Funzione legislativa
	Costituzione art. 61. — Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (1).
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri (2) delle precedenti.
	Costituzione art. 73. — Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione (1) [72, 87].
	Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione (2), salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [d. gen. 10].
Costituzione art. 76. — L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo (1) se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (2).
            (1) La delega può essere conferita soltanto al Governo nel suo complesso, e non ad un singolo Ministro o ad organi diversi. È vietata anche la sub-delegazione, nel senso che il Governo non può, a sua volta, incaricare altri organi a dare attuazione alla delega ricevuta. Ciò non esclude che il Governo si avvalga di istituzioni o commissioni che possano vantare una competenza specifica di settore, per la predisposizione del decreto legislativo (ad esempio, la Banca d’Italia per quanto riguarda il settore bancario).
		(2) Oggetto definito: fatte le debite eccezioni [v. 76 nt. (2)], tutte le materie possono essere oggetto di delega legislativa: di solito sono demandate quelle per le quali sia richiesta una notevole competenza  specifica e grande precisione lessicale (es. codici, regolamentazioni tecniche etc.) nonché una omogeneità di contenuto e di linguaggio che può esser assicurata meglio da una commissione di tecnici di nomina governativa.
	===
	Costituzione art. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
	Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza (1), il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (2) (3).
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (4).
Costituzione art. 78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra (1) (2) e conferiscono al Governo i poteri necessari (3) [11, 87].
	Costituzione art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere (1) [74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (2).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti [73, 76, 77].
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (3) [97, 98].
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (4), ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [11, 78].
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Può concedere grazia [c.p. 174; c. p. p. 681] e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica (5).
	Costituzione art. 134. — La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (1);
	sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni [127], e tra le Regioni (2);
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (3) [ed i Ministri] (4) a norma della Costituzione [90].
	===
	Il Governo è titolare di una potestà normativa propria, che esercita attraverso l’emanazione di regolamenti [v. 87] che si collocano ad un livello inferiore rispetto alla legge nella gerarchia delle fonti. Per il principio della divisione dei poteri, il Governo non è contitolare, assieme alle Camere, di alcun potere legislativo, potere che spetta esclusivamente alle assemblee popolari (Camere e Consigli regionali).
		Tuttavia, la Costituzione conferisce al Governo la possibilità, a determinate condizioni, di emanare atti che hanno la stessa forza della legge, e che sono in grado di abrogare norme di fonti primarie e resistere all’abrogazione di fonti secondarie [v. 134]. È quanto accade con la delegazione legislativa, che viene conferita soprattutto quando occorre disciplinare materie molto tecniche e caratterizzate da un basso livello di politicità, tali da non richiedere l’intervento diretto delle Assemblee rappresentative (si pensi alla compilazione d’un codice o alla redazione di un testo unico, in cui va compiuta da parte di specialisti un’attività prevalentemente di coordinamento e sistemazione di una determinata materia).
Ovviamente, l’esercizio di funzioni legislative da parte dell’esecutivo è oggetto di numerose cautele, in modo da consentire un controllo preventivo da parte del Parlamento. Ciò spiega anche l’aggiunta, da parte di numerose leggi di delega, di un quarto limite alla redazione dei decreti legislativi: l’obbligo di sentire il parere delle commissioni parlamentari (o altre ad hoc) competenti nella materia.
	===
	•	L. 23-8-1988, n. 400 — Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

