggetti emananti

• Statali
• ............................................

Ambito operativo

• Esterni
• ............................................

Contenuto

•
•
•
•

Di esecuzione
Integrativi
............................................
............................................

