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���,O�GLULWWR�QHOO¶HVSHULHQ]D�XPDQD�
�
 Il diritto� è una realtà molto importante per 
l’ organizzazione e il funzionamento della società, 
e anche per la vita individuale dei singoli uomini. 
L’ esistenza quotidiana di tutti noi si intreccia 
continuamente con il diritto, che condiziona le più 
diverse RSHUD]LRQL�H�VLWXD]LRQL�GL�FXL�RJQL�JLRUQR�
VLDPR�SURWDJRQLVWL��
Il signor Rossi si sveglia al mattino, a casa sua. 
 È casa «sua» perché l’ ha presa� in 
locazione oppure l’ ha comprata oppure l’ ha 
ereditata: tutte queste situazioni sono determinate 
dal diritto, per cui dipende dal diritto se il signor 
Rossi può dire che quella è casa «sua». Appena 
alzato fa la doccia, sente il giornale radio o un po’  
di musica, telefona a un amico, fa colazione: 
ebbene, anche in queste piccole operazioni il 
diritto ha un ruolo, perché la distribuzione del gas, 
dell’ acqua e dell’ energia elettrica, l’ utilizzazione 
del servizio radiofonico e del telefono sono 
regolate dal diritto, il quale stabilisce come 
devono essere organizzate le aziende che 
forniscono tali servizi, e come vanno impostati i 
rapporti fra esse e gli utenti. Così come è il diritto 
che si occupa di stabilire (a garanzia della salute 
dei consumatori) quali caratteristiche devono 
avere, e come devono essere prodotti e 
confezionati, il latte, il caffè, i biscotti o gli altri 
cibi che si prendono a colazione. 
 Tutto questo, magari, il signor Rossi lo fa 
insieme con sua moglie e i suoi figli. 
 E il diritto entra perfino qui, nel cuore dei 
rapporti di famiglia: che quella donna sia sua 
moglie, che quei bambini siano i suoi figli, e quali 
conseguenze ne derivino, dipende anche dal 

diritto. 
 Poi il signor Rossi esce per andare al lavoro, e 
sia che ci vada a piedi sia che usi un mezzo di 
trasporto, è il diritto - con le regole del «codice 
della strada» — a determinare i suoi 
comportamenti: non passare con il rosso, 
attraversare sulle strisce pedonali, tenere la destra, 
ecc.: ed è ancora il diritto a fare sì che, nel caso di 
infrazione, il vigile gli dia la «multa». 
 Arrivato sul posto di lavoro, il signor Rossi 
entra in un mondo che, anche se uno non se ne 
accorge o non ci pensa, è anch’ esso tutto riempito 
dal diritto: perché è il diritto, in definitiva, a 
stabilire che egli è dipendente di quella certa 
impresa o di quella certa amministrazione, e che 
perciò deve fare questo o quest’ altro lavoro, e alla 
fine del mese riceverà questo o quest’ altro 
stipendio, e ad agosto avrà quattro settimane di 
ferie, e così via. 
 E quando il capoufficio o un collega lo 
chiamano per cognome, si deve sapere che è 
sempre per via del diritto se lui si chiama Rossi, e 
non in un altro modo. 
 Gli  esempi  di questo genere  potrebbero 
moltiplicarsi  all’ infinito.  
 E se dalle esperienze quotidiane   degli   
individui   ci   spostiamo    alla considerazione 
dei JUDQGL� HYHQWL� FKH� LQWHUHVVDQR� O¶LQWHUD�
FROOHWWLYLWj� QD]LRQDOH� H� LQWHUQD]LRQDOH�� anche qui 
troviamo il diritto. Il diritto, per es., determina 
tutti i meccanismi di organizzazione e 
funzionamento dei supremi poteri dello Stato, cioè 
del sistema politico: la formazione della 
rappresentanza popolare attraverso le elezioni, le 
funzioni del Parlamento e i rapporti fra 
Parlamento e Governo, i poteri del Presidente 
della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dei 
Ministri, ecc. (così come quelli del Sindaco e del 
Consiglio comunale) — su tutto questo interviene 
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il diritto. Il quale penetra anche nelle relazioni — 
economiche, politiche, militari -  fra i diversi 
Stati, sia nel loro svolgimento pacifico, sia nei 
loro eventuali sviluppi non pacifici: perché anche 
della guerra si occupa�il diritto! (ad es. stabilendo 
come vanno trattati i prigionieri). 
 La parola con cui si indica ciò che riguarda il 
diritto è l’ aggettivo ©JLXULGLFRª�� ad es. «regola 
giuridica» significa regola del diritto; «conseguen-
za giuridica» vuoI dire conseguenza stabilita dal 
diritto; «scienza giuridica» è la scienza che studia 
il diritto, ecc. Il termine deriva da «ius», che in 
latino significa appunto diritto. 
 
���/D�IXQ]LRQH�GHO�GLULWWR��LQWHUHVVL�H�FRQIOLWWL�
  
 Domandiamoci ora perché il diritto interviene 
in modo così diffuso nella vita degli uomini e 
della società. Ciò equivale a domandare: a cosa 
serve il diritto? Qual è la funzione del diritto? 
 Possiamo definire il diritto come un PH]]R�GL�
UHJROD]LRQH� VRFLDOH� FKH� KD� OD� IXQ]LRQH� GL�
VLVWHPDUH� JOL� LQWHUHVVL� LQGLYLGXDOL� H� FROOHWWLYL�
SUHVHQWL� QHOOD� VRFLHWj� HYLWDQGR� R� ULVROYHQGR� L�
FRQIOLWWL�IUD�L�SRUWDWRUL�GHL�GLYHUVL�LQWHUHVVL��
 Dunque la funzione del diritto si lega 
strettamente al concetto di LQWHUHVVH�� che è OD�
WHQVLRQH� GHOO¶� XRPR� YHUVR� XQ� EHQH� FKH� VHUYH� D�
VRGGLVIDUH� XQ� ELVRJQR� XPDQR�� Facciamo un 
esempio molto semplice. 11 signor Rossi ha, fra i 
tanti suoi bisogni, quello di un luogo dove abitare; 
tale bisogno può essere� soddisfatto da una certa 
casa; perciò egli ha un interesse verso quella casa, 
e cioè tende ad avere la possibilità di usarla come 
propria abitazione. Il diritto prende in 
considerazione tale interesse, dandogli una 
sistemazione. 
 Questa può essere favorevole a Rossi, e 
consistere ad es. nello stabilire che Rossi ha la 
possibilità di abitare in quella casa perché ne ha la 
proprietà ovvero l’ usufrutto, oppure perché l’ ha 
presa in locazione o in comodato (cioè in prestito 
gratuito) dal proprietario o� l’ ha avuta in�
assegnazione dall’ Istituto autonomo case�popolari 
o da altro ente di edilizia pubblica.  
 O    viceversa   la    sistemazione        può�
essere sfavorevole a Rossi, perché il diritto 
potrebbe stabilire che egli non ha nessuna 
possibilità di abitarci, e che questa possibilità 
spetta a un altro. 
 E ovvio che a ciascuna di queste diverse 
ipotesi corrisponde una diversa sistemazione 
dell’ interesse che Rossi ha verso quella casa: e 
stabilire in quale ipotesi si ricade, dipende 
appunto dal diritto. 
 L’ esempio appena fatto riguarda un LQWHUHVVH�
PDWHULDOH�� ma il diritto si occupa anche di 
LQWHUHVVL�QRQ�PDWHULDOL��
� Oltre che a una casa dove abitare, il signor 
Rossi ha interesse al rispetto del proprio onore: il 
diritto prende in considerazione anche questo 
interesse, cercando di fare in modo che nessuno 
diffonda notizie o apprezzamenti offensivi per 

Rossi, e dandogli modo di reagire se questo 
accade. 
 Oltre che di LQWHUHVVL� LQGLYLGXDOL� (come quelli 
appena visti) il diritto si occupa anche di LQWHUHVVL�
FROOHWWLYL��L’ interesse alla difesa nazionale o alla 
costruzione di un’ opera pubblica (una strada, una 
scuola, un ospedale) o alla integrità dell’ ambiente 
naturale non tocca singoli individui, ma la 
collettività tutta intera. 
 Anche per sistemare questo tipo di interessi 
interviene in vario modo il diritto: ad es. 
stabilendo l’ obbligo del servizio militare e 
organizzando l’ esercito, facendo in modo che si 
possa espropriare il terreno privato che serve per 
realizzare l’ opera pubblica, imponendo alle 
industrie limiti e divieti per evitare 
l’ inquinamento dell’ aria e delle acque. 
 L’ esperienza insegna che molto spesso 
O¶LQWHUHVVH�GL�XQR�SXz�ULVXOWDUH�LQFRPSDWLELOH�FRQ�
O¶LQWHUHVVH�GL�XQ�DOWUR��in questo caso nasce, o può 
nascere, un conflitto fra i portatori degli interessi 
in contrasto. 
 Funzione del diritto è  prevenire o (se sono già 
nati) risolvere tali conflitti. 
 Un esempio. il signor Rossi ha preso in 
locazione una casa dal signor Bianchi, e ci abita. 
il suo interesse è continuare ad abitarci, ma a un 
certo punto Bianchi è interessato a riottenere la 
possibilità di utilizzare la casa per sé, e quindi a 
mandare via Rossi. 
 Gli interessi dei due sono incompatibili: 
soddisfare quello di Rossi significa sacrificare 
quello di Bianchi, e viceversa. Il diritto risolve 
questo conflitto stabilendo se, in quella data 
situazione, prevale l’ uno oppure l’ altro interesse: 
se Rossi può restare ancora nella casa o invece, la 
deve lasciare libera per Bianchi. 
 Tale  IXQ]LRQH��GL��ULVROX]LRQH��GHL� �FRQIOLWWL�è 
molto importante, perché evita che i cittadini  si 
facciano  giustizia da sé, e  così assicura  la pace  
sociale. 
 Se non ci fosse il diritto a stabilire, per es., che 
Rossi deve lasciare libera la casa di Bianchi,  e a  
fare  sì che  ciò effettivamente si 
verifichi, di fronte a Rossi che rifiuta di 
sgombrare, Bianchi cercherebbe di recuperare 
casa sua con l’ uso della forza; e Rossi, a sua volta, 
resisterebbe con la forza. È perciò chiaro che, 
senza diritto, la società umana sarebbe 
intollerabilmente disordinata, violenta, invivibile. 
 Ma oltre a evitare che i conflitti si risolvano 
con l’ uso della forza, il diritto ha pure la IXQ]LRQH�
GL�SUHYHQLUH�L�FRQIOLWWL��se Rossi sa che, in base al 
diritto, egli deve lasciare la casa a Bianchi, e che 
se non lo farà i meccanismi del diritto lo 
costringeranno a farlo, è probabile che egli si 
adegui spontaneamente (seppure a malincuore) 
alla pretesa di Bianchi, così che fra i due neppure 
nasce il conflitto. 
 Conflitti possono nascere, naturalmente, 
anche in relazione a interessi non materiali, e a 
interessi collettivi: Rossi ha interesse a non essere 
offeso con l’ epiteto di «ladro», ma il giornalista 
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Verdi ha interesse a scrivere per il suo giornale un 
articolo nel quale racconta i furti di Rossi. 
 Gli abitanti di una città hanno interesse che 
una fabbrica inquinante, che li soffoca di fumi, 
chiuda; invece il proprietario della fabbrica ha 
interesse a tenerla aperta, perché gli dà profitti, e 
pure gli operai che ci lavorano sono interessati 
alla prosecuzione dell’ attività, perché in caso 
contrario temono il licenziamento. Quale degli 
interessi in contrasto deve prevalere, dipende 
anche dal diritto. 
 
��� 'LULWWR�H�IDWWRUL�VRFLDOL��VWRULFLWj�H�UHODWLYLWj�

GHO�GLULWWR 
 
 Quanto si è detto fin qui spiega i rapporti 
molto stretti che legano il diritto ad altri elementi 
fondamentali dell’ organizzazione e del 
funzionamento della società: in particolare, 
all’ economia, alla politica e alla cultura. 
 L’ HFRQRPLD è il sistema con il quale si 
producono e si distribuiscono i beni, che servono 
a soddisfare i bisogni e quindi sono oggetto degli 
interessi: quei medesimi interessi la cui 
sistemazione è — come abbiamo visto — compito 
del diritto. 
 Fra diritto ed economia ci sono perciò 
interferenze e influenze reciproche. Infatti  
O¶HFRQRPLD����LQIOXHQ]D�LO�GLULWWR���nel senso che  DL��
GLYHUVL� WLSL� GL� VLVWHPD� HFRQRPLFR� FRUULVSRQGRQR�
GLYHUVL� WLSL� GL� VLVWHPD� JLXULGLFR�� � adeguati  al   
particolare    modo di produrre   e distribuire  la 
ricchezza,  che di volta  in  volta prevale: così,  a   
un’ economia fondata  sull’ agricoltura  
corrispondeva  un diritto   che dedicava la 
massima  attenzione  e  offriva la  massima 
protezione  alla  proprietà  terriera;  con  lo 
sviluppo dell’ economia  industriale  e  dei servizi,  
il  sistema    giuridico   si    modifica   per   arric-
chirsi di regole adatte alla nuova realtà produttiva 
(si pensi alla moderna disciplina dell’ impresa, dei 
contratti, dei brevetti per invenzione, della con-
correnza, ecc.). Ma, reciprocamente, può dirsi che 
LO�GLULWWR� LQIOXHQ]D� O¶HFRQRPLD��un diritto vecchio 
e arretrato può impacciare lo sviluppo dell’ eco-
nomia, e cambiare le regole giuridiche spesso è 
una condizione per rendere più efficiente il 
sistema economico a cui quelle regole si 
applicano; del resto è frequente sentire i 
sostenitori di una nuova legge giustificarla con il 
fatto che essa serve a realizzare certi risultati 
economici (ri-lanciare la produzione in aree o 
settori depressi, combattere la disoccupazione, 
incoraggiare i risparmiatori a investire in borsa, 
ecc.). 
 Altrettanto evidenti sono i rapporti fra il di-
ritto e la politica. «Politica» è l’ insieme delle 
azioni che riguardano l’ individuazione dei fini e la 
realizzazione degli interessi propri della società, 
in quanto distinti dai fini e dagli interessi dei 
singoli individui che la compongono. Il diritto 
sistema interessi umani, e quindi, nelle varie 
situazioni, favorisce certi interessi e ne sacrifica 
certi altri: e di solito si tratta di interessi che non si 

limitano a toccare singoli individui, ma 
riguardano LQWHUL� FHWL� VRFLDOL�� Il diritto, per es., 
può regolare il rapporto di locazione o di lavoro in 
un modo o in un altro, non perché vuole favorire 
l’ inquilino Rossi piuttosto che il locatore Bianchi, 
o l’ imprenditore Verdi piuttosto che il suo 
dipendente Neri, ma perché vuole favorire la 
categoria sociale degli inquilini rispetto a quella 
dei proprietari di case, o la categoria sociale dei 
datori di lavoro rispetto a quella dei lavoratori: e 
la scelta di sostenere l’ interesse di una categoria 
sociale, contro quello di una diversa e 
contrapposta categoria sociale, è una scelta 
politica. Dunque si può dire che, in definitiva, 
RJQL� QRUPD� JLXULGLFD� LQFRUSRUD� XQD� GHFLVLRQH�
SROLWLFD��E infatti uno dei luoghi principali in cui 
oggi si produce il diritto —  il Parlamento, 
competente a fare le leggi —  coincide con la 
massima espressione della rappresentanza 
politica, e del confronto fra i diversi schieramenti 
politici. 
 Per converso OD� SROLWLFD� q� LQIOXHQ]DWD� GDO�
GLULWWR�� gli aspetti fondamentali della 
competizione politica (si pensi alle regole 
elettorali) sono disciplinati da norme giuridiche. 
 Il diritto, poi, ha stretti legami con la cultura, 
intesa (nel senso in cui la intende quella scienza 
che si chiama antropologia sociale o culturale) 
come l’ insieme dei modelli di pensiero e 
comportamento, dominanti in una certa società. 
 Ora,  OD�FXOWXUD���LQIOXHQ]D���LO�GLULWWR����in una  
società informata al valore della superiorità  
maschile,  una norma  giuridica stabiliva   (in   
Italia,   fino   al   ������ � �che il è il capo della 
famiglia; ma l’ affermarsi, nella società, del 
diverso valore della parità fra i sessi ha indotto a 
cambiare il diritto, cancellando quella norma e 
sostituendola con un’ altra che dà ai coniugi uguali 
diritti e doveri. 
 Viceversa, LO�GLULWWR�SXz�LQIOXHQ]DUH�OD�FXOWXUD��
la norma appena citata contribuisce a determinare 
o rafforzare, nella realtà dei rapporti familiari, 
pensieri e comportamenti ispirati al valore 
dell’ uguaglianza. 
 Tutto questo spiega la VWRULFLWj�H�UHODWLYLWj�GHO�
GLULWWR�� OL� diritto è fortemente influenzato 
dall’ economia, dalla politica e dalla cultura. 
 Come questi fattori, nel fluire della storia, si 
evolvono e mutano, così si evolvono e mutano i 
sistemi giuridici, che si presentano perciò diversi 
nel tempo e nello spazio: il diritto - delle società 
feudali è diverso da quello delle moderne società 
industriali; il diritto delle società democratiche è 
diverso da quello delle società totalitarie; il diritto 
delle società fortemente religiose è diverso da 
quello delle società più laiche e secolarizzate. 
 
��� /H� QRUPH� GHO� GLULWWR�� UHJROH�� VDQ]LRQL��

DSSDUDWL�
�
 Dopo avere visto la IXQ]LRQH del diritto, cioè D�
FRVD� VHUYH�� cerchiamo ora di capire la sua 
VWUXWWXUD�� cioè FRPH� q� IDWWR�� e attraverso quali 
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meccanismi opera.  
 Conviene partire dalla considerazione che, per 
realizzare le sue funzioni di sistemazione degli 
interessi e di prevenzione/risoluzione dei conflitti, 
LO�GLULWWR�GHYH�LQIOXLUH�VXL�FRPSRUWDPHQWL�XPDQL��
deve orientarli nel senso corrispondente alle 
gerarchie di interessi (alle scelte politiche) che il 
diritto stesso fa proprie. Lo strumento di cui il 
diritto si serve a questo fine è la norma giuridica 
La norma giuridica è perciò l’ elemento che sta 
alla base dell’ intero fenomeno giuridico, 
l’ elemento che più di ogni altro aiuto a capire 
come è fatto e come funziona il diritto. 
 La nozione di norma giuridica implica la 
FRPELQD]LRQH� GL� WUH� FRQFHWWL�� quello di UHJROD��
quello di VDQ]LRQH��quello di DSSDUDWR��La norma    
giuridica    consiste prima di tutto in una regola,     
che    generalmente è una UHJROD� GL� FRQGRWWD����
LQGLUL]]DWD� DJOL� XRPLQL� SHU� RULHQWDUQH� LO����
FRPSRUWDPHQWR� QHO� VHQVR� GHVLGHUDWR�� non 
uccidere, paga i debiti, - dai la precedenza a    chi 
viene da destra, ecc. Se la regola è osservata, vuol 
dire che il diritto ha raggiunto immediatamente il 
suo scopo, che è appunto quello di orientare i 
comportamenti umani nel senso desiderato. Ma 
può invece   accadere che la regola non sia  
osservata:   per   questi    casi    c’ è    la     
necessità    di      una sanzione. La VDQ]LRQH è la 
FRQVHJXHQ]D� FKH� OD� QRUPD� JLXULGLFD� ID� GHULYDUH�
GDOOD�YLROD]LRQH�GHOOD�UHJROD��se, ad es., è violata 
la regola «non uccidere», scatta la sanzione della 
reclusione in carcere per un lungo periodo; se è 
violata una regola� di circolazione stradale, la 
sanzione può essere il pagamento di una somma 
di denaro (la «multa») o, nei casi più gravi, il 
ritiro della patente di guida; se è violata la regola 
sul pagamento dei debiti, la sanzione consiste in 
una operazione per cui dal patrimonio del debitore 
si preleva la somma dovuta, che viene data al 
creditore. 
 Per capire il ruolo della sanzione, bisogna 
considerare che la YLROD]LRQH� GL� XQD� UHJROD�
significa OHVLRQH�GL�XQ�LQWHUHVVH�che il diritto, con 
quella regola, vuole invece proteggere e 
realizzare: negli esempi di prima, l’ interesse 
all’ integrità della vita umana, l’ interesse alla 
sicurezza della circolazione stradale, l’ interesse 
del creditore a ricevere ciò che il debitore gli 
deve. E il ruolo della sanzione si spiega proprio in 
relazione all’ interesse leso. 
 In alcuni casi la sanzione serve a ULSULVWLQDUH�
O¶LQWHUHVVH� OHVR�� FDQFHOODQGR� O¶HIIHWWR�
LQGHVLGHUDWR� SURGRWWR� GDOOD� YLROD]LRQH� GHOOD�
UHJROD��abbiamo visto che, se il debitore non paga 
il debito, il creditore può comunque —  attraverso 
la sanzione — soddisfare il suo interesse a 
ricevere quanto gli spetta. Qui la sanzione ha un 
UXROR�ULSDUDWRULR��
 Ma in altri casi la sanzione non ha questo�
potere: incarcerare l’ uccisore non restituisce la 
vita all’ ucciso. In casi come questo, la sanzione 

non serve a ripristinare l’ interesse violato, ma solo 
a SXQLUH� LO� YLRODWRUH�� SULYDQGROR� GL� XQ� VXR� EHQH�
(ad es. la libertà): qui la sanzione ha un UXROR�
SXQLWLYR��
 Peraltro, anche quando la sanzione ha un ruolo 
punitivo, essa mantiene pur sempre un 
collegamento con l’ interesse colpito.  
 Tutti sanno che, se uccidono, molto 
probabilmente andranno in carcere: questa idea, e 
cioè la paura della sanzione, può contribuire a 
GLVWRJOLHUH� PROWL� GDOOD� WHQWD]LRQH� GL� YLRODUH� OD�
UHJROD� «non uccidere» (che forse gli uomini 
violerebbero più facilmente, se sapessero di non 
incorrere in nessuna punizione). 
 La sanzione ha perciò un ruolo preventivo: 
evita un certo numero di uccisioni, salva un certo 
numero di vite e, in questo senso, contribuisce 
anch’ essa a realizzare quell’ interesse DOO¶LQWHJULWj�
GHOOD� YLWD� XPDQD� FKH� JLXVWLILFD� OD� UHJROD� ©QRQ�
uccidere». 
 Possiamo perciò dire che, mentre la spontanea 
osservanza della regola realizza direttamente 
l’ interesse protetto dal diritto, nel caso di 
violazione della regola il diritto realizza tale 
interesse in modo indiretto, tramite la sanzione. 
 
 L’ intervento della sanzione apre, però, un 
ulteriore problema: FKL�DSSOLFD�FRQFUHWDPHQWH�OD�
VDQ]LRQH"� LQ� FKH� PRGR"� FRQ� TXDOL� PH]]L"�
L’ esperienza ci dice che a ciò, di regola, 
provvedono appositi apparati: in concreto, 
SXEEOLFL� IXQ]LRQDUL� TXDOL� KDQQR� DSSXQWR� LO�
FRPSLWR� GL� DVVLFXUDUH� O¶RVVHUYDQ]D� GHO� GLULWWR�
DSSOLFDQGR�� QHO� FDVR�� OH� UHODWLYH� VDQ]LRQL��
VHFRQGR� SURFHGXUH� H� FRQ� O¶XVR� GL� PH]]L� VWDELOLWL�
GDO� GLULWWR� VWHVVR�� In presenza di un omicidio, i 
poliziotti indagano, i giudici processano 
l’ imputato e, in caso di condanna, gli agenti di 
custodia ne assicurano la detenzione entro le 
strutture materiali predisposte a questo scopo 
(carcere). Se una regola di circolazione viene 
violata, il vigile urbano o la polizia stradale fa la 
«multa» al responsabile. Se il debitore non paga il 
debito, entrano in gioco giudici, ufficiali 
giudiziari, cancellieri che svolgono operazioni 
dirette a fare sì che il creditore riceva quanto gli 
spetta, a spese del debitore. 
 Senza questo complesso di apparati (cioè di 
professionisti, di mezzi, di attività) la sanzione 
non potrebbe operare; e sappiamo che senza 
sanzione la regola rischierebbe di essere vana. 
Ecco perché abbiamo identificato il diritto in una 
combinazione di regole, sanzioni e apparati. 
 Una precisazione. Non in tutte le norme è 
immediatamente riconoscibile una sanzione, così 
come lo è nella norma sull’ omicidio: è il caso per 
es. delle norme (e sono tante) che non hanno lo 
scopo di vietare o imporre un comportamento, 
bensì quello di attribuire una possibilità o un 
vantaggio a qualcuno (si pensi alle norme che 
danno al proprietario il potere di usare la sua cosa, 
o riconoscono incentivi economici alle imprese 
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che facciano determinati investimenti). 
 Ma anche qui, a veder bene, emerge 
indirettamente l’ idea e il ruolo della sanzione: se 
il proprietario ha quel potere, vuoI dire che tutti 
quanti devono evitare di ostacolarlo o disturbarlo 
ingiustamente nell’ uso della sua cosa, e se 
qualcuno lo fa, incorre in una sanzione; se 
l’ impresa che ha fatto l’ investimento non riceve 
l’ incentivo, si metterà in moto qualche sanzione a 
carico dell’ ente, dell’ ufficio o della persona che 
doveva provvedere a erogarlo. Il concetto di 
VDQ]LRQH� va perciò inteso LQ� VHQVR� ODWR�� come 
qualunque meccanismo giuridico che punta a 
garantire l’ effettiva attuazione delle regole del 
diritto. 
 
���� 'LULWWR� RJJHWWLYR� H� GLULWWR� VRJJHWWLYR��

O¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR�
 
  Il   «diritto»   di   cui abbiamo   parlato fin      
qui --- e   che   abbiamo    individuato   in XQ���
LQVLHPH�����GL����QRUPH��D�ORUR�YROWD�ULVXOWDQWL�GDOOD�
FRPELQD]LRQH�GL�UHJROH��VDQ]LRQL�H�DSSDUDWL�— è 
il diritto in senso oggettivo (o diritto oggettivo ). 
 Ma la parola «diritto» può avere anche un altro 
significato, se s’ intende in senso soggettivo: come 
vedremo meglio più avanti�� GLULWWR� VRJJHWWLYR 
significa� SRWHUH� GL� D]LRQH� R� SUHWHVD� FKH� XQR� KD�
YHUVR� TXDOFXQ� DOWUR�� Il� diritto di proprietà è un 
diritto soggettivo, perché è il potere del 
proprietario di usare liberamente le sue cose; così 
pure il diritto di credito, che è la pretesa del 
creditore di ottenere il pagamento dal debitore. 
 Se dico: «il diritto italiano non ammette la 
pena di morte», sto parlando del diritto oggettivo. 
Se invece dico: «ognuno ha diritto di esprimere 
liberamente il suo pensiero», mi riferisco al diritto 
soggettivo. 
 Il diritto oggettivo non è una realtà semplice, 
consistente in pochi elementi. E’  invece una 
UHDOWj�FRPSOHVVD�� IDWWD�GL� WDQWL�HOHPHQWL�FROOHJDWL�
IUD�ORUR��
le regole, le sanzioni, gli apparati. Ciascuno di 
questi elementi, a sua volta, presenta una 
complessità interna: un apparato di applicazione 
del diritto (ad es. un tribunale) è costituito di 
uomini, mezzi e procedure di azione che sono a 
loro volta regolate dal diritto. 
 Spesso l’ attuazione di una norma richiede 
interventi a livelli diversi e coordinati fra loro, che 
chiamano in causa altre norme: ad es. la norma 
sull’ omicidio funziona solo se all’ assassino viene 
applicata la sanzione; ma questo si realizza solo se 
il poliziotto cattura l’ assassino, anziché lasciarlo 
fuggire per negligenza o complicità, e ciò è 
garantito da un’ altra norma che prevede sanzioni a 
carico dei poliziotti incapaci o corrotti. Il diritto è 
dunque un meccanismo complicato, fatto di 
moltissimi pezzi, ciascuno dei quali si collega 
organicamente agli altri. 
 Proprio per rendere l’ idea di questa 
organizzazione complessa, si usa — come 
sinonimo di diritto (oggettivo) —  l’ espressione 

«sistema giuridico», oppure l’ altra «ordinamento 
giuridico». 
 Secondo la definizione più comune, 
O¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR�è�O¶LQVLHPH�GHOOH�QRUPH�
JLXULGLFKH� FKH� RUJDQL]]DQR� OD� YLWD� GL� XQD�
GHWHUPLQDWD�VRFLHWj��Il termine «ordinamento» per 
un verso richiama questo dato di complessità e 
organizzazione; per altro verso rinvia alla 
funzione fondamentale del diritto: «ordinare» una 
società, renderla «ordinata» significa infatti 
risolvere e prevenire i conflitti di interessi 
esistenti al suo interno. 
 Nel seguito incontreremo anche l’ espressione 
©LVWLWXWR�JLXULGLFRª�Essa  indica  l’ insieme  delle  
norme  giuridiche   che    regolano    un   
determinato e   importante fenomeno   della vita 
sociale: ad es.   l’ istituto del   matrimonio è   
l’ insieme    delle  norme che regolano l’ unione 
stabile e formalizzata fra un uomo e una donna; 
l’ istituto della proprietà è l’ insieme delle norme 
che disciplinano l’ uso delle cose; e così via per 
altri istituti come il contratto, la responsabilità, il 
testamento, ecc. 
 
 
��� *HQHUDOLWj� H� DVWUDWWH]]D� GHOOH� QRUPH�

JLXULGLFKH��OD�©IDWWLVSHFLHª�
�
 Si usa dire che le norme giuridiche presentano 
le caratteristiche della generalità e dell’ astrattezza. 
La� JHQHUDOLWj� significa che le norme giuridiche, 
di solito, s’ indirizzano a una PROWLWXGLQH�
LQGHWHUPLQDWD�GL�GHVWLQDWDUL��
� Con astrattezza s’ intende che risultano 
applicabili a un QXPHUR� LQGHWHUPLQDWR� GL�
VLWXD]LRQL� FRQFUHWH�� situazioni che —  nella loro 
concretezza —  non sono prefigurabili in modo 
preciso nel momento in cui viene posta la norma. 
La situazione concreta viene in evidenza nel 
momento in cui la norma deve essere interpretata 
e applicata: interpretazione e applicazione sono, 
appunto, le operazioni con cui si accerta che una 
situazione particolare e concreta rientra nella 
previsione generale e astratta formulata dalla 
norma (�.1). 
 Si consideri, ad es., la norma «non uccidere» a 
fronte dell’ omicidio commesso dal signor Verdi. 
La norma non è stata fatta per vietare proprio a 
Verdi di uccidere, né sapendo che Verdi avrebbe 
ucciso (magari, quando è stata fatta la norma, 
Verdi non era neanche venuto al mondo), bensì 
sapendo che chiunque potrebbe uccidere, e per 
vietare a chiunque di uccidere. Quando si verifica 
che Verdi ha ucciso, e perciò lo si processa e lo si 
condanna, ecco che la norma s’ individualizza in 
relazione a quel concreto omicidio, dando luogo a 
un’ applicazione particolare della previsione 
generale e astratta che vieta qualsiasi omicidio, da 
chiunque compiuto. 
 Per indicare questo meccanismo, il linguaggio 
giuridico usa una parola: IDWWLVSHFLH� , che 
letteralmente significa (dal latino) «immagine del 
fatto». Di solito la norma contiene la descrizione 
di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che 
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lo caratterizzano, in modo tale che quella 
descrizione può adattarsi a una moltitudine di 
eventi storici, i quali presentino tutti quegli 
elementi caratteristici. 
 Tale descrizione è OD� IDWWLVSHFLH� DVWUDWWD�� ad 
es., nella norma sull’ omicidio, «chiunque cagiona 
la morte di un uomo». 
 Se un certo giorno, in un  certo luogo,  Verdi  
uccide Rossi, questo singolo omicidio è un  
evento che  corrisponde alla  descrizione  fatta  in 
generale  dalla  norma  sull’ omicidio:  è, come    
si dice, una IDWWLVSHFLH��FRQFUHWD�che può    essere   
inquadrata   (o  «sussunta») nella fattispecie 
astratta della norma. Con la conseguenza che a 
Verdi viene concretamente applicata la sanzione 
astrattamente prevista a carico di chiunque uccide. 
/¶RSHUD]LRQH� ORJLFD� FRQ� FXL� VL� YHULILFD� FKH� XQD�
IDWWLVSHFLH�FRQFUHWD�FRUULVSRQGH�D�XQD�IDWWLVSHFLH�
DVWUDWWD� si chiama anche TXDOLILFD]LRQH� GHOOD�
IDWWLVSHFLH�(concreta). 
 Può accadere che per individuare il trattamento 
giuridico di una determinata fattispecie concreta, 
non basti applicare ad essa una singola norma, ma 
occorra fare riferimento a due o più norme, 
coordinandole fra loro. Ad es., per decidere che 
Bianchi, che ha fatto un contratto per errore, può 
ottenere l’ annullamento, bisogna applicare: la 
norma per cui i contratti possono essere annullati, 
se fatti in base a un errore essenziale e 
riconoscibile (art. 1428); la norma che dice 
quando un errore è essenziale (art. 1429); la 
norma che dice quando un errore e riconoscibile 
(art. 1431). Si usa allora l’ espressione FRPELQDWR�
GLVSRVWR�� la soluzione giuridica deriva dal 
combinato disposto delle tre norme. 
 Il carattere generale e astratto delle norme 
giuridiche si collega alla funzione del diritto, che 
è quella di organizzare la società e gli interessi 
presenti nella società, orientando i comportamenti 
di coloro che la compongono: cosa che non 
sarebbe possibile, se le norme non s’ indirizzassero 
appunto alla generalità dei consociati, e non 
abbracciassero la generalità delle situazioni sociali 
che s’ intendono regolare. Inoltre, esso costituisce 
un’ elementare garanzia di uguale trattamento (non 
discriminazione) dei destinatari delle norme. 
 
 
7. 1RUPH�VSHFLDOL��HFFH]LRQDOL��VLQJRODUL�
�
 Non sempre, però, le norme sono generali nel 
senso pieno e assoluto che abbiamo appena visto. 
Ci sono QRUPH� FKH� QRQ� V¶LQGLUL]]DQR� D� WXWWL� LQ�
GLVWLQWDPHQWH��PD�VROR�D�GHWHUPLQDWH�FDWHJRULH�GL�
SHUVRQH��SL��R�PHQR�DPSLH��esse possono definirsi 
QRUPH�VSHFLDOL�. Ad es., le norme sul trattamento 
delle lavoratrici madri non riguardano l’ intera 
popolazione, ma solo le persone di sesso 
femminile, dipendenti da un datore di lavoro, che 
siano in stato di gravidanza o abbiano avuto un 
bambino. Peraltro, all’ interno dello «speciale» 
(cioè più ristretto) ambito di applicazione, anche 
queste norme presentano i caratteri della 
generalità e dell’ astrattezza: nel senso che non 

sono state fatte per questa o quella particolare e 
concreta donna in maternità, ma per tutte 
indistintamente le donne che si trovino nelle 
condizioni astrattamente previste dalle norme 
stesse. 
Alquanto  diverso  è il  concetto di norma  ec-
cezionale, che si fonda sullo schema regola-
eccezione. Le norme eccezionali sono quelle che 
ULVHUYDQR�D�XQD�FHUWD�VRWWRFDWHJRULD�GL�VLWXD]LRQL�
XQ� WUDWWDPHQWR� RSSRVWR� D� TXHOOR� SUHYLVWR� GD�
XQ¶DOWUD�QRUPD�SL��JHQHUDOH��che si applica a una 
più ampia categoria di situazioni, la quale 
comprende anche quella sottocategoria. In altre 
parole: se la norma eccezionale non esistesse, 
anche quella sottocategoria di situazioni, cui essa 
si riferisce, ricadrebbe nel trattamento della norma 
generale. 
 La norma generale, applicabile alla categoria 
«contribuenti», stabilisce che ogni anno, entro una 
certa data, debbano pagarsi le imposte sui redditi 
dell’ anno precedente. 
 Ma se a Genova si è verificata una disastrosa 
alluvione, è possibile che si produca una norma 
eccezionale che consente alla sottocategoria dei 
«contribuenti genovesi», per quell’ anno, di 
differire il pagamento di sei mesi. In mancanza di 
tale norma eccezionale, anche ai contribuenti 
genovesi (in quanto contribuenti) si applicherebbe 
la norma generale sul termine di pagamento delle 
imposte. 
 Non sempre è facile individuare le norme 
eccezionali, e distinguerle da quelle che abbiamo 
chiamato speciali. Il criterio non può essere di tipo 
puramente logico: se si adottasse un tale criterio, 
si potrebbe dire che anche le norme sulle 
lavoratrici madri sono eccezionali, rispetto a 
quelle che si applicano ai lavoratori in genere (se 
non ci fossero le prime, anche alle donne si 
applicherebbero le seconde); per contro, anche la 
norma eccezionale appena esemplificata ha un 
certo grado di generalità e astrattezza, perché si 
applica a tutti indistintamente i contribuenti 
genovesi. Il criterio deve essere di tipo politico: 
sono eccezionali le norme che in nessun senso 
esprimono un principio o un valore che si vuole 
affermare stabilmente, bensì rispondono a 
HVLJHQ]H� VWUDRUGLQDULH�� RFFDVLRQDOL�� WUDQVLWRULH�
(come il rinvio delle imposte, una volta tanto, per 
i contribuenti genovesi colpiti dall’ alluvione); non 
lo sono quelle che, pur rivolgendosi a una cerchia 
definita di destinatari, HVSULPRQR� LQ� PRGR�
GXUDWXUR� XQ�TXDOFKH� YDORUH� R� SULQFLSLR� R� UHJROD�
(è il caso dell’ agevolazione alle lavoratrici madri). 
La distinzione è molto importante, come vedremo, 
in relazione al problema dell’ analogia (4.5).�
 Ancora diverso è il concetto di norme singolari.  
Queste non sono per nulla generali e astratte, 
perché  in realtà KDQQR� GL� PLUD� XQD� VLWXD]LRQH�
SDUWLFRODUH� H� FRQFUHWD�� H� VROR� TXHOOD� YRJOLRQR�
UHJRODUH��Per  es., una  norma fatta   nel 1982 (a  
proposito delle associazioni segrete) ha disposto  
lo scioglimento  di una particolare associazione 
segreta,  concretamente   individuata:   la c. d.  
«loggia P2»; un’ altra norma prevede come deve 
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essere formato il consiglio di amministrazione di 
quella singola, particolare società per azioni che è 
la Rai. Si parla anche, al riguardo, di norma-
provvedimento, o di norma-fotografia. 
 
 
��� ,O�GLULWWR�H�OR�6WDWR�

�
 Il meccanismo del diritto, come lo abbiamo 
descritto poco fa (regola/sanzione/apparati), 
presuppone l’ esistenza di un’ autorità. Quel 
meccanismo apre, infatti, degli interrogativi: chi 
ha il potere di decidere che la vita umana sia un 
interesse così prezioso, e che pertanto tutti i 
membri della collettività debbano obbedire alla 
regola «non uccidere»? Chi ha il potere di 
stabilire che chi viola tale regola subisca la 
sanzione della perdita della libertà per un lungo 
periodo di tempo? Chi ha il potere, e i mezzi, per 
applicare concretamente la sanzione al violatore, 
accertando la sua colpevolezza e provvedendo alla 
carcerazione? A queste domande non si potrebbe 
rispondere, se non accettassimo il presupposto che 
esiste un’ autorità alla quale sono riconosciuti tutti 
questi poteri: cioè, in sintesi, il SRWHUH�GL�FUHDUH�H�
DSSOLFDUH�LO�GLULWWR��
 Oggi è abbastanza naturale individuare questa 
autorità nello Stato: per quel che ci riguarda, nello 
Stato italiano. infatti lo Stato italiano che, 
attraverso i suoi organi competenti, ha formato il 
codice penale dove si trova espressa la regola 
«non uccidere» con la sanzione del carcere di 
lunga durata per chi uccide; e sono funzionari 
dello Stato italiano i giudici che processano ed 
eventualmente condannano l’ uccisore, nonché gli 
agenti di custodia che ne curano la reclusione. E 
infatti oggi il diritto è essenzialmente diritto dello 
Stato. Bisogna però sapere che OD� VWDWXDOLWj� GHO�
GLULWWR�q�XQ�GDWR�UHODWLYR��H�QRQ�DVVROXWR��
 La statualità del diritto è, innanzitutto, un dato 
UHODWLYR� LQ� VHQVR� VWRULFR�� �Se  oggi è vero che il 
diritto è   fondamentalmente diritto dello Stato, 
questo non era vero in altre epoche. La storia 
insegna che si ha   «Stato» in senso proprio solo 
quando la   massima parte del supremo potere 
politico - la «sovranità» -  si concentra in 
un’ unica entità organizzativa   (che può assumere 
la forma del monarca assoluto o quella della 
repubblica democratica o altro ancora): e questo è   
fenomeno dell’ epoca moderna, che si consolida in 
Europa fra il   XVII e il XVIII secolo. Prima, e in 
particolar modo nel medioevo,  la sovranità era  
frammentata e distribuita  fra diverse entità  
organizzative - l’ impero,  la Chiesa, le città libere, 
le corporazioni d’ arti e mestieri - non coordinate 
fra   loro in   un quadro   unitario  entro    cui fosse 
possibile individuare un potere politico supremo, 
al quale tutti gli altri facessero riferimento e 
fossero subordinati. In questa situazione, non 
c’ era uno «Stato» come noi oggi siamo abituati a 
concepirlo, e perciò non c’ era un vero e proprio 
«diritto dello Stato». 
 Ciascuno dei poteri politici coesistenti formava 
e applicava il suo diritto, così che si avevano —  

l’ uno accanto all’ altro —  un diritto dell’ impero, 
un diritto della Chiesa, un diritto delle città, un 
diritto delle corporazioni, ecc. Solo con il 
superamento di questa frammentazione della 
sovranità, e la conseguente FRQFHQWUD]LRQH� GHO�
SRWHUH� SROLWLFR�� che hanno dato luogo allo 6WDWR�
PRGHUQR� —  XQLFR� GHWHQWRUH� GHOOD� VRYUDQLWj� —  
anche il diritto conosce un processo di 
unificazione: solo lo Stato, tendenzialmente, può 
creare e applicare il diritto; e tutto il diritto è, 
tendenzialmente, diritto dello Stato. 
 Questa è la situazione odierna: ma è una 
situazione cui abbiamo applicato l’ avverbio 
«tendenzialmente». Infatti anche oggi (seppure in 
misura molto minore rispetto all’ epoca 
premoderna) HVLVWRQR�� DFFDQWR� DOOR� 6WDWR�� DOWUH�
DXWRULWj� FDSDFL� GL� SURGXUUH� H� DSSOLFDUH� XQ�
SURSULR� GLULWWR�� per cui accanto al diritto dello 
Stato, che senza dubbio è quello prevalente, ci 
sono GLULWWL� QRQ� VWDWDOL��E il fenomeno che si usa 
definire pluralità degli RUGLQDPHQWL�JLXULGLFL��
 Ne costituiscono esempi il GLULWWR�GHOOD�&KLHVD�
e il GLULWWR� GHOOD� FRPXQLWj� LQWHUQD]LRQDOH�� La 
Chiesa è un’ autorità che impone a quanti vi sono 
soggetti (i fedeli) regole e sanzioni, previste ad es. 
nel codice di diritto canonico, le quali vengono 
attuate ad opera di appositi apparati (ad es. i 
tribunali ecclesiastici): e una medesima persona 
può essere sottoposta —  in quanto cittadino, 
soggetto alla sovranità dello Stato —  al diritto 
statale; e contemporaneamente —  in quanto 
fedele, soggetto all’ autorità ecclesiastica —  al 
diritto della Chiesa. 
 Anche la comunità internazionale, attraverso 
l’ autorità delle organizzazioni che si è data (in 
primo luogo l’ Organizzazione delle nazioni 
unite), forma e applica un proprio diritto, fatto 
anch’ esso di regole, sanzioni e apparati (si pensi 
ai «caschi azzurri» dell’ Onu), e non identificabile 
con il diritto di nessuno Stato: anzi, sono proprio i 
singoli Stati che risultano soggetti a quel diritto, e 
tenuti a osservare le sue regole se non vogliono 
subire le relative sanzioni. 
 
 
��� /¶HIIHWWLYLWj�GHO�GLULWWR��DXWRULWj�H�FRQVHQVR�
�
 L’ effettività del diritto è la PLVXUD� LQ� FXL� OH�
QRUPH�JLXULGLFKH�YHQJRQR�RVVHUYDWH�H�DSSOLFDWH��
Consideriamo la norma formata dalla regola che 
vieta di uccidere, e dalla sanzione consistente nel 
carcere per gli uccisori. 
 Il suo grado di effettività dipende da due dati: 
TXDQWR� VSHVVR� OD� UHJROD� YLHQH� YLRODWD�� e cioè 
quanti omicidi si commettono; e, con riferimento 
alle violazioni della regola, LQ� TXDQWL� FDVL� DL�
YLRODWRUL�YLHQH�DSSOLFDWD�OD�VDQ]LRQH�prevista, cioè 
quanti —  fra gli assassini —  vengono scoperti, 
condannati e assicurati al carcere. 
 Quanto maggiore è il numero degli omicidi 
commessi, e —  fra questi —  il numero degli 
omicidi che rimangono impuniti, tanto minore è il 
grado di effettività della norma «non uccidere»; 
pochi omicidi commessi, e, fra quei pochi, molti 
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assassini scoperti, condannati e imprigionati, 
significano invece un alto grado di effettività della 
norma. 
 È chiaro allora che sul grado di effettività delle 
norme giuridiche incidono due fattori. 
 Uno è la FDSDFLWj�GHJOL�DSSDUDWL�GL�VFRSULUH�OH�
YLROD]LRQL� GHOOH� QRUPH�� H� FROSLUOH� FRQ� OH� UHODWLYH�
VDQ]LRQL�� e questo dipende, a sua volta, da 
elementi quali la consistenza numerica degli 
apparati, i mezzi materiali a loro disposizione, la 
loro capacità, la loro motivazione al lavoro ecc. 
 Fra l’ altro, una maggiore efficienza degli 
apparati moltiplica quella che abbiamo visto 
essere l’ efficacia preventiva della sanzione: se il 
cittadino sa che gli apparati sono in grado di 
scoprire e reprimere la maggior parte delle 
violazioni, questa consapevolezza è un forte 
disincentivo a violare le norme (mentre, in caso 
contrario, egli può essere più facilmente indotto a 
una violazione che ha forti probabilità di rimanere 
non sanzionata). 
 Non meno importante è l’ altro fattore, che 
consiste nel JUDGR� GL� FRQVHQVR� VRFLDOH� YHUVR� OD�
QRUPD� JLXULGLFD��Se tutti o quasi tutti i cittadini 
sono convinti che la norma è giusta e opportuna, 
perché risponde a valori generalmente condivisi e 
sistema in modo equilibrato i vari interessi in 
gioco, è naturale che siano propensi a osservarla: 
per adesione spontanea, prima ancora che per 
timore della sanzione. 
 Se invece la norma (a torto o a ragione) non 
riscuote il consenso dei destinatari, è più facile 
che molti fra questi s’ inducano a violarla 
nonostante il timore della sanzione. 
 D’ altra parte, quando una norma subisce molte 
violazioni perché riceve scarso consenso sociale, è 
sempre più difficile per gli apparati sanzionarle 
tutte o quasi tutte. 
 La maggior parte delle violazioni finisce per 
restare senza sanzione: e questo, in una specie di 
circolo vizioso, diminuisce o annulla la funzione 
preventiva della sanzione stessa, incoraggiando 
ulteriori violazioni e così abbassando ancora il 
grado di effettività della norma. 
     I diversi fattori prima indicati spiegano, nel 
loro vario combinarsi, i fenomeni di illegalità di 
massa (cioè di diffuse violazioni della norma, solo 
in piccola parte colpite dalle sanzioni previste) 
che caratterizzano la realtà sociale. Si pensi, fra i 
tanti possibili esempi, al fenomeno dell’ infedeltà 
fiscale; oppure allo scarso rispetto dell’ obbligo di 
indossare le cinture di sicurezza quando si va in 
auto. 
 
 
����'LULWWR� H� JLXVWL]LD�� GLULWWR� SRVLWLYR� H� GLULWWR�

QDWXUDOH�
 
 Da tutto quanto abbiamo detto, risulta chiaro 
che LO� GLULWWR� QRQ� FRLQFLGH� FRQ� OD� JLXVWL]LD�� e i 
possibili scatti fra diritto e giustizia fanno sì che 
possa esserci un GLULWWR�LQJLXVWR��
 E’  ingiusto il diritto le cui regole contrastano 
con quelli che vengono sentiti come valori e 

principi di giustizia: ad es., possono considerarsi 
ingiuste le regole giuridiche che realizzano una 
discriminazione razziale, riservando ai neri un 
trattamento peggiore di quello che vale per i 
bianchi. 
 Naturalmente O¶LGHD�GL�FLz�FKH�q�JLXVWR�H�GL�FLz�
FKH� q� LQJLXVWR� SXz� YDULDUH�PROWLVVLPR� a seconda 
delle epoche storiche, delle situazioni sociali, 
delle convinzioni personali: ciò che sembra giusto 
a uno, può non esserlo per un altro. 
 Perciò sarebbe utopico pensare a un diritto che 
sia considerato assolutamente giusto dalla totalità 
dei destinatari della sue norme: quello a cui 
realisticamente si può —  e si deve —  tendere è XQ�
GLULWWR� FKH� ULVXOWL� JLXVWR� SHU� LO� PDVVLPR� QXPHUR�
SRVVLELOH�GL�SHUVRQH��
 Alla luce di questo obiettivo, è più probabile 
che si avvicini all’ ideale della giustizia un diritto 
deciso secondo procedure che permettono al 
maggior numero di cittadini di partecipare alla 
decisione, piuttosto che un diritto formato per 
decisione di uno solo o di pochi. Ecco perché si 
può ragionevolmente pensare che il GLULWWR� GHOOH�
VRFLHWj� GHPRFUDWLFKH� sia più giusto del diritto 
delle società non democratiche. 
 L’ ingiustizia del diritto può dipendere, oltre 
che dal contenuto intrinseco delle norme, anche 
dalla loro FRQFUHWD� DSSOLFD]LRQH��Ad es., se una 
norma in sé giusta viene violata da due persone, e 
solo a una delle due viene applicata la sanzione 
mentre l’ altra riesce a sfuggirvi, ciò dà luogo a 
un’ ingiustizia. 
 Contro il diritto ingiusto, possono esserci 
GLYHUVL�WLSL�GL�UHD]LRQH��
� La più elementare consiste nel QRQ�RVVHUYDUOR��
per questo, un diritto considerato generalmente  
come  ingiusto tende a essere un diritto con basso 
grado di effettività. Una reazione più evoluta 
consiste nel cercare di FDPELDUH� LO� GLULWWR��
sostituendo le norme ingiuste con norme più 
giuste: anche questa operazione è regolata dal 
diritto (che prevede, ad es., la possibilità di 
cambiare una legge vecchia e introdurre una legge 
nuova, e fissa le relative modalità). 
 Cambiare il diritto, per dargli maggiori 
contenuti di giustizia, è un tipico obiettivo della 
SROLWLFD�� E infatti le discussioni e i contrasti 
politici riguardano molto spesso il tipo di diritto 
che deve esistere in una data società. 

Il rapporto fra diritto e giustizia rimanda a 
un’ altra coppia di concetti: diritto positivo e 
diritto naturale. 
 Il diritto positivo si chiama così perché è 
quello ©SRVWRª� �R� LPSRVWR�� GDOO¶DXWRULWj�
FRPSHWHQWH� D� SURGXUUH� GLULWWR�� VHFRQGR� OH�
SURFHGXUH�FKH�UHJRODQR�OD�SURGX]LRQH�GHO�GLULWWR��
ad es., le leggi dello Stato italiano (ma anche le 
leggi regionali, i� regolamenti emanati da un 
Comune o da un Ministro) sono diritto positivo. 
 Si parla invece di diritto naturale (sulla base di 
teorie elaborate soprattutto da filosofi e pensatori 
politici dei secoli XVII e XVIII, dette teorie del 
JLXVQDWXUDOLVPR�� per indicare UHJROH� e SULQFLSL�
FKH� GRYUHEEHUR� YLQFRODUH� OD� FRQGRWWD� GHJOL�
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XRPLQL� FRQ� OD� VWHVVD� IRU]D� FKH� q� SURSULD� GHOOH�
QRUPH� JLXULGLFKH�� EHQFKp� HVVL� QRQ� VLDQR�
IRUPDOPHQWH�©SRVWLª�GD�QHVVXQD�DXWRULWj�SROLWLFD��
sono regole e principi necessariamente insiti nella 
QDWXUD�XPDQD��e riconoscibili con il corretto uso 
della UDJLRQH� (infatti si parla anche di «diritto di 
ragione»), che la stessa autorità politica sarebbe 
tenuta a rispettare.  La contrapposizione fra diritto 
positivo e diritto naturale ha un valore non solo 
teorico, ma anche politico. Politicamente, essa 
presenta però una certa DPELJXLWj�� e —  come la 
storia insegna —  può prestarsi a fini opposti. Un 
dittatore può giustificare la propria tirannia, e 
l’ arbitraria cancellazione delle regole e delle 
garanzie democratiche, scritte nelle norme del 
diritto positivo, affermando che la sua azione si 
ispira a superiori principi del diritto naturale 
(come l’ interesse del popolo, o il bene della 
collettività): e allora richiamarsi al rispetto del 
diritto positivo significa difendere la libertà e la 
democrazia.   Ma è possibile che uno  Stato 
diventi totalitario, pur nel rispetto formale delle   
regole e delle procedure del diritto positivo: e 
allora libertà e democrazia possono difendersi 
invocando, contro la «perversione» del diritto 
positivo, principi di diritto naturale. In questo 
paragrafo si è parlato  di ©JLXVWL]LDª� � � in senso 
etico-filosofico.  Ricordiamo  che,  nel linguaggio 
giuridico,   la parola    può    essere     usata anche 
in un senso tutto diverso —  LQ�VHQVR�RUJDQL]]DWLYR�
— , per indicare l’ applicazione del diritto ai casi 
concreti, realizzata da determinati operatori e 
strutture (giudici, uffici giudiziari) mediante 
determinate attività (i processi). È il senso in cui 
si dice, ad es., che in Italia la giustizia è molto 
lenta. 
 
 
���� 'LULWWR�H�IDWWR�
 
 E’  importante percepire la distinzione fra il 
mondo del diritto, delle norme giuridiche, e il 
mondo della realtà di fatto. 
 La distinzione è prima di tutto FRQFHWWXDOH��e 
si può cogliere considerando i diversi significati 
possibili della parola «legge». In un certo senso 
(che capiremo meglio più avanti: 2.5)�«legge» può 
considerarsi sinonimo di diritto oggettivo, di 
norma giuridica. 
 Essa esprime allora un GRYHU�HVVHUH��e infatti 
la norma giuridica indica ciò che deve accadere, 
non ciò che accade nella realtà; la norma giuridica 
non descrive, bensì SUHVFULYH�� Ma la parola 
«legge» si può usare anche in un altro senso, ad 
es. quando si parla di una legge fisica come quella 
per cui alla temperatura di O gradi l’ acqua passa 
dallo stato liquido allo stato solido. Questo non ha 
nulla a che fare con la norma giuridica e il diritto: 
perché qui siamo nel mondo GHOO¶HVVHUH�� di ciò 
che si verifica nella realtà, e non nel mondo del 
dover essere; qui non abbiamo una prescrizione, 
bensì una GHVFUL]LRQH�di fenomeni che accadono. 
Del resto, la stessa ambiguità è presente anche in 
parole come «norma» e «regola» (che finora 

abbiamo usato in senso prescrittivo, ma che 
possono avere anche un significato descrittivo, se 
ad es. si dice che di regola l’ acqua ghiaccia a O 
gradi, o che l’ ebollizione dell’ acqua a 100 gradi è 
la norma). 
 Nel distinguere tra formule prescrittive e 
formule descrittive, non bisogna lasciarsi 
fuorviare dalle tecniche linguistiche utilizzate. 
Così, spesso le norme contengono GHILQL]LRQL��che 
si presentano come descrizioni della realtà, o 
usano altre espressioni di genere apparentemente 
descrittivo. Ad es.: «Il contratto è l’ accordo... per 
costituire, regolare o estinguere... un rapporto - 
giuridico patrimoniale» (art. 1321). Ma questo è 
solo un uso convenzionale del linguaggio, che 
risponde a esigenze di brevità e semplicità. Il 
senso reale della norma è prescrittivo: essa vuole 
dire che chiunque faccia un accordo di quel tipo, 
GHYH� osservare tutti gli obblighi che la legge fa 
discendere dai contratti; che di fronte a un 
accordo di quel tipo, il giudice GHYH�applicare tutte 
le conseguenze che la legge ricollega ai contratti. 
Le conseguenze della distinzione si colgono anche 
VXO� SLDQR� SUDWLFR�� empirico. Può accadere che il 
diritto sia contraddetto dal fatto; che la 
descrizione di ciò che effettivamente accade non 
corrisponda alla prescrizione della norma 
giuridica. La norma prescrive di non uccidere, 
dice che nessuno deve uccidere, ma nella realtà si 
verificano omicidi; la norma prescrive che chi 
uccide deve essere processato e condannato e 
punito, ma di fatto accade che molti uccisori 
restino sconosciuti e impuniti. Questo VFDUWR� IUD�
GLULWWR� H� IDWWR� rinvia, in definitiva, al problema 
dell’ effettività del diritto, di cui ci siamo occupati 
poco fa. E si manifesta in tanti modi, che 
prenderemo in esame. 
 Dire che diritto e fatto vanno distinti 
concettualmente e praticamente, non significa per 
nulla che chi si occupa di diritto può permettersi 
di restare indifferente al fatto. 
 Il diritto opera attraverso lo strumento della 
norma giuridica, che ha una funzione prescrittiva 
e si basa sul «dover essere». Ma in definitiva il 
diritto serve a sistemare interessi, a orientare i 
comportamenti umani, a fare sì che la società si 
organizzi e funzioni in un certo modo piuttosto 
che in un altro; quindi OR�VFRSR�XOWLPR�GHO�GLULWWR�q�
LQFLGHUH� VXOOD� UHDOWj�� SURYRFDUH� FRQVHJXHQ]H� QHO�
PRQGR�GHL�IDWWL��Se lo scarto con la realtà di fatto è 
troppo grande (ovvero: se il suo grado di 
effettività è troppo basso), vuol dire che il diritto 
funziona male, e non realizza il suo scopo. 
 Per questo esiste, e deve esistere, una 
FLUFRODULWj� IUD� GLULWWR� H� IDWWR�� LO� fatto influenza il 
diritto, perché è per rispondere alle esigenze della 
realtà che si crea un certo diritto; a sua volta il 
diritto influenza il fatto perché —  se è efficace —  
modifica e orienta la realtà nel senso desiderato; 
se questo di fatto non accade, ne nasce la spinta a 
creare un diritto nuovo e più efficace, e così via. 
C’ è poi un altro dato, che impone di collegare il 
diritto al fatto: ed è che VSHVVR�LO�GLULWWR�QDVFH�GDO�
IDWWR�� Normalmente il diritto si evolve nella 
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continuità: il diritto cambia e si afferma un nuovo 
diritto, nel rispetto del diritto esistente, che 
prevede la possibilità e le modalità del proprio 
cambiamento. 
 Ma può evolvere anche sulla base di rotture, 
quando XQ�QXRYR� GLULWWR� QDVFH� LQ� FRQWUDGGL]LRQH�
FRQ�LO�GLULWWR�HVLVWHQWH��violando in modo aperto le 
sue regole: e questa rottura è determinata dalla 
forza dei fatti. 
 Il diritto   italiano è,   oggi, il   diritto di una 
repubblica   democratica, molto   diverso dal   
diritto dello    Stato fascista. 
 Il passaggio   dall’ uno all’ altro si è verificato 
sulla base difatti storici (la sconfitta militare del 
1943, la destituzione di Mussolini, l’ armistizio 
con gli   Alleati, la resistenza    contro i   tedeschi,    
l’ attività dei partiti antifascisti) che hanno 
rappresentato la rottura e l’ atto di morte del 
vecchio ordinamento giuridico e, insieme, l’ atto di 
nascita e la base di esistenza del nuovo 
ordinamento giuridico. Il quale, perciò, può dirsi 
generato proprio da quei fatti storici. 
 
 
����� /H�QRUPH�QRQ�JLXULGLFKH�
�
 Fin qui si è parlato delle norme del diritto, cioè 
delle norme giuridiche. Ma esistono norme anche 
al di fuori del diritto: sono le norme non 
giuridiche. Hanno in comune con le norme 
giuridiche il meccanismo regola/sanzione: 
anch’ esse cercano di orientare la condotta degli 
uomini verso fini o valori desiderati, e anch’ esse 
prevedono che alla violazione della regola 
consegua una sanzione. La differenza riguarda 
essenzialmente il WLSR� GL� VDQ]LRQH�� che —  
diversamente dalle sanzioni giuridiche —  qui non 
tocca la sfera materiale (beni economici, libertà, 
possibilità d’ azione) del violatore; e riguarda 
soprattutto la PDQFDQ]D�� QHOOH� QRUPH� QRQ�
JLXULGLFKH�� GL� DSSDUDWL� SURIHVVLRQDOL� con il 
compito specifico di garantire l’ osservanza della 
regola e l’ applicazione della sanzione in caso di 
non osservanza. 
 Così   è delle    norme   religiose,   delle norme 
morali,   delle   norme di galateo, ecc., che     pure 
consistono   in regole    suscettibili   di essere   
violate   (con   comportamenti    che    di   volta   
in volta si   definiscono: peccato,   male,    cattiva     
educazione), ma riducono le proprie sanzioni, 
rispettivamente, alla pena ultraterrena, al rimorso 
della coscienza, alla disapprovazione sociale. 
  Il UDSSRUWR� IUD� QRUPH� JLXULGLFKH� H� QRQ�
JLXULGLFKH� può essere vario. Un comportamento 
umano può costituire violazione solo di una 

norma giuridica (ad es. quella per cui i contratti di 
vendita di immobili devono farsi per iscritto), e in 
tal caso la sanzione è esclusivamente giuridica (il 
contratto non è valido, e il prezzo eventualmente 
incassato va restituito); oppure solo di una norma 
non giuridica (come quella che impone di amare 
gli altri come sé stessi), e allora la sanzione è 
esclusivamente non giuridica (morale, religiosa). 
Ma può accadere che il medesimo comportamento 
risulti vietato sia da una norma giuridica sia da 
una norma non giuridica, cioè sia un illecito e, al 
tempo stesso, un peccato o un male morale (si 
pensi alla norma che vieta di uccidere): in questo 
caso il violatore incorre sia nella sanzione 
giuridica sia in quella non giuridica. 
 Ci possono essere, infine, VLWXD]LRQL�LQ�FXL�XQD�
QRUPD�JLXULGLFD�HQWUD�LQ�FRQIOLWWR�FRQ�XQD�QRUPD�
QRQ�JLXULGLFD�� e rispettare l’ una significa violare 
l’ altra. Per es., chi intende in modo particolarmen-
te rigoroso la norma morale o religiosa che vieta 
qualsiasi forma di violenza verso il prossimo, e 
intende rispettarla, può essere indotto a rifiutare di 
prendere le armi contro il nemico, con ciò 
violando le norme giuridiche che obbligano i 
cittadini a partecipare alla difesa nazionale. 
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CAPITOLO 2 
 
 

/(�)217,�'(/�',5,772�
�
�
�
6200$5,2�� 1. I1 concetto di fonti del diritto - 2. Il sistema delle fonti: principio di gerarchia, 
principio cronologico, principio di competenza - 3. Le fonti del diritto italiano - 4��La costituzione; le 
leggi costituzionali e di revisione costituzionale - ���Le fonti primarie: legge e atti con forza di legge - 
6. I codici - 7. Le altre fonti primarie: fonti interne - 8. Le fonti europee - 9. Fonti secondarie: i 
regolamenti, e la riserva di legge - 10. La consuetudine -11. L’ equità - 12. Struttura e modo di 
citazione delle fonti scritte. 
 
 

 
 
 
��� ,O��FRQFHWWR�GL�IRQWL�GHO�GLULWWR�
�
Sappiamo che il diritto (oggettivo) è formato da 
tante diverse norme giuridiche. Ad es., nel diritto 
italiano c’ è una norma secondo cui i contratti di 
locazione di appartamenti per uso abitativo 
devono avere una durata non inferiore a quattro 
anni. Ma domandiamoci: in base a quali elementi 
noi possiamo affermare con sicurezza che questa è 
davvero una norma giuridica del diritto italiano, 
che vincola effettivamente, se necessario con il 
meccanismo della sanzione applicata dagli 
appositi apparati, tutti i padroni di casa e gli 
inquilini soggetti al diritto italiano? 
 Per rispondere a questa domanda, è decisivo il 
concetto di fonte del diritto. Fonte del diritto è 
TXDOXQTXH� DWWR� R� IDWWR� FKH�� LQ� XQ� GDWR�
RUGLQDPHQWR� JLXULGLFR�� q� FDSDFH� GL� FUHDUH�
QRUPH�JLXULGLFKH� 
 Torniamo alla domanda sulla regola circa 
la durata della locazione: possiamo dire che 
essa è davvero una norma giuridica, se risulta 
che è stata creata da un’ adeguata fonte del 
diritto. Ora, la regola di cui stiamo parlando è 
contenuta in una legge (n. 392/1978, detta 
legge sull’ equo canone) regolarmente 
approvata dal Parlamento italiano.    E questo 
basta a darci la risposta che cerchiamo: perché 
nell’ ordinamento   giuridico    italiano   
qualunque legge, regolarmente approvata dal 
Parlamento, è una fonte del diritto. Proviamo 
a immaginare qualche altra regola: ad es. 
quella per cui mangiando pesce non si deve 
bere un corposo vino rosso. Questa è una 
regola di buon gusto o di buona educazione 
alimentare, ma non è una norma giuridica, 
proprio perché non è contenuta in nessuna 
legge né deriva da nessun’ altra fonte del 
diritto prevista nell’ ordinamento italiano. La 
funzione delle fonti del diritto è di 
fondamentale importanza. Creando nuove 

norme giuridiche, esse SHUPHWWRQR� DO� GLULWWR�
GL� ULQQRYDUVL�� e, attraverso questo 
rinnovamento, di adeguarsi nel modo migliore 
alle condizioni e alle esigenze della vita 
sociale, che cambiano continuamente: cosa 
indispensabile affinché il diritto possa 
svolgere bene il suo compito di regolatore 
degli interessi umani. D’ altro canto, TXHVWR�
ULQQRYDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�LQ�PRGR�RUGLQDWR�
H�FRQWUROODELOH��non è pensabile che le norme 
giuridiche possano venire create da chiunque 
e in qualunque modo.   Le fonti   del   diritto 
rispondono   proprio a questa esigenza: 
GHILQLUH� FKL� q� � � DELOLWDWR� D� FUHDUH� � � QRUPH�
JLXULGLFKH��H��LQ�FKH�PRGR�GHYH�SURFHGHUH�SHU�
FUHDUOH��Il   che è   anche una�JDUDQ]LD�SHU�L�
FLWWDGLQL�� � che alle   norme    giuridiche     
sono tenuti   a    obbedire. Quando  si parla  di 
fonti  del  diritto  nel senso   in cui   ne   
abbiamo parlato     finora,     si   fa riferimento 
alle IRQWL�GL�SURGX]LRQH�GHO�GLULWWR��cioè agli�
DWWL� R� IDWWL� FDSDFL� GL� FUHDUH�� R� DSSXQWR�
SURGXUUH�� OH� QRUPH� JLXULGLFKH�� Da esse si 
distinguono le fonti di cognizione del diritto, 
che sono invece L�WHVWL�R�L�GRFXPHQWL�GD�FXL�VL�
ULFDYD� OD� FRQRVFHQ]D� GHOOH� QRUPH� JLXULGLFKH�
(create dalle fonti di produzione). Ad es., una 
legge — intesa come atto del Parlamento 
che, seguendo una certa procedura, approva 
un certo testo normativo —  è fonte di 
produzione; chi è interessato a conoscere le 
norme da essa create, le cercherà leggendo il 
relativo testo pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale (3.2): e questa è fonte di cognizione. 
 
 
���� ,O� VLVWHPD� GHOOH� IRQWL�� SULQFLSLR� GL�

JHUDUFKLD��SULQFLSLR�FURQRORJLFR��SULQFLSLR�
GL�FRPSHWHQ]D�

 
 Nel nostro ordinamento vale il principio della 
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pluralità delle fonti: ciò significa che QRQ�HVLVWH�XQ�
VROR�WLSR�GL�IRQWH�GHO�GLULWWR��PD�QH�HVLVWRQR�WDQWL�
WLSL� GLYHUVL�� le norme giuridiche possono essere 
create da tante autorità diverse, seguendo tante 
diverse modalità. Questo dipende anche dalla 
grandissima YDULHWj� GHOOH� QRUPH� JLXULGLFKH�� che 
possono differenziarsi profondamente fra loro per 
le esigenze che devono soddisfare, per le 
situazioni in cui devono operare, ecc. Ad es., sono 
norme giuridiche sia quella che stabilisce che 
l’ Italia è una repubblica, non una monarchia; sia 
quella che stabilisce, a certe condizioni, la 
possibilità di sciogliere i matrimoni con il 
divorzio; sia quella che stabilisce quale aspetto 
devono avere i tetti e le facciate delle costruzioni 
nella città di Ferrara. Ma è evidente che sono 
norme molto diverse fra loro, e quindi è giusto 
che siano create da fonti diverse: fonte della 
norma menzionata da ultimo è il regolamento 
edilizio del Comune di Ferrara, approvato da quel 
Consiglio comunale; la norma sul divorzio 
discende da una fonte più alta e più generale, 
come è una legge approvata dal Parlamento; 
infine, la norma sulla forma repubblicana del 
nostro Stato deriva dalla fonte più solenne e più 
importante fra tutte quelle previste .dal nostro 
ordinamento, che è la costituzione. 
 L’ esistenza di fonti diverse pone il problema 
del loro FRRUGLQDPHQWR�� SHU� HYLWDUH� OH� F�G��
DQWLQRPLH��e cioè per evitare che le norme create 
dalle varie fonti siano contraddittorie l’ una con 
l’ altra. Vi provvedono alcuni   principi: il più 
importante è il   SULQFLSLR�GL�JHUDUFKLD��ad esso si 
affiancano    il SULQFLSLR�FURQRORJLFR�e il SULQFLSLR�
GL� FRPSHWHQ]D�� Il SULQFLSLR� GL� JHUDUFKLD� GHOOH����
IRQWL significa    che    QRQ�WXWWH���OH���IRQWL����KDQQR�
OR� � � � VWHVVR� � YDORUH�H� OD� VWHVVD� IRU]D��ce ne sono 
alcune che valgono e contano di più, altre che 
valgono e contano di meno. Le prime stanno, 
idealmente, su un gradino più alto delle seconde, 
rispetto a cui si dicono perciò fonti superiori, 
mentre le seconde sono fonti inferiori rispetto alle 
prime. Questa disposizione gerarchica delle fonti 
si riflette sulle norme da esse create: nel senso che 
XQD� IRQWH� LQIHULRUH� QRQ� SXz� FUHDUH� QRUPH� LQ�
FRQWUDVWR� FRQ� OD� QRUPD� FUHDWD� GD� XQD� IRQWH�
VXSHULRUH��Se una norma viene creata violando il 
principio di gerarchia delle fonti (ad es. si fa una 
legge che contrasta con la costituzione, fonte ad 
essa superiore, o si fa un regolamento che 
contrasta con una legge, cui il primo è 
subordinato), tale norma è LOOHJLWWLPD�� e va 
cancellata dall’ ordinamento giuridico. 
 Il principio cronologico serve a risolvere le 
antinomie IUD�QRUPH�GL�SDUL�JUDGR�JHUDUFKLFR��se 
due di tali norme sono in contrasto, SUHYDOH�TXHOOD�
FUHDWD� VXFFHVVLYDPHQWH� QHO� WHPSR�� che cancella 
dall’ ordinamento la norma anteriore (è la c.d. 
abrogazione, di cui parleremo più avanti: 3�4).�
Anche il principio di competenza, infine, regola i 
rapporti WUD� IRQWL� GL� SDUL� JUDGR�� e stabilisce che 

determinate fonti possono FUHDUH� QRUPH� VROR� LQ�
FHUWH� PDWHULH�PD� QRQ� LQ� DOWUH�PDWHULH�� FKH� VRQR�
ULVHUYDWH� DG� DOWUH� IRQWL��Ad es., nelle materie di 
competenza delle Regioni (agricoltura, turismo, 
urbanistica ecc.) le norme possono essere create 
solo dalle leggi regionali, e non dalle leggi statali, 
che devono limitarsi a fissare — per quelle 
materie —  i principi fondamentali. 
 Una norma creata in violazione del criterio 
della competenza q� LOOHJLWWLPD�� H� YD� FDQFHOODWD��
Può accadere che due norme dicano cose 
contrastanti fra loro, senza che però si crei un 
reale conflitto, perché le norme hanno DPELWL� GL�
DSSOLFD]LRQH� GLYHUVL�� E possibile, ad es., che la 
norma prodotta da una legge urbanistica della 
Regione Lombardia preveda un indice di 
edificabilità diverso da quello previsto dalla 
norma di una legge urbanistica dalla Regione 
Puglia: ma ciò non crea nessun conflitto e nessun 
problema di coordinamento, perché la prima 
norma vale solo per la Lombardia, la seconda solo 
per la Puglia. Questo aspetto rinvia alla questione 
dell’ efficacia delle norme nello spazio, su cui 
torneremo (35). 
 
 
��� /H�IRQWL�GHO�GLULWWR�LWDOLDQR�
�
 Un elenco  delle   fonti     del diritto italiano  si 
trova nell’ art. 1  delle «disposizioni sulla  legge   
in generale»   (c.d.   «preleggi»)  premesse   al   
codice  civile (6.4).  Lì vengono  indicati:   le 
leggi,   i regolamenti, le norme corporative e gli 
usi. E’  però un elenco sorpassato: esso risale al 
1942 (data del codice civile), cioè a una fase in 
cui l’ ordinamento giuridico era profondamente 
diverso dall’ attuale. Basta pensare che vi si 
menzionano fonti oggi fuori gioco (le norme 
corporative, morte con il regime fascista), e non vi 
compare una fonte fondamentale come la 
costituzione (che è del 1948). 
 Oggi le principali fonti del diritto italiano si 
possono elencare così, in ordine gerarchico 
decrescente: 
• la FRVWLWX]LRQH��
• le OHJJL� FRVWLWX]LRQDOL� e le OHJJL� GL� UHYLVLRQH�

FRVWLWX]LRQDOH��
• le OHJJL� RUGLQDULH� e gli DOWUL� DWWL� FRQ� IRU]D� GL�

OHJJH�� che sono il decreto legislativo e il 
decreto legge; 

• le DOWUH�IRQWL�SULPDULH��come le leggi regionali e 
i regolamenti dell’ Unione europea; 

• i UHJRODPHQWL��
• la FRQVXHWXGLQH��
 
 
��� /D�FRVWLWX]LRQH��OH�OHJJL�FRVWLWX]LRQDOL�H�GL�

UHYLVLRQH�FRVWLWX]LRQDOH�
 
 La costituzione è la fonte che occupa il 
gradino più alto nella gerarchia delle fonti, OD�
IRQWH�VXSHULRUH�D�WXWWH�OH�DOWUH��
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 Essa contiene i SULQFLSL� IRQGDPHQWDOL� UHODWLYL�
DOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHOOR� 6WDWR�� DL� UDSSRUWL� IUD� OR�
6WDWR�H� L� FLWWDGLQL��DL�SL�� LPSRUWDQWL�DVSHWWL� GHOOD�
YLWD�VRFLDOH��La costituzione italiana —  scritta fra 
il 1946 e il 1947, e approvata dall’ Assemblea 
costituente il 22 dicembre 1947 —  è entrata in 
vigore il 10 gennaio 1948. 
 Essendo la costituzione la fonte di grado più 
elevato, ne consegue che WXWWH� OH�DOWUH� IRQWL� VRQR�
LQIHULRUL� ad essa, e pertanto QRQ� SRVVRQR� FUHDUH�
QRUPH� LQ� FRQWUDVWR� FRQ� TXHOOH� GHOOD� FRVWLWX]LRQH�
(salvo quanto si dirà fra un attimo per le leggi 
costituzionali e di revisione costituzionale). In 
particolare, le leggi ordinarie, i regolamenti ecc. 
non possono modificare la costituzione, né 
contenere norme che non siano perfettamente 
conformi ai principi costituzionali. 
 Quest’ ultimo aspetto si esprime dicendo che la 
nostra costituzione è una FRVWLWX]LRQH� ULJLGD� 
rigida appunto perché non può essere piegata —  
cioè modificata —  dalle leggi ordinarie, fatte dal 
Parlamento secondo il normale procedimento di 
formazione delle leggi. Essa si differenzia perciò 
dallo VWDWXWR� DOEHUWLQR� del 1848 (la costituzione 
del regno d’ Italia) che era una FRVWLWX]LRQH�
IOHVVLELOH�� perché poteva essere modificata anche 
dalle leggi ordinarie. 
 La costituzione italiana può essere modificata 
solo da apposite e particolari leggi, caratterizzate 
da un SURFHGLPHQWR�GL�IRUPD]LRQH�GLYHUVR�—  SL��
GLIILFLOH��SL��OXQJR�H�SL��FRPSOLFDWR�— ULVSHWWR�D�
TXHOOR� FKH� YDOH� SHU� OH� OHJJL� RUGLQDULH��Tali leggi 
sono: 
• le OHJJL� GL� UHYLVLRQH� FRVWLWX]LRQDOH�� che 

FDQFHOODQR� R� PRGLILFDQR� QRUPH� GHOOD�
FRVWLWX]LRQH��

• le OHJJL� FRVWLWX]LRQDOL, che LQWHJUDQR� OD�
FRVWLWX]LRQH�� disciplinando in modo più 
completo PDWHULH� FRVWLWX]LRQDOL�� cioè materie 
contemplate dalla costituzione e aventi un 
rilievo essenziale nell’ ambito di questa, la 
quale però non le disciplina in dettaglio. E il 
caso, ad es., delle leggi cost. n. 1/1948, n. 
1/1953 e n. 2/1967, che regolano 
l’ organizzazione e il funzionamento della 
Corte costituzionale, di cui la costituzione 
traccia solo le linee generali. 

 A loro volta, le leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale non possono essere 
modificate da leggi ordinarie o da altre norme di 
rango inferiore. 
 
 
��� /H� IRQWL�SULPDULH�� OHJJH� H� DWWL� FRQ� IRU]D�GL�

OHJJH�
 
 Nella gerarchia delle fonti, il JUDGLQR�
VRWWRVWDQWH� DOOD� FRVWLWX]LRQH� H� DOOH� OHJJL�
FRVWLWX]LRQDOL� H� GL� UHYLVLRQH� FRVWLWX]LRQDOH�� q�
occupato dalle c.d. IRQWL SULPDULH��La principale 
di esse è la legge ordinaria. 
 La�OHJJH�RUGLQDULD�q�IDWWD�GDO�3DUODPHQWR�(art. 

70 cost.), e c’ è una ragione: la legge serve 
generalmente a creare quelle norme che regolano i 
più importanti e delicati fra gli interessi presenti 
nella società; perciò è opportuno che in un sistema 
democratico come il nostro le norme siano decise 
dall’ organo che, essendo eletto da tutto il popolo, 
rappresenta nel modo più diretto e più pieno la 
volontà popolare. 
 La legge è, fra le varie fonti del diritto, la più 
tipica e importante: è, in un certo senso, il 
prototipo di fonte del diritto. Questo spiega perché 
la parola «legge» è normalmente usata come 
sinonimo di «diritto» (oggettivo); e l’ aggettivo 
«legale» è equivalente a «giuridico». Accanto a 
essa, ci sono altre IRQWL�HTXLSDUDWH�alla legge, nel 
senso che producono norme le quali hanno OR�
VWHVVR�JUDGR�JHUDUFKLFR�delle norme di legge. Si 
chiamano perciò atti FRQ�IRU]D�GL�OHJJH, e sono: il 
decreto legge e il decreto legislativo. 
 Il GHFUHWR� OHJJH� (art.�77 cost.)   può    essere 
HPDQDWR� GDO� *RYHUQR� LQ� FDVL� VWUDRUGLQDUL� � � GL����
QHFHVVLWj�HG��XUJHQ]D���Esso contiene   norme utili  
ad   affrontare situazioni   in   cui   non   si   
possono   aspettare i tempi, abbastanza lunghi, che 
occorrono per fare una legge; perciò tali norme 
sono introdotte dal Governo, che di solito ha 
tempi di decisione più veloci del Parlamento. Però 
LO� 3DUODPHQWR� LQWHUYLHQH� VXELWR� GRSR�� perché 
spetta ad esso approvare il decreto —  o, come più 
esattamente si dice, FRQYHUWLUOR� LQ� OHJJH�—  HQWUR�
��� JLRUQL�� in mancanza di tale conversione, il 
decreto decade, cioè le sue norme vengono 
cancellate. 
 Il decreto legislativo (art. 76 cost.) viene 
anch’ esso emanato dal Governo, però questa volta 
sulla base di una legge precedentemente fatta dal 
Parlamento, che si chiama OHJJH�GL�GHOHJD]LRQH�(o 
legge delega): essa contiene L� SULQFLSL� H� L� FULWHUL�
GLUHWWLYL� ai quali le norme del decreto legislativo 
dovranno uniformarsi, e il WHUPLQH� entro cui il 
decreto legislativo dovrà essere emanato. Se le 
norme del decreto legislativo non rispettano i 
principi della legge delega (c.d. HFFHVVR�GL�GHOHJD��
esse sono illegittime. Il decreto legislativo è una 
fonte utilizzata soprattutto per produrre le norme 
contenute in WHVWL� QRUPDWLYL� PROWR� OXQJKL� H�
FRPSOHVVL�� per fare solo un esempio, il nuovo 
codice di procedura penale, entrato in vigore nel 
1989, ha la forma del decreto legislativo elaborato 
dal Governo in base a una legge delega del 
Parlamento. 
 
 
��� ,�FRGLFL�
 
Una particolare forma che può assumere la fonte 
legislativa è appunto quella del FRGLFH. 
 Il codice q� O¶RUJDQLFR� FRPSOHVVR� QRUPDWLYR�
FKH� UDFFRJOLH�� LQ� PRGR� VLVWHPDWLFR� H�
WHQGHQ]LDOPHQWH�FRPSOHWR��OH�QRUPH�UHODWLYH�D�XQ�
DPSLR�VHWWRUH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR��In Italia 
abbiamo cinque codici: 
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• il FRGLFH� FLYLOH� (1942), formato da 2969 
articoli, che si occupa del diritto privato; 

• il FRGLFH� GL� SURFHGXUD� FLYLOH� (1942), formato 
da 831 articoli, che regola il processo civile; 

• il FRGLFH�GHOOD�QDYLJD]LRQH� (1942) formato da 
1331 articoli, che disciplina il trasporto 
marittimo e aereo; 

•� LO� FRGLFH� SHQDOH� (1930), formato da 734 
articoli, che individua i reati e le pene; 

• il FRGLFH� GL� SURFHGXUD� SHQDOH� (1989: quello 
precedente era del 1930), formato da 746 
articoli, che regola il processo penale. 

 Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, i 
codici stanno VXOOR� VWHVVR� SLDQR� GHOOH� DOWUH� IRQWL�
SULPDULH��tanto è vero che le loro norme vengono 
abitualmente modificate con leggi ordinarie o con 
decreti legge o con decreti legislativi. (Lo stesso 
vale per i� cd�� WHVWL� XQLFL�� che sono� � UDFFROWH��
RUJDQLFKH�H�RUGLQDWH���GL�QRUPH���UHODWLYH���D���XQD���
VWHVVD PDWHULD�� PD� VSDUVH� LQ� IRQWL� OHJLVODWLYH�
GLYHUVH�� accumulatesi disordinatamente nel 
tempo). Ma sotto il profilo politico-culturale i 
codici hanno un valore tutto particolare, che si 
coglie soprattutto collocandosi in prospettiva 
storica. 
 I codici moderni nascono nell’ Europa di fine 
settecento/primi ottocento, quella che si usa 
chiamare O¶HWj� GHOOH� FRGLILFD]LRQL�� prototipo di 
essi è il codice civile francese (code Napoléon) 
del 1804. Prima —  nell’ «antico regime» —  la 
sovranità (cioè il supremo potere politico) era 
frammentata e distribuita fra tanti centri di potere 
concorrenti: vi corrispondeva il c.d. 
SDUWLFRODULVPR�JLXULGLFR��per cui ai diversi gruppi 
sociali rilevanti corrispondevano altrettanti 
autonomi ordinamenti giuridici. 
 Lo Stato moderno si afferma nel momento in 
cui riesce a concentrare in sé tutta la sovranità, e 
quindi a cancellare il particolarismo giuridico 
riconducendolo DOO¶XQLWj� GHO� GLULWWR�� il diritto è 
tutto dello Stato, e solo dello Stato; tutti i cittadini 
dello Stato sono soggetti a un unico diritto uguale 
per tutti, appunto il diritto dello Stato. 
 E i codici —  che esprimono al massimo grado 
l’ idea di un XQLFR�GLULWWR�XJXDOH�SHU� WXWWL�� rivolto 
alla generalità dei cittadini e delle situazioni da 
regolare —  rappresentano il simbolo e lo 
strumento di questa grande operazione politico-
culturale, prima ancora che giuridica. 
 Questo originario valore dei codici non resta 
inalterato nel tempo. Soprattutto a partire dall’ ini-
zio del novecento esso subisce i colpi dell’ evolu-
zione storica e delle trasformazioni politiche, 
economiche, sociali e culturali che 
l’ accompagnano. L’ idea di un diritto generale e 
indifferenziato per tutti i cittadini entra in crisi di 
fronte all’ articolarsi della società in gruppi, 
ciascuno dei quali afferma i propri interessi e 
reclama un diritto capace di soddisfarli.  
 Di qui una «crisi dei codici», sulla quale 
torneremo più diffusamente (6.7). 
�
�
�

��� /H�DOWUH�IRQWL�SULPDULH��IRQWL�LQWHUQH�
�
� Le leggi (e gli atti ad esse equiparati) si 
qualificano come fonti primarie, a indicare che 
sono VRJJHWWH� VROR� DOOD� FRVWLWX]LRQH� H� DOOH� OHJJL�
FRVWLWX]LRQDOL�H�GL�UHYLVLRQH�FRVWLWX]LRQDOH��Questa 
caratteristica è posseduta anche da altre fonti, 
diverse dalle leggi, che perciò sono anch’ esse 
fonti primarie. 
 Ne consegue che esse non sono subordinate 
alla legge. Peraltro, non si può neppure   dire che 
esse siano     equiparate alla legge (tanto è vero 
che    non possono modificare una legge, così    
come invece una legge    successiva    può 
modificare       una legge anteriore). Si deve dire 
piuttosto che le OHJJL�e queste DOWUH�IRQWL�SULPDULH��
di cui stiamo parlando, operano in DPELWL�VHSDUDWL�
H�WHQGHQ]LDOPHQWH�QRQ�FRPXQLFDQWL�IUD�ORUR��I loro 
ruoli, cioè, sono distinti in base al principio della 
FRPSHWHQ]D� SHU� PDWHULD�� le altre fonti primarie, 
diverse dalla legge, regolano determinate materie 
(e solo quelle determinate materie) in cui le leggi 
ordinarie non possono intervenire, o possono 
intervenire solo a particolari condizioni. 
 Alcune, fra queste altre fonti primarie, sono 
fonti interne, nel senso che vengono prodotte da 
organi dello Stato italiano. Sono: 
x� OH� OHJJL� UHJLRQDOL�� fatte dalle� VLQJROH� 5HJLRQL�
(ciascuna per il proprio territorio) e competenti a 
creare norme nelle materie (urbanistica, 
agricoltura, ecc.) che l’ art. 117 cost. assegna alla 
competenza legislativa delle Regioni; 
x�OH�OHJJL�SURYLQFLDOL��cioè fatte dalle�3URYLQFH�GL�
7UHQWR� H� GL� %RO]DQR�� che hanno competenze 
analoghe a quelle delle Regioni. 
 Una legge ordinaria, dunque, non può produrre 
norme in materie riservate alle leggi regionali; se 
lo fa, invadendo la loro competenza, quelle norme 
sono illegittime. 
 Allo stesso modo, sono illegittime le norme 
prodotte da leggi regionali in materie che escono 
dalla loro competenza. 
 Altre fonti primarie non sono prodotte da 
autorità nazionali, ma da organi dell’ Unione 
europea (Ue), già Comunità economica europea 
(Cee). 
�
�
��� /H�IRQWL�HXURSHH�
�
 Le principali fonti del diritto europeo sono 
due: i regolamenti e le direttive (tradizionalmente 
si parla di fonti «comunitarie», perché l’ attuale 
Unione europea si chiamava, fino all’ inizio degli 
anni ‘90, Comunità economica europea). 
I regolamenti sono la fonte che presenta le 
maggiori affinità con quella che nel diritto interno 
è la fonte legislativa: essi creano QRUPH�
GLUHWWDPHQWH� YLQFRODQWL� SHU� WXWWL� L� VRJJHWWL� —  
SXEEOLFL� H� SULYDWL�—  GHJOL� 6WDWL� PHPEUL� dunque 
vincolano non solo gli Stati, ma anche i cittadini, 
le organizzazioni e le imprese all’ interno degli 
Stati membri. (Abbiano usato qui per la prima 
volta il termine «soggetto»: fra non molto —  16.1 
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— spiegheremo il suo preciso significato; per 
adesso, provvisoriamente, consideriamolo 
sinonimo di «persona»). 
 Questo meccanismo costituisce una notevole   
OLPLWD]LRQH�GHOOD�VRYUDQLWj���dello Stato   italiano: 
esso deve    subire che    i   suoi   cittadini    siano 
vincolati da norme, e i  suoi   giudici applichino   
norme, le quali derivano da un’ autorità diversa 
dallo Stato stesso. Ma tutto ciò è perfettamente 
giustificato alla luce dell’ art. 11 cost., secondo cui 
l’ Italia «consente... alle limitazioni di sovranità 
necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e 
la giustizia fra le Nazioni». Se una legge italiana 
disciplina una data materia (rientrante nelle 
competenze dell’ Ue) in modo diverso e 
incompatibile rispetto alle norme di un 
regolamento europeo, LO� UHJRODPHQWR� HXURSHR�
SUHYDOH� VXOOD� IRQWH� LQWHUQD� in base al principio 
costituzionale appena richiamato; quella legge 
italiana sarebbe costituzionalmente illegittima per 
violazione dell’ art. 11 cost. Le direttive, a 
differenza dei regolamenti, non hanno di per sé 
efficacia generale, cioè QRQ� YLQFRODQR�
LPPHGLDWDPHQWH� FLWWDGLQL�� RUJDQL]]D]LRQL� H�
LPSUHVH� GHJOL� 6WDWL� PHPEUL� PD� VL� GLULJRQR� VROR�
DJOL� 6WDWL�� e obbligano solo questi: li obbligano, 
come usa dirsi, a UHFHSLUH�le norme della direttiva, 
cioè a trasformarle in norme del proprio diritto 
interno attraverso fonti interne che creino tali 
norme, dando ad esse contenuti conformi a quelli 
delle direttive. Solo dopo tale «recezione», e 
grazie ad essa, le norme della direttiva operano 
verso tutti i soggetti degli Stati membri: il cui 
obbligo di osservanza deriva perciò non 
direttamente dalla direttiva, ma dalle norme 
interne che la recepiscono. Fin dall’ inizio della 
Comunità, l’ Italia è stata tradizionalmente, fra 
tutti i paesi membri, il meno diligente nel dare 
attuazione alle direttive europee, accumulando 
inadempimenti e ritardi che l’ hanno esposta più e 
più volte alle condanne delle autorità europee. La 
situazione è migliorata a partire dalla fine degli 
anni ‘80, grazie alle previsioni della legge n. 
86/1989, che ha reso più snello e regolare il 
processo di attuazione delle direttive. In base a 
essa, lo strumento fondamentale per tale 
attuazione è costituito dalla c.d. OHJJH�
FRPXQLWDULD�� Si tratta di una legge (fatta dal 
Parlamento italiano, non da organi dell’ Ue!) che 
viene emanata anno per anno, e il cui scopo  è 
proprio quello di recepire nel diritto italiano un 
certo numero di direttive emanate dall’ Ue 
nell’ anno o negli anni precedenti. 
 Può in ogni caso accadere che l’ Italia (come 
qualsiasi altro Stato membro) lasci scadere il 
termine fissato nella direttiva senza recepirla, e 
persista in tale inadempimento. In tal caso si 
ritiene che, se la direttiva contiene previsioni 
sufficientemente precise e circostanziate, tali 
previsioni possano avere applicazione immediata 
e diretta all’ interno dello Stato inadempiente, 

anche senza atto interno di recezione (in tal caso, 
si usa dire che la direttiva è VHOI�H[HFXWLQJ���
�
��� )RQWL�VHFRQGDULH��L�UHJRODPHQWL��H�OD�ULVHUYD�

GL�OHJJH�
�
Nella gerarchia delle fonti, sotto la costituzione (e 
le leggi costituzionali e di revisione 
costituzionale) stanno le fonti primarie, che 
abbiamo appena esaminato. Nel gradino ancora 
inferiore, VRWWR� OH� IRQWL� SULPDULH�� stanno le fonti 
secondarie: 
esse QRQ�SRVVRQR�FRQWUDVWDUH�FRQ�OD�OHJJH��FRQ�JOL�
DWWL� D� TXHVWD� HTXLSDUDWL� H� FRQ� OH� DOWUH� IRQWL�
SULPDULH��
� Le tipiche fonti secondarie sono i regolamenti, 
che servono a disciplinare determinate materie (in 
genere materie con un alto grado di tecnicità) 
mediante QRUPH� SL�� DQDOLWLFKH� H� GL� GHWWDJOLR�
rispetto a quelle —  più generali e di più ampio 
respiro —  che normalmente sono contenute nelle 
leggi. 
 I più importanti sono quelli emanati dal 
Governo �UHJRODPHQWL� JRYHUQDWLYL���Ma oltre che 
dal Governo, i regolamenti possono essere 
emanati da autorità diverse �UHJRODPHQWL� QRQ�
JRYHUQDWLYL���Queste possono essere organi dello 
Stato, come ad es. un Ministro (regolamenti 
ministeriali); oppure enti pubblici diversi dallo 
Stato, sia territoriali quali Comuni e Province (si 
pensi ai regolamenti comunali in tema di edilizia, 
di igiene, ecc.), sia non territoriali come ad es. la 
Commissione nazionale per le società e la borsa 
(Consob). Ad es., la complessa regolamentazione 
delle attività finanziarie ha come fonte una legge 
ordinaria (la legge n. 1/1991), ma anche —  e per 
la parte maggiore — una serie di regolamenti 
emanati dalla Consob (77.9). 
 È però importante notare che i regolamenti 
non sono abilitati a disciplinare qualsiasi materia. 
Infatti certe materie, indicate dalla costituzione, 
sono coperte da una riserva di legge: ciò significa 
appunto che TXHOOH� PDWHULH� QRQ� SRVVRQR� HVVHUH�
GLVFLSOLQDWH� GD� UHJRODPHQWL�� ma solo da fonti 
gerarchicamente superiori, quindi da leggi o atti 
equiparati. Esistono due tipi di riserva di legge: 
x� si ha� ULVHUYD� DVVROXWD�quando la materia deve 
essere FRPSOHWDPHQWH�UHJRODWD�GD�QRUPH�GL�OHJJH��
e non può venire disciplinata da norme di 
regolamento neppure per aspetti particolari o di 
dettaglio; 
• si ha ULVHUYD� UHODWLYD quando si richiede, per 
quella certa materia, che OD� OHJJH� ILVVL� L� SULQFLSL�
IRQGDPHQWDOL� della sua disciplina, mentre gli 
aspetti più particolari o di dettaglio possono essere 
disciplinati da un regolamento: il quale però —
per il principio di gerarchia —  dovrà rispettare i 
principi fondamentali fissati dalla legge (fonte 
superiore ad esso). 
I regolamenti sono il principale strumento con 
cui si attua la c.d. GHOHJLILFD]LRQH��Si tratta della 
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tendenza a ridurre lo spazio occupato dalle leggi 
ordinarie, che molti considerano oggi eccessivo 
(troppe leggi, e troppo lunghe e minuziose), e ad 
aumentare quello delle fonti secondarie. Essa 
corrisponde all’ idea che le leggi ordinarie 
dovrebbero essere poche e brevi, e limitarsi a 
dettare i principi generali, gli indirizzi di fondo 
secondo cui va regolata una certa materia: mentre 
le norme necessarie per tradurre in pratica quei 
principi e indirizzi generali dovrebbero essere 
create, con fonti secondarie, dalle autorità 
competenti per il particolare settore da regolare 
(come appunto la Consob per le attività 
finanziarie). È chiaro, peraltro, che ciò è possibile 
solo per le materie non coperte da una riserva di 
legge assoluta. 
 
 
����� /D�FRQVXHWXGLQH�
 
 Le fonti del diritto che abbiamo esaminato fin 
qui sono fonti scritte: esse si formano attraverso la 
redazione di documenti scritti. Una delle 
caratteristiche fondamentali del GLULWWR� PRGHUQR��
che lo distingue dai diritti dell’ antichità, è data 
proprio dal suo essere quasi esclusivamente un 
diritto scritto, cioè composto da fonti scritte: tale 
caratteristica soddisfa la fondamentale esigenza di 
UHQGHUH�OH�QRUPH�JLXULGLFKH�LO�SL��SRVVLELOH�FHUWH�
H� FRQRVFLELOL� con facilità e sicurezza. Un’ altra 
ragione si lega all’ avvento dello Stato moderno: la 
fonte scritta è quella che esprime meglio la 
volontà e l’ autorità politica dello Stato. 
 Esistono però anche fonti non scritte, fra cui la 
principale è la consuetudine, o uso. 
 La consuetudine è una fonte di QRUPH� FKH�
YHQJRQR� SURGRWWH� GDOOR� VWHVVR� FRUSR� VRFLDOH��
mediante l’ osservanza costante di comportamenti 
che non sono tenuti con l’ intenzione di creare 
norme giuridiche, ma piuttosto con 
l’ atteggiamento di chi si uniforma a norme già 
esistenti. La consuetudine si fonda infatti su due 
elementi: 
• un HOHPHQWR� RJJHWWLYR, dato dalla ULSHWL]LRQH�
FRVWDQWH�H�XQLIRUPH�GL�XQ�GDWR�FRPSRUWDPHQWR�DG�
RSHUD�GHOOD�JUDQ�SDUWH�GHL�FRQVRFLDWL��
• un HOHPHQWR�VRJJHWWLYR, dato dalla FRQYLQ]LRQH�
GHL� FRQVRFLDWL� GL� HVVHUH� JLXULGLFDPHQWH� REEOLJDWL�
D� WHQHUH� TXHO� FRPSRUWDPHQWR�� in   quanto    
imposto    da una   norma giuridica (perciò non è 
consuetudine, intesa come fonte del diritto, l’ uso   
di lasciare la mancia   al ristorante, perché   si sa 
di    non essere   giuridicamente obbligati   a   
farlo). Per le   ragioni dette sopra (esigenze di  
chiarezza e certezza,    ruolo politico dello Stato), 
la consuetudine rappresenta oggi, a differenza   
che in passato, una IRQWH� GHO� GLULWWR� PROWR�
PDUJLQDOH�� Essa infatti q� VXERUGLQDWD� D� WXWWH� OH�
IRQWL�VFULWWH��Più precisamente: 
• non sono ammesse consuetudini FRQWUDULH� a 
leggi o a regolamenti (consuetudine contra 
legem); 

• le consuetudini che integrano (senza 
contraddirli) leggi o regolamenti esistenti in una 
determinata materia, sono ammesse, solo se siano 
ULFKLDPDWH� da tali fonti scritte (consuetudine 
VHFXQGXP�OHJHP���
• le consuetudini QRQ� ULFKLDPDWH� da leggi o 
regolamenti, sono ammesse solo se riguardano 
PDWHULH� QRQ� GLVFLSOLQDWH� da tali fonti scritte 
�FRQVXHWXGLQH�SUDHWHU�OHJHP���
� Una posizione particolare hanno gli XVL� LQ�
PDWHULD� GL� QDYLJD]LRQH�� sono subordinati alle 
fonti scritte che regolano specificamente la 
materia; ma prevalgono sulle norme comuni del 
diritto privato (art. 1 cod.nav.). 
 Nel campo del diritto privato le consuetudini 
vengono per lo più raccolte a cura delle &DPHUH�GL�
FRPPHUFLR�� che compilano e pubblicano le cd. 
UDFFROWH� GHJOL� XVL�� Non per questo esse si 
trasformano in fonti scritte: le raccolte degli usi 
sono una IRQWH� GL� FRJQL]LRQH�� la fonte di 
produzione è data dai due elementi visti poco 
sopra, che non implicano la scrittura. 
�
�
����/¶HTXLWj�
 
 L’ equità è un argomento di cui ci si può 
occupare (sia pure in negativo) parlando di fonti 
del diritto. 
 L’ equità si usa definire come JLXVWL]LD�GHO�FDVR�
VLQJROR�� e si concepisce LQ� FRQWUDSSRVL]LRQH� DOOR�
©VWUHWWR� GLULWWRª�� Possono esserci casi, in cui 
applicare una norma giuridica a una particolare 
situazione concreta determinerebbe un’ ingiustizia: 
non perché la norma sia ingiusta di per sé, in via 
generale, ma a causa delle specificità che quel 
caso presenta. Non è ingiusta la norma per cui il 
debitore che non paga il debito può subire il 
pignoramento e la vendita forzata dei suoi beni, 
nell’ interesse del creditore. 
 Ma se un anziano debitore non paga solo 
perché tutto il denaro di cui disponeva si è 
dissolto, non certo per sua colpa, nel crack della 
banca dove lo teneva depositato, e se il creditore 
agisce per far vendere la sua casa, lasciando lui e 
la moglie —  vecchia e malata —  senza un soldo e 
senza un tetto, potremo pensare che l’ applicazione 
di quella norma porta a un risultato iniquo. 
 Il problema è: questa iniquità (che è l’ opposto 
di «equità») può essere evitata? Se l’ equità fosse 
fonte del diritto, la risposta sarebbe sì: il giudice 
rileverebbe che per trattare quel caso concreto in 
modo equo, e non iniquo, è necessario non 
sottoporlo a quella norma, e rifiuterebbe di 
applicarla. Ma nel nostro sistema il giudice non 
può fare questo: anche se a malincuore, e 
consapevole che si sta determinando un risultato 
duro e non «giusto», il giudice deve applicare la 
norma dello «stretto diritto». Perché QHO� QRVWUR�
VLVWHPD�� LQ� JHQHUDOH�� O¶HTXLWj� QRQ� q� IRQWH� GHO�
GLULWWR��
� E tuttavia l’ equità ha un UXROR nel sistema 
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giuridico: ma GLYHUVR� GD� TXHOOR� GL� IRQWH� GHO�
GLULWWR��Tale ruolo è stabilito da varie norme che 
richiamano l’ equità: 
• qualche volta come FULWHULR� SHU� GHWHUPLQDUH� LO�
FRQWHQXWR�GHL�GLULWWL�H�GHJOL�REEOLJKL�UHFLSURFL�fra 
persone che hanno fatto un contratto, o fra 
debitore e creditore, o fra danneggiante e 
danneggiato (ad es.: artt. 1226, 1371, 1374, 1384, 
2047, c. 2); e qui il criterio dell’ equità significa 
contemperare in modo equilibrato gli interessi in 
gioco, tenendo conto delle circostanze del caso 
concreto; 
• altre volte come WHFQLFD� SHU� ULVROYHUH� XQD� OLWH�
(ad es. l’ art. 113 cod. proc. civ. stabilisce che 
certe liti di scarsa importanza siano decise dal 
giudice secondo equità; e l’ art. 114 cod. proc. civ. 
prevede che i litiganti, a certe condizioni, possono 
chiedere al giudice di decidere la loro controversia 
secondo equità, anziché secondo lo stretto diritto). 
Ma in queste ipotesi, come nelle precedenti, il 
giudice usa l’ equità solo perché una norma del 
diritto gli dice di farlo. Il ricorso all’ equità 
avviene in base al diritto, e non in antagonismo al 
diritto. 
�
�
���� 6WUXWWXUD� H� PRGR� GL� FLWD]LRQH� GHOOH� IRQWL�

VFULWWH�
 
 La costituzione, le leggi, i regolamenti e, in 
genere, tutte le fonti scritte sono composte di 
DUWLFROL�� contrassegnati da numeri progressivi. 
Ogni�articolo è formato da una o più frasi, più o 

meno lunghe. 
 Accade spesso che, alla fine di una certa frase 
dell’ articolo, si faccia punto e si vada a capo, per 
ricominciare poi con un’ altra frase o serie di frasi, 
finita la quale si va di nuovo a capo, e cosi via. In 
questo modo l’ articolo risulta diviso in commi o 
capoversi. 
 Spesso (ma non sempre) il testo dell’ articolo è 
preceduto da una formula, che ne indica 
sinteticamente il contenuto: si chiama UXEULFD�� � I 
testi normativi   più    lunghi e complessi,   fatti di    
molti   articoli, sovente     hanno    una 
suddivisione    interna che    ne    facilita    
l’ esame: ad es.   il codice civile è diviso in sei 
«libri»; ciascun libro è diviso in WLWROL�� ciascun 
titolo in FDSL�� ciascun capo in VH]LRQL�� che 
contengono gruppi più o meno numerosi di 
articoli. E tutte queste partizioni e sottopartizioni 
del testo hanno la propria denominazione. Per 
menzionare  una norma contenuta in qualche fonte 
scritta, si indica la fonte stessa  (di solito mediante 
una   data,   che  coincide   con    quella    in   cui 
si è completato il suo procedimento di 
formazione, e un numero che la individua nella 
sequenza delle fonti formate in quell’ anno), 
preceduta dal numero dell’ articolo ed 
eventualmente del comma. Così, per citare la 
norma che stabilisce in che misura l’ inquilino 
deve sostenere le spese del servizio di portineria, 
si dice: art. 9, comma 1 della legge 27 luglio 
1978, n. 392 (o, più brevemente, della legge n. 
392/1978). 
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CAPITOLO 3 
 

/¶()),&$&,$�'(//(�1250(�*,85,',&+(�
�
�
�
6200$5,2��1. L’ efficacia delle norme giuridiche -2. L’ entrata in vigore delle norme - 3. La non 
retroattività delle norme - 4. La perdita di efficacia delle norme - 5.�L’ efficacia delle norme nello 
spazio, e il conflitto di leggi. 
 

 
��� /¶HIILFDFLD�GHOOH�QRUPH�JLXULGLFKH 
 
 Dire che una norma è efficace significa che 
essa YLQFROD�L�VXRL�GHVWLQDWDUL��che questi, se non 
la osservano, VRQR� HVSRVWL� DOOH� VDQ]LRQL� da essa 
previste. 
 L’ efficacia delle norme non è illimitata. Le 
norme sono efficaci solo D� GHWHUPLQDWH�
FRQGL]LRQL�� ed HQWUR� GHWHUPLQDWL� OLPLWL�� I1 
problema di definire l’ ambito di efficacia delle 
norme si pone da due punti di vista: 
• il punto di vista del WHPSR, che consiste nel 
chiarire TXDQGR� XQD� QRUPD� FRPLQFLD� DG� HVVHUH�
HIILFDFH�� H� TXDQGR� FHVVD� GL� HVVHUOR� (ad es. la 
norma che puniva come reato l’ adulterio, efficace 
fino al 1968, ha cessato di esserlo da quell’ anno); 
• il punto di vista dello VSD]LR, che consiste nel 
chiarire GRYH� XQD� QRUPD� PDQLIHVWD� OD� VXD�
HIILFDFLD��H�GRYH�LQYHFH�HVVD�QRQ�q�HIILFDFH�(ad es. 
la norma del codice penale italiano che punisce 
l’ omicidio non può applicarsi a un omicidio 
commesso in Giappone). 
 Ci occuperemo dell’ efficacia delle norme 
prima rispetto al tempo (3.1-3.4) e poi rispetto 
allo spazio (3.5).�
�
�
��� /¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOH�QRUPH�
 
 Il PRPHQWR� G¶LQL]LR� GHOO¶HIILFDFLD� GL� XQD�
QRUPD�è quello della sua entrata in vigore.�
 Perché una norma entri in vigore (e quindi sia 
efficace), non sempre è sufficiente che si sia 
realizzato l’ atto o il fatto che ne costituisce la 
fonte. Ai fini dell’ entrata in vigore della norma, 
occorre di regola, oltre DOO¶HVLVWHQ]D� GHOOD� IRQWH�
che la produce, qualche altro elemento: in 
mancanza del quale, la norma non è efficace. 
 Ad es., sappiamo che la legge è una fonte che 
produce norme: ma perché tali norme siano 
efficaci, non basta che il Parlamento abbia 
approvato la legge; occorre che la legge sia 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica. La necessità della pubblicazione della 
fonte, come requisito per l’ entrata in vigore delle 
norme da essa prodotte, si spiega facilmente: visto 
che i destinatari delle norme sono obbligati a 
osservarle, è giusto che essi abbiano modo di 
conoscerle; non sarebbe giusto applicare a 

qualcuno sanzioni per l’ inosservanza di una 
norma che egli non aveva la possibilità di 
conoscere. La pubblicazione è appunto il PH]]R�
SHU�FRQVHQWLUH� OD�FRQRVFHQ]D�GHOOH�QRUPH�via via 
prodotte dalle varie fonti del diritto. 
 Le principali   fonti che,  ai fini  dell’ entrata in 
vigore,  devono essere pubblicate  nella Gazzetta 
ufficiale sono: le leggi costituzionali;   le leggi   
ordinarie;   gli atti con forza di legge   (decreti 
legge   e decreti legislativi);    tutti i     
regolamenti    governativi e alcuni    regolamenti  
non governativi.   Altre fonti  devono  essere  
pubblicate  in altre sedi: ad es., le leggi regionali 
vengono pubblicate nel %ROOHWWLQR� XIILFLDOH� GHOOD�
5HJLRQH� (ciascuna Regione ha il suo); le fonti 
europee nella *D]]HWWD� XIILFLDOH� GHOOH� &RPXQLWj�
HXURSHH�� i regolamenti comunali nell’ albo 
SUHWRULR�GHO�&RPXQH��
� In qualche caso, neppure la pubblicazione basta 
da sola per l’ entrata in vigore della norma, ma 
RFFRUUH� FKH� GRSR� OD� SXEEOLFD]LRQH� VLD� WUDVFRUVR�
XQ�FHUWR�SHULRGR�GL�WHPSR��che con parola latina si 
chiama vacatio. Ad es., la legge normalmente 
entra in vigore il TXLQGLFHVLPR�JLRUQR�VXFFHVVLYR�
DOOD� SXEEOLFD]LRQH� (è però possibile che la legge 
stessa si dia una vacatio diversa, più lunga o più 
breve, o addirittura escluda qualsiasi vacatio: art. 
73, c. 3 cost.). Durante il periodo di vacatio la 
legge esiste, è pubblicata, ma non è ancora 
efficace.�
 Anche il requisito della vacatio ha lo scopo di 
DJHYRODUH� O¶HIIHWWLYD� SRVVLELOLWj� GL� FRQRVFHQ]D�
GHOOH�QRUPH��da parte di coloro che sono vincolati 
dai suoi comandi e dalle sue sanzioni. 
 Però, una volta che la norma è entrata in vigore, 
essa è HIILFDFH� LQGLSHQGHQWHPHQWH� GDO� IDWWR� FKH� L�
VXRL� GHVWLQDWDUL�� LQ� FRQFUHWR�� OD� FRQRVFDQR� R�
PHQR��Se uno tiene un comportamento vietato da 
una norma, senza sapere che esiste tale norma e 
quindi senza immaginare di violare alcun 
comando giuridico, nei suoi confronti si applica 
ugualmente la sanzione: vale il principio che 
«l’ ignoranza GHOOD� OHJJH� QRQ� VFXVD� ». Questo 
principio conosce una certa attenuazione nel 
campo del diritto penale. Qui vale la regola 
(introdotta con una decisione della Corte 
costituzionale: sentenza n. 364/1988) per cui se 
uno viola una norma penale che non conosce, non 
può essere considerato responsabile e assoggettato 
alla sanzione se tale sua ignoranza è «inevitabile»: 
si pensi al caso di una norma formulata in termini 
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tanto astrusi e oscuri da essere praticamente 
incomprensibile, per cui non si riesce a capire 
qual è il comportamento che essa vieta. 
 
 
��� /D�QRQ�UHWURDWWLYLWj�GHOOH�QRUPH�
�
 Nel nostro sistema vale il principio che le 
norme giuridiche non sono retroattive: «La legge 
non dispone che per l’ avvenire: essa non ha 
effetto retroattivo» (art. 11, c. i prel.). 
 Ciò significa che, in linea di principio, OD�
QRUPD� VL� DSSOLFD� VROR� DL� IDWWL� H� DL� UDSSRUWL� FKH�
YHQJRQR�D�HVLVWHQ]D�GRSR�OD�VXD�HQWUDWD�LQ�YLJRUH��
Ai fatti e ai rapporti preesistenti quella norma non 
si applica: essi sono regolati dalle norme in vigore 
al momento   in cui sono venuti a   esistenza, 
anche   se  nel  frattempo quelle norme hanno 
perso efficacia. Ad es.: se una norma, entrata in 
vigore il 15 marzo 1990, vieta di fare un 
determinato contratto, un contratto di quel tipo 
fatto il 20 marzo è certamente invalido; invece lo 
stesso contratto fatto il 10 marzo dovrebbe restare 
valido anche dopo l’ entrata in vigore della norma 
che lo vieta. 
 Peraltro, potrebbe risultare inopportuno che 
quel contratto, che la legge ha mostrato di con-
siderare negativamente, conservi ad oltranza la 
sua validità. Inoltre, spesso non è facile capire 
dove —  in base al principio di non retroattività —  
finisca l’ efficacia della norma vecchia, e dove 
cominci l’ efficacia della norma nuova: ad es., la 
legge n. 39/1975 ha abbassato la maggiore età da 
21 a 18 anni; se in precedenza qualcuno aveva 
preso l’ impegno legale di mantenere agli studi un 
ragazzo nato nel 1960 «fino al compimento della 
maggiore età», l’ obbligo di mantenerlo agli studi 
durerà altri tre anni (perché nel 1978 lui sarà 
maggiorenne), o altri sei (perché quando 
l’ impegno fu preso, il suo termine ideale era il 
1981)? 
 Per lo più questi problemi sono risolti 
direttamente dalla norma nuova: che ad es. nel 
primo caso potrebbe stabilire che i contratti fatti 
prima conservano validità, ma solo per i sei mesi 
successivi alla sua entrata in vigore; e nel secondo 
caso dispone esplicitamente, per eliminare 
l’ incertezza, che vale la seconda soluzione (art. 24 
legge n. 39/ 1975). Le norme che affrontano e 
risolvono tali questioni si chiamano norme 
transitorie : nel senso che servono a regolare il 
passaggio —  il transito —  dal diritto vecchio al 
diritto nuovo, con il che esauriscono la loro 
funzione. 
 La UDJLRQH�del principio di irretroattività delle 
norme è DQDORJD� D� TXHOOD� FKH� LVSLUD� L� UHTXLVLWL�
GHOOD� SXEEOLFD]LRQH� H� GHOOD� YDFDWLR�� se le norme 
fossero retroattive, si avrebbe l’ ingiusto risultato 
di assoggettare a sanzione comportamenti tenuti 
con la coscienza di non violare nessuna norma, 
perché allora la norma in questione addirittura non 

esisteva. 
 Peraltro l’ esigenza di evitare ciò può, in certi 
casi, non essere particolarmente forte, ed essere 
superata dall’ esigenza che la nuova norma si 
applichi anche a fatti del passato. 
 Inoltre, quella preoccupazione non ha ragione 
di esistere quando la norma non vieta o impone 
comportamenti sotto pena di sanzione, ma 
attribuisce possibilità o vantaggi. In tali casi OD�
OHJJH� SXz� HVVHUH� UHWURDWWLYD�� ma a questo fine 
RFFRUUH� FKH� HVVD� GLFKLDUL� HVSUHVVDPHQWH� H�
FKLDUDPHQWH�OD�SURSULD�UHWURDWWLYLWj��
� Questa   possibilità è   comunque   HVFOXVD�SHU���
OH� � � QRUPH� � � SHQDOL�� � � che in   base   alla 
costituzione    (art.   25,   c. 2)   non    possono 
mai essere retroattive. 
 
 
��� /D�SHUGLWD�GL�HIILFDFLD�GHOOH�QRUPH�
�
� Sappiamo che il diritto è un fenomeno 
dinamico, in continuo movimento e mutamento: 
come nuove norme nascono via via, aggiungendo 
la loro efficacia a quella delle norme già esistenti, 
così accade che vecchie norme muoiano, e cioè 
perdano la loro efficacia. Ciò può accadere, 
fondamentalmente, per tre cause: decorso del 
termine, annullamento e abrogazione. 
 Il decorso del termine si ha quando OD� OHJJH�
PHGHVLPD� VWDELOLVFH� FKH� HVVD� VL� DSSOLFKHUj� VROR�
SHU�XQ�GHWHUPLQDWR� SHULRGR��cioè fino a un certo 
momento, al di là del quale perderà efficacia. 
L’ ipotesi è frequente, ad es., con le leggi 
tributarie, dove spesso si prevede che determinati 
benefici o oneri fiscali trovino applicazione solo 
fino al 31 dicembre di questo o di quell’ anno. 
 L’ annullamento opera nei confronti delle 
QRUPH�LOOHJLWWLPH��
� Una norma è illegittima quando, in YLROD]LRQH�
GHO� SULQFLSLR� GL� JHUDUFKLD� GHOOH� IRQWL�� contrasta 
con una norma di grado superiore; oppure quando, 
in YLROD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�GL�FRPSHWHQ]D�� invade 
il campo delle materie riservate a un’ altra fonte 
(2.2). 
 Per eliminare dall’ ordinamento tali norme 
esistono speciali meccanismi: ci sono autorità 
pubbliche che hanno proprio il compito di 
accertare l’ illegittimità di questa o quella 
categoria di norme, e per conseguenza di 
annullarle, privandole della loro efficacia. 
 L’ annullamento delle norme prodotte da leggi 
o altre fonti primarie spetta alla &RUWH�
FRVWLWX]LRQDOH�� l’ annullamento delle norme 
prodotte da fonti inferiori (ad es. regolamenti) 
spetta ai JLXGLFL�DPPLQLVWUDWLYL�(14.2). 
 La causa più importante è l’ abrogazione , che 
normalmente opera in base al SULQFLSLR�
FURQRORJLFR� (2.2), e si ha quando XQD� QRUPD�
QXRYD� WRJOLH� HIILFDFLD� D� XQD� QRUPD� SUHHVLVWHQWH�
(di grado pari o inferiore). Ciò può accadere in tre 
modi, cui corrispondono tre tipi di abrogazione: 
•� DEURJD]LRQH�HVSUHVVD��la norma nuova dichiara 
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espressamente che quella certa norma anteriore è 
abrogata; 
•� DEURJD]LRQH� WDFLWD�� la norma nuova è 
incompatibile con la norma anteriore (ad es., la 
norma che vieta una certa attività abroga, anche 
senza dirlo, la norma che prevede agevolazioni 
creditizie per chi la svolge); 
•� DEURJD]LRQH� LPSOLFLWD�� la nuova norma (o il 
nuovo complesso di norme)  regola 
organicamente  l’ intera   materia   già regolata 
dalla  legge anteriore.     C’ è un altro modo per 
abrogare  le norme  (più       precisamente   le    
norme  di   legge),   che   non   richiede 
l’ intervento di una nuova norma: il UHIHUHQGXP�
DEURJDWLYR��Sulla base di un’ apposita procedura, i 
cittadini elettori sono chiamati a votare «sì» o 
«no» sulla proposta di abrogare una o più norme 
di legge, ben individuate: se la maggioranza vota 
«sì», quelle norme sono abrogate (art. 75 cost.; 
legge n. 352/1970).  È chiara la GLIIHUHQ]D� IUD�
DEURJD]LRQH� H� DQQXOODPHQWR�� L’ annullamento 
risponde a una QHFHVVLWj� JLXULGLFD�� la norma 
illegittima deve essere annullata, anche se la si 
considera giusta e desiderabile. L’ abrogazione 
risponde a una RSSRUWXQLWj�SROLWLFD��si abroga una 
norma perché la si ritiene inadeguata, anche se è 
perfettamente legittima. 
 L’ abrogazione di una norma non può derivare 
dalla desuetudine , che sarebbe un po’  come una 
consuetudine alla rovescia: e cioè la costante e 
generalizzata inosservanza di una norma esistente, 
basata sulla convinzione che non ci sia (più) 
l’ obbligo giuridico di osservarla. Anche se conti-
nuamente violata da molti o da tutti, la norma 
resta in vigore. La soluzione contraria 
equivarrebbe a dire che la consuetudine può 
contrastare con la legge: ma abbiamo visto che OD�
FRQVXHWXGLQH�FRQWUD�OHJHP�QRQ�q�DPPHVVD�(2.10). 
 
 
��� /¶HIILFDFLD� GHOOH� QRUPH� QHOOR� VSD]LR�� H� LO�
FRQIOLWWR�GLOHJJL�
 
 Il problema dell’ efficacia delle norme nello 
spazio si risolve, fondamentalmente, in base al 
principio di territorialità delle fonti del diritto. 
 Esso significa che O¶HIILFDFLD� GHOOH� QRUPH�
JLXULGLFKH� q� OLPLWDWD� DO� WHUULWRULR� VXO� TXDOH� VL�
HVHUFLWD� OD� FRPSHWHQ]D� GHOO¶DXWRULWj� GD� FXL�
SURYLHQH�OD�IRQWH�FKH�SURGXFH�OH�QRUPH�VWHVVH��ad 
es., le leggi e i regolamenti governativi hanno 
efficacia su tutto il territorio nazionale (ma non 
oltre, non nel territorio di uno Stato estero); le 
leggi regionali sul territorio della Regione, e i 
regolamenti comunali sul territorio del Comune 
(ma non su quello di un’ altra Regione e, 
rispettivamente, di un altro Comune). In certe 
occasioni, però, QRUPH� JLXULGLFKH� LWDOLDQH�
VWDELOLVFRQR�FKH�GHWHUPLQDWL�UDSSRUWL�R�VLWXD]LRQL�
QRQ� VLDQR� UHJRODWL� GD� QRUPH� GHO� GLULWWR� LWDOLDQR��
EHQVu� GD� QRUPH� GL� XQ� DOWUR� 6WDWR�� ciò accade 
quando in tali rapporti o situazioni sono presenti 

HOHPHQWL� GL� FROOHJDPHQWR� FRQ� TXHOOR� 6WDWR�
VWUDQLHUR�� Ad es., se qualcuno danneggia la 
proprietà di un italiano situata in Germania, la 
responsabilità del danneggiante è regolata non 
dalla legge italiana, bensì da quella tedesca; e il 
giudice italiano chiamato a decidere la lite, la 
deciderà in base alle norme del diritto tedesco. 
 Se uno spagnolo dona a un italiano un 
appartamento a Parigi, questa donazione è 
regolata non dalla legge italiana, né da quella 
francese, bensì da quella spagnola; e così via. In 
casi del genere, sono presenti insieme elementi 
che rinviano alle fonti del GLULWWR� LWDOLDQR� ed 
elementi di collegamento con le fonti di un GLULWWR�
VWUDQLHUR�� ecco perché si parla di conflitto di 
leggi. 
 Le norme che servono a risolvere questo 
conflitto, indicando se deve applicarsi la fonte 
italiana o quella straniera, si chiamano norme sul 
conflitto dileggi, o norme del diritto 
internazionale privato. Esse —  sia chiaro — 
sono QRUPH� GHO� GLULWWR� LQWHUQR� LWDOLDQR�� prodotte 
da fonti dello Stato italiano. In origine erano 
contenute nelle disposizioni preliminari al codice 
civile (le c.d. preleggi: artt. 17-3 1 prel.); ma 
queste sono state abrogate, e sostituite da un più 
ampio e organico complesso di norme di diritto 
internazionale privato, con la OHJJH�Q������������
� Per particolari materie, tuttavia, le ordinarie 
norme di diritto internazionale privato sono 
completate e integrate da altre norme, situate 
altrove: ad es. in FRQYHQ]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL��come 
la convenzione di Roma del 1980 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali 
(ratificata dall’ Italia con legge n. 975/1984). 
 L’ applicazione delle norme di diritto 
internazionale privato può fare sì che il giudice 
italiano debba decidere la controversia portata al 
suo giudizio non in base alle norme italiane, ma 
secondo le norme di un altro ordinamento. Questo 
possibile risultato incontra però un OLPLWH�� le 
norme straniere non possono mai avere 
applicazione in Italia quando risultano contrarie al 
c.d. RUGLQH� SXEEOLFR� LQWHUQD]LRQDOH� �art. 16 
legge n. 218/1995), e cioè a quei SULQFLSL� FRVu�
HVVHQ]LDOL�SHU�OD�QRVWUD�FLYLOWj��GD�IDU�FRQVLGHUDUH�
LQWROOHUDELOH� TXDOVLDVL� ORUR� YLROD]LRQH�� anche se 
realizzata nel modo indiretto che si sta 
considerando. 
 Così, se anche la norma di diritto internazionale 
privato portasse a concludere che i rapporti fra 
due coniugi di diversa cittadinanza sono 
disciplinati dalla legge dell’ Arabia saudita, questa 
non potrebbe comunque essere applicata dal 
giudice italiano nella parte in cui ammette la 
poligamia. 
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���� /¶LQWHUSUHWD]LRQH� GHOOH� QRUPH�� IXQ]LRQH� H�

LPSRUWDQ]D�
 
 
 Le norme sono composte di parole, coordinate 
fra loro secondo le regole della grammatica e della 
sintassi. Interpretare le norme vuol dire 
LGHQWLILFDUH�LO�JLXVWR�VLJQLILFDWR�GHOOH�SDUROH�FKH�OH�
FRPSRQJRQR�� H� GHL� FROOHJDPHQWL� JUDPPDWLFDOL� H�
VLQWDWWLFL�HVLVWHQWL�IUD�HVVH��
� L’ attività dell’ interpretazione (che con parola 
d’ origine greca si definisce anche ©HUPHQHXWLFDª��
è molto importante: perché solo se si individua 
l’ esatto significato delle norme è possibile capire 
quali sono i comportamenti vietati e quelli 
permessi, quali sono le sanzioni o comunque le 
conseguenze che si collegano al tenere o al non 
tenere quel certo comportamento, ecc. 
 In breve: l’ interpretazione delle norme è il 
presupposto indispensabile SHUFKp�L�GHVWLQDWDUL�GL�
HVVH�SRVVDQR�RVVHUYDUOH��
� Inoltre, l’ interpretazione è necessaria SHUFKp�
JOL� DSSDUDWL� �LQ� SDUWLFRODUH� L� JLXGLFL�� SRVVDQR�
IDUOH�ULVSHWWDUH��DSSOLFDQGROH�DL�FDVL�FRQFUHWL��
� Sappiamo infatti che, ove si verifichi ad es. un 
omicidio,   il problema è quello di applicare la 
norma generale e astratta del codice penale  
(«Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito   
con la   reclusione non inferiore   ad anni   
ventuno») al       concreto omicidio, commesso da 
quel determinato omicida in quelle particolari 
circostanze. E per l’ applicazione della norma al 
caso concreto occorre chiarire il significato, cioè 
appunto interpretarla. 
 Qualche volta interpretare le norme è 
semplicissimo, e non pone alcun problema: ciò 
accade quando le parole che le formano hanno un 
solo significato possibile. Peraltro, accade molto 

spesso che le parole delle norme (o le loro 
connessioni sintattiche) siano DPELJXH�� cioè si 
prestino a esprimere VLJQLILFDWL� GLYHUVL� H�
FRQWUDVWDQWL�IUD�ORUR��in tali casi l’ interpretazione 
può essere un’ operazione difficile. Questo ci dice 
che sarebbe semplicistico ridurre l’ applicazione 
della noma a un VLOORJLVPR�� dove la norma è la 
premessa maggiore, il fatto da trattare 
giuridicamente è la premessa minore, e la 
decisione legale del caso (ad es., la sentenza del 
giudice che dà ragione all’ uno e torto all’ altro dei 
litiganti) è la conclusione. Il problema è che la 
premessa minore (il fatto) spesso presenta 
sfumature e complessità che rendono difficile 
inquadrarlo —  «qualificarlo»—  giuridicamente; 
o, viceversa, che   la premessa   maggiore  (la 
norma) spesso   è formulata   in modo   tale da 
rendere   non immediatamente   chiaro se    si 
riferisce   a quel     fatto. Per   esemplificare come   
una formula   normativa possa      avere   
significati  diversi, consideriamo ad es. la parola 
«famiglia». Essa compare nella costituzione (art. 
30, c. ��� dove si dice che i figli naturali (cioè i 
figli di genitori non sposati fra loro) sono tutelati 
compatibilmente con i diritti dei membri della 
famiglia legittima: qui la giusta interpretazione è 
quella che limita il concetto di «famiglia» al 
nucleo composto dai genitori e dai figli (con 
esclusione di altri parenti più lontani). 
 Troviamo la stessa parola nel codice civile, 
all’ art. 230-bis, che regola il lavoro prestato «nella 
famiglia»: in quest’ altra norma, «famiglia» ha un 
significato diverso e più ampio, perché comprende 
non solo genitori e figli, ma anche i parenti entro 
il terzo grado (fratelli, nonni, zii, nipoti) e gli 
affini entro il secondo (suoceri, nuore, generi, 
cognati). 
Nel primo caso si ha un’  interpretazione 
restrittiva, che dà alle norme un VLJQLILFDWR� SL��
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OLPLWDWR� ULVSHWWR� DG� DOWUL� SRVVLELOL�� nel secondo 
caso si ha interpretazione estensiva , che 
individua un VLJQLILFDWR� SL�� DPSLR� ULVSHWWR� DG�
DOWUL�SRVVLELOL��Un altro esempio. Il codice penale 
punisce «Chiunque, in luogo pubblico o aperto o 
esposto al pubblico, compie atti osceni»: due 
fidanzati che si baciano in macchina violano la 
norma? Dipende da come la si interpreta, e in 
particolare dal senso che si dà alle espressioni 
«luogo aperto o esposto al pubblico» e «atti 
osceni»: se si dà un’ interpretazione estensiva, 
facendo rientrare anche il bacio fra gli atti osceni 
e l’ auto fra i luoghi aperti o esposti al pubblico, i 
due vanno condannati; se invece si dà 
un’ interpretazione restrittiva di quelle formule 
(per cui ad es. gli atti osceni riguardano solo le 
manifestazioni sessuali più spinte) i due vanno 
assolti. 
 Questo ci fa comprendere che al termine 
«norma» possono corrispondere due concetti 
diversi: 
• il concetto di norma come testo, e cioè come 
O¶LQVLHPH� GHOOH� IRUPXOH� OLQJXLVWLFKH� con cui la 
fonte di produzione ha espresso la norma da essa 
creata, e con cui la fonte di cognizione la offre 
alla conoscenza generale; e 
• il concetto di norma come disposizione o come 
precetto, che implica la definizione del preciso 
VLJQLILFDWR�GD�DWWULEXLUH�DO�WHVWR�(significato che a 
sua volta definisce le UHJROD� HIIHWWLYDPHQWH�
LPSRVWD�ai destinatari della norma). Ne deriva che 
a un medesimo testo normativo possono 
corrispondere disposizioni o precetti normativi 
diversi. 
 
 
��� ,�FULWHUL�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�
�
 L’ interpretazione  delle norme è  un’ attività 
regolata dal diritto:   chi    interpreta,   non può   
impiegare   a   suo arbitrio    i criteri    che      gli         
sembrano soggettivamente i migliori; deve seguire 
i criteri fissati dalle QRUPH� JLXULGLFKH� FKH�
UHJRODQR�O¶LQWHUSUHWD]LRQH��
 Tali regole si trovano fondamentalmente 
nell’ art. 12 prel., per cui l’ interprete deve 
attribuire alle norme il senso indicato «dal 
VLJQLILFDWR� SURSULR� GHOOH� SDUROH� VHFRQGR� OD�
FRQQHVVLRQH� GL� HVVH�� e dalla LQWHQ]LRQH� GHO�
OHJLVODWRUHª�� Ne emergono i due fondamentali 
criteri dell’ interpretazione: criterio letterale e 
criterio logico. 
 Per il criterio letterale (o grammaticale), le 
norme vanno interpretate secondo il FRPXQH�
VLJQLILFDWR�FKH� OH�SDUROH� H� OH� IUDVL�GL� HVVH�KDQQR�
QHOOD� OLQJXD� LWDOLDQD�� Per essere autosufficiente, 
questo criterio presuppone però che tale 
significato sia univoco, e che quindi in realtà non 
si ponga un vero problema interpretativo. Più che 
un criterio d’ interpretazione, esso esprime un 
OLPLWH�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH��ci dice che l’ interprete 
non può dare alla norma un significato 
contrastante con il testo di essa. 

 Un vero problema interpretativo si pone 
quando il testo normativo è ambiguo, e sopporta 
più significati. Allora il criterio letterale non 
basta, e si deve ricorrere al criterio logico. 
 Il criterio logico porta a prescegliere, fra i vari 
significati possibili (e cioè tutti quelli ammissibili 
in base al criterio letterale), quello che meglio 
corrisponde alla LQWHQ]LRQH�GHO� OHJLVODWRUH��A sua 
volta, tale concetto può intendersi in due modi: 
soggettivo e oggettivo. 
 Inteso LQ�VHQVR�VRJJHWWLYR��esso si riferisce alle 
opinioni e agli intenti concretamente manifestati 
da coloro che hanno formulato la norma (ad es., i 
membri del Parlamento che hanno approvato una 
legge): si può parlare, al riguardo, di criterio 
psicologico, per la cui applicazione è molto 
importante l’ esame dei ODYRUL�SUHSDUDWRUL� (ad es. 
le discussioni svolte in Parlamento, o le modifiche 
via via subite dal testo durante l’ approvazione 
della legge). 
 Peraltro, questa concezione antropomorfica del 
legislatore è poco realistica: il legislatore non è 
una persona: è un insieme complesso e sovente 
confuso di tante persone, gruppi, attività e 
procedure, a cui è difficilissimo riferire una 
«intenzione» univoca (tanto più quando la norma 
è stata fatta molto indietro nel tempo). 
 È più realistico concepire l’ intenzione del 
legislatore LQ� VHQVR� RJJHWWLYR�� e cioè come OR�
VFRSR� �LO� WLSR�GL� VLVWHPD]LRQH�GHJOL� LQWHUHVVL�� FKH�
RELHWWLYDPHQWH� OD�QRUPD�PLUD�D�UHDOL]]DUH�(come 
si usa anche dire, la sua UDWLR��� a prescindere da 
ciò che soggettivamente pensavano o volevano i 
suoi autori materiali: si parla allora di FULWHULR�
WHOHRORJLFR (dal greco «telos» = scopo). 
 L’ interpretazione può essere aiutata anche dal 
FULWHULR�VLVWHPDWLFR,che consiste nel tenere conto 
delle altre norme giuridiche dell’ ordinamento o 
del settore di ordinamento in cui la norma da 
interpretare s’ inserisce (ad es., nell’ interpretare 
una norma sui rapporti fra marito e moglie, si 
dovrà preferire il significato più coerente con le 
altre norme relative alla materia coniugale); 
nonché dal criterio storico, per cui l’ interprete 
confronta e collega la norma da interpretare con 
quelle che l’ hanno preceduta nel regolare la stessa 
materia. 
 
 
���/LPLWL�H�OLEHUWj�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�
�
 I criteri di cui sopra vincolano gli interpreti, 
che non sono liberi di interpretare le norme 
secondo criteri diversi da quelli legalmente 
previsti (ad es. secondo il loro senso di giustizia 
sociale, o secondo un principio di opportunità 
politica). Infatti O¶LQWHUSUHWD]LRQH�VHUYH�D�FKLDULUH�
H� UHQGHUH� DSSOLFDELOL� OH� QRUPH� HVLVWHQWL�� QRQ� D�
FDPELDUOH�R�FUHDUQH�GL�QXRYH��Cambiare le norme 
o creare norme nuove non è compito degli 
interpreti (in particolare dei giudici), che nel 
nostro ordinamento giuridico non sono fonti del 
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diritto. Il principio è espresso dall’ art. 101, c. 2 
cost., che dice: «I giudici sono soggetti... alla 
legge». 
 Ciò non significa che interpretare le norme sia 
un’ operazione meccanica, con risultati 
rigidamente prestabiliti. L’ interprete ha sempre 
dei PDUJLQL�� SL�� R� PHQR� DPSL�� GL� OLEHUWj��
GLVFUH]LRQDOLWj�� DXWRQRPLD�� ed entro questi 
margini può scegliere fra interpretazioni diverse. 
Tale scelta può essere influenzata dalla sensibilità 
sociale e culturale dell’ interprete: ecco perché la 
stessa norma può essere interpretata in modi 
diversi da interpreti diversi. E può essere 
influenzata dai costumi, dalle convinzioni, dai 
valori prevalenti nella società, e dal modo in cui 
questi cambiano: ecco perché accade sovente che 
la stessa norma riceva interpretazioni diverse in 
tempi diversi (per indicare questo fenomeno, si 
parla di LQWHUSUHWD]LRQH�HYROXWLYD���
�
�
��� /H�FODXVROH�JHQHUDOL�
�
 Il grado di autonomia dell’ interprete dipende 
dalla formulazione delle norme: è minore quando 
le norme sono formulate in modo analitico e 
dettagliato; è maggiore quando si basano su 
FRQFHWWL� DPSL� HG� HODVWLFL� (come ad es. «atti 
osceni» o «buon costume» o «correttezza»), che si 
definiscono anche clausole generali. 
Concetti del genere non hanno un significato 
buono una volta per tutte, perché ULFHYRQR�LO�ORUR�
VHQVR�GDO�FOLPD�VRFLDOH�H� FXOWXUDOH�GHOO¶DPELHQWH�
LQ� FXL� GHYRQR� HVVHUH� DSSOLFDWH�� questo esalta il 
ruolo dell’ interprete, che per individuare il 
precetto è chiamato a fare da mediatore fra il testo 
normativo e la realtà sociale cui il testo 
implicitamente rinvia. 
 E siccome tale realtà è soggetta a mutare, 
cambiano anche, di tempo in tempo, i significati 
che l’ interpretazione attribuisce alla norma: un 
bacio poteva forse essere considerato «atto 
osceno» 50 anni fa, ben difficilmente lo sarebbe 
oggi. 
 Proprio per questa capacità di evoluzione e 
aggiornamento continuo dei loro significati (dei 
precetti che il loro testo può esprimere), le norme 
generali ed elastiche hanno una PDJJLRUH�
DWWLWXGLQH� D� GXUDUH� QHO� WHPSR�� mentre le norme 
analitiche e di dettaglio —  in cui il testo lascia 
margini strettissimi nella individuazione del 
precetto —  sono più soggette a invecchiare 
rapidamente. 
 
 
��� /H� ODFXQH� GHO� GLULWWR�� OD� FRPSOHWH]]D�

GHOO¶RUGLQDPHQWR�H�O¶DQDORJLD�
�
 Può accadere che, pur interpretando le norme 
con l’ ausilio di tutti i criteri appena ricordati, si 
debba constatare che nessuna norma presente 
nell’ ordinamento prevede e regola la situazione 

(la fattispecie) di cui si sta cercando la disciplina 
giuridica. Si può allora dire che nel diritto c’ è una 
ODFXQD��
 Il fenomeno delle lacune del diritto non deve 
sorprendere: di fronte a una realtà economico-
sociale sempre più complessa e in continuo 
mutamento, è impossibile pretendere che tutti i 
suoi aspetti siano coperti da un’ apposita norma 
che preveda e regoli in modo specifico ciascuno 
di essi. 
 In questo senso, si deve riconoscere che la 
FRPSOHWH]]D� GHOO¶RUGLQDPHQWR� JLXULGLFR� è un 
ideale non realizzabile. 
 Eppure tutti gli aspetti della realtà devono 
essere regolati dal diritto. Di fronte a qualunque 
situazione o rapporto, si deve sapere quali sono i 
diritti e gli obblighi delle persone coinvolte; di 
fronte a qualsiasi lite, si deve essere in grado di 
dire chi, dal punto di vista giuridico, ha ragione e 
chi ha torto. E l’ ordinamento giuridico deve 
contenere uno strumento che permetta di arrivare 
comunque a questo risultato, anche in mancanza 
di una norma direttamente applicabile al caso 
concreto. 
 In questo senso, l’ ordinamento è, e non può 
non essere, completo: proprio perché dà sempre la 
SRVVLELOLWj�GL� LQGLYLGXDUH� LO� WUDWWDPHQWR�JLXULGLFR�
GL�TXDOVLDVL� VLWXD]LRQH�R�UDSSRUWR��DQFKH�TXDQGR�
PDQFD�XQD�QRUPD�FKH�OR�UHJROL�LQ�PRGR�VSHFLILFR��
 Lo strumento che serve a questo scopo è 
l’ analogia.  L’ analogia consiste QHOO¶DSSOLFDUH� DO�
FDVR� LQ� HVDPH�� QRQ� GLUHWWDPHQWH� SUHYLVWR� GD�
QHVVXQD� QRUPD�� XQD� QRUPD� FKH�� SXU� QRQ�
UHJRODQGR�SURSULDPHQWH�TXHO�FDVR��UHJROL�XQ�FDVR�
VLPLOH�R�XQD�PDWHULD�DQDORJD��Una norma prevede 
che, morto il coniuge, l’ altro coniuge abbia il 
diritto di continuare ad abitare nell’ appartamento 
di cui il defunto era inquilino, subentrando a lui 
nel contratto di locazione. Nessuna norma dice 
cosa accade se, anziché trattarsi di marito e 
moglie, si tratta di un uomo e una donna che 
convivono stabilmente senza essere sposati: ma a 
quest’ ultima situazione può applicarsi per 
analogia la norma richiamata prima, riconoscendo 
anche al convivente il diritto di subentrare nella 
locazione al posto dell’ altro con-vivente defunto. 
Questa soluzione non si sarebbe potuta 
raggiungere con la semplice interpretazione 
estensiva della norma, perché né sul piano 
letterale né sul piano logico il concetto di 
«coniugi» può allargare il proprio significato fino 
a comprendere quello di «conviventi non sposati». 
 L’ art. 14 prel. indica due categorie di norme 
che non possono applicarsi per analogia, cioè al di 
là dei casi e delle materie da esse specificamente 
previsti. Il divieto di analogia vale: 
• per le QRUPH� SHQDOL�� il cui campo di 
applicazione, per la gravità delle sanzioni 
previste, deve essere delimitato in modo 
assolutamente preciso e rigoroso, a garanzia dei 
cittadini; 
• per le QRUPH� HFFH]LRQDOL�� che derogano a una 
qualche regola generale in nome di situazioni ed 
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esigenze particolari e contingenti: al di fuori delle 
quali, è giusto che si ricada nella regola generale 
(�.7). Perciò la norma che eccezionalmente rinvia 
il pagamento delle imposte per i contribuenti 
genovesi colpiti dall’ alluvione, non può applicarsi 
in via analogica ai contribuenti veneziani colpiti 
dal fenomeno dell’ «acqua alta», e per i quali non 
esiste alcuna norma. 
 Peraltro, anche delle norme eccezionali è 
possibile l’ interpretazione estensiva (che non si 
identifica con l’ analogia): se la norma parla di 
«contribuenti genovesi», può essere dubbio se 
intenda i contribuenti del solo comune di Genova 
oppure i contribuenti dell’ intera provincia di 
Genova, e nulla vieta di adottare questa seconda e 
più estensiva interpretazione, se ci sono buoni 
argomenti per sostenerla. Quando una norma 
prevede una determinata disciplina per alcuni casi 
o situazioni, che la norma stessa elenca, c’ è un 
altro modo per esprimere l’ idea che essa non può 
applicarsi per analogia: consiste nel dire che 
l’ elenco di casi o situazioni, in essa contenuto, è 
un HOHQFR�WDVVDWLYR��
 Infine, possono esserci casi (per quanto rari) in 
cui — di fronte a un fatto da trattare 
giuridicamente non si riesce a trovare neppure una 
norma la quale preveda casi simili o materie 
analoghe. In tale ipotesi, essendo impossibile il 
ricorso al meccanismo dell’ analogia, il caso va 
regolato applicando i SULQFLSL� JHQHUDOL�
GHOO¶RUGLQDPHQWR� JLXULGLFR (art. 12, c. 2 prel.): 
questi non s’ identificano con questa o quella 
norma determinata, ma corrispondono ai criteri e 
alle regole fondamentali che (pur non essendo 
scritti in una precisa norma) stanno a base della 
nostra organizzazione giuridica, sociale e politica. 
Essi si ricavano per lo più da complessi di norme 
che si ispirano a qualche obiettivo comune, pur 
senza enunciarlo esplicitamente: ad es. dalle 
norme sui rapporti contrattuali fra inquilini e 
locatori, fra consumatori e imprese, fra lavoratori 
e datori di lavoro, può ricavarsi il principio della 
tutela del contraente più debole (��.13). In modo 
più diretto possono ricavarsi dalla costituzione: 
che (in questo stesso campo) afferma ad es. il 
principio di solidarietà fra gli uomini (art. 2) e il 
principio per cui si devono superare le 
disuguaglianze di fatto esistenti fra i cittadini (art. 
3, c. 2). 
 
 
��� /¶DUJRPHQWD]LRQH�JLXULGLFD�
 
 L’ argomentazione giuridica è LO� FRPSOHVVR�
GHOOH� RSHUD]LRQL� ORJLFKH� �H� GHOOH� IRUPXOH� YHUEDOL�
FKH� OH� HVSULPRQR� �� FRQ� FXL� GL� IURQWH� D� XQ�
SUREOHPD�GL�DSSOLFD]LRQH�GL�QRUPH�JLXULGLFKH�� VL�
VRVWLHQH�XQD� VROX]LRQH�H� VH�QH� FRPEDWWRQR�DOWUH��
con cui si sostiene, ad es., che una certa norma va 
interpretata in un senso, e non in un altro; che una 
certa norma si applica o non si applica per 
analogia a un certo fatto; ecc. Lo scopo pratico 

dell’ argomentazione giuridica è la persuasione: 
persuadere qualcun altro che la soluzione 
giuridica sostenuta è quella corretta in base alle 
norme. Gran parte dell’ attività di coloro che 
svolgono professioni collegate con il diritto (i c.d. 
operatori giuridici) si risolve in argomentazione 
giuridica: è argomentazione giuridica quella con 
cui l’ avvocato cerca di persuadere il giudice che il 
suo cliente ha ragione, così da fargli vincere la 
causa; con cui il giudice, nella sentenza che 
decide una lite, si sforza di dimostrare che è 
giusto dare ragione al litigante Rossi e torto al 
litigante Bianchi; con cui un ufficio 
amministrativo giustifica perché si comporta in un 
modo piuttosto che in un altro, in un campo 
regolato da determinate norme giuridiche; con cui 
un giurista cerca di convincere la comunità 
scientifica che le sue teorie relative a qualche 
istituto giuridico sono migliori di quelle dei suoi 
colleghi. 
 L’ argomentazione giuridica si basa sulle 
tecniche dell’ interpretazione e dell’ analogia. Ma 
può servirsi anche di alcuni meccanismi logici, 
che si chiamano appunto «argomenti». Ad es.: 
•� O¶DUJRPHQWR� ©D� FRQWUDULLVª�� per cui se una 
norma prevede una certa conseguenza giuridica 
per il caso a, se ne ricava che essa non vuole 
quella conseguenza per i casi b, c, d... z (in genere 
per tutti i casi diversi da a); 
•� O¶DUJRPHQWR�©D�IRUWLRULª��per cui se una norma 
prevede una certa conseguenza giuridica per il 
caso a, in quanto questo presenta una caratteristica 
che corrisponde allo scopo della norma, e se il 
caso b presenta la stessa caratteristica, in modo 
ancora più marcato, D�SL��IRUWH�UDJLRQH� la norma 
dovrà applicarsi al caso b; 
•� O¶DUJRPHQWR� ©DG� DEVXUGXPª�� per cui —  date 
due possibili soluzioni giuridiche —  si sostiene 
una in quanto l’ altra porterebbe a risultati assurdi 
o irragionevoli. 
 Peraltro, questi «argomenti» non hanno quasi 
mai un valore decisivo: più che a determinare la 
soluzione, essi servono a rivestire 
l’ argomentazione con cui la si presenta. 
 Una particolare tecnica di argomentazione 
giuridica —  elaborata originariamente negli Stati 
Uniti, e di qui diffusa poi anche in altri ambienti 
giuridici —  è quella che si basa sull’ DQDOLVL 
economica del diritto. Consiste nel mettere a 
confronto le diverse soluzioni possibili per un 
determinato problema giuridico, individuando 
quali sarebbero le conseguenze economiche di 
ciascuna soluzione; e nel raccomandare —  fra le 
varie soluzioni possibili —  quella che consente 
O¶DOORFD]LRQH� SL�� UD]LRQDOH� HG� HIILFLHQWH� GHOOH�
ULVRUVH�HFRQRPLFKH�implicate nel problema. 
 Molto spesso, peraltro, l’ analisi economica del 
diritto si presenta, più che come tecnica di 
argomentazione giuridica, come tecnica di 
argomentazione politica intorno alle norme. 
 Anche se qualche volta non è facile, i due tipi 
di argomentazione vanno ben distinti: 
l’ argomentazione giuridica serve a SHUVXDGHUH�FKH�
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XQD�GHWHUPLQDWD�VROX]LRQH�q�OD�SL��FRQIRUPH�DOOH�
QRUPH�HVLVWHQWL�(essa si svolge, come si dice, ©GH�
LXUH� FRQGLWRª�� e cioè «sul diritto già fatto»); 
invece� O¶DUJRPHQWD]LRQH� SROLWLFD� serve a 
SHUVXDGHUH�FKH�XQD�GHWHUPLQDWD�VROX]LRQH�q�OD�SL��
RSSRUWXQD� H� GHVLGHUDELOH�� DQFKH� VH� QRQ�
FRUULVSRQGH� DOOH� QRUPH� HVLVWHQWL�� ma ne 
richiederebbe il cambiamento (essa si svolge ©GH�
LXUH� FRQGHQGRª�� e cioè riguarda il «diritto da 
fare»). 
�
�
��� *OL�LQWHUSUHWL�GHOOH�QRUPH�
 
Chi interpreta le norme? In linea di principio tutti 
hanno il diritto (e in un certo senso anche il 
dovere) di interpretare le norme, posto che tutti 
sono tenuti a osservarle. Però alcune categorie di 
persone hanno, rispetto alle norme, una posizione 
particolarmente qualificata, così che 
l’ interpretazione fatta da esse assume uno speciale 
rilievo. Si distinguono, su questa base, vari tipi di 
interpretazione. 
 L’ LQWHUSUHWD]LRQH DXWHQWLFD è quella IDWWD� GD�
XQ¶DOWUD� QRUPD� �QRUPD� LQWHUSUHWDWLYD�� FKH� QHOOD�
JHUDUFKLD�GHOOH�IRQWL�KD�XQ�JUDGR�SDUL�R�VXSHULRUH�
D�TXHOOR�GHOOD�QRUPD�LQWHUSUHWDWD��
� La norma interpretativa (contrariamente alla 
regola della non retroattività: �.3) ha HIILFDFLD�
UHWURDWWLYD��ciò significa che la norma interpretata 
si considera avere avuto, fin dalla sua origine, il 
significato indicato dalla norma interpretativa. 
 /¶LQWHUSUHWD]LRQH� JLXGL]LDOH è TXHOOD� IDWWD�
GDL� JLXGLFL�� è forse la più importante, perché è 
principalmente ai giudici che spetta distribuire il 
torto e la ragione in base alle norme, cosa che non 
si può fare senza chiarire il significato di queste. 
C’ è un termine per designare le interpretazioni 
che i giudici danno delle norme, gli argomenti con 
cui le sostengono, le decisioni che prendono in 
base a esse: JLXULVSUXGHQ]D��e sulla giurisprudenza 
dovremo soffermarci più a lungo (�.8). 
 L’ LQWHUSUHWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD è TXHOOD�
IDWWD�GDJOL�RUJDQL�GHOOD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�
competenti a occuparsi delle materie a cui si 
riferiscono le norme: può essere non formale, e 
tradursi nei comportamenti e nelle prassi seguiti 
dall’ organo amministrativo; oppure formalizzarsi 
in documenti quali «circolari» o «istruzioni». 
 /¶LQWHUSUHWD]LRQH� GRWWULQDOH� q� quella IDWWD�
GDJOL� VWXGLRVL� GHO� GLULWWR�� nell’ ambito della loro 
attività scientifica (infatti il termine «dottrina» 
indica le opinioni e i ragionamenti scientifici dei 
giuristi). 
 Quanto al loro valore, solo O¶LQWHUSUHWD]LRQH�
DXWHQWLFD� YLQFROD� WXWWL� JOL� DOWUL� LQWHUSUHWL�� Invece 
JOL� DOWUL� WLSL� GL� LQWHUSUHWD]LRQH� QRQ� VRQR�
YLQFRODQWL�� un giurista può sostenere 
un’ interpretazione diversa da quella dei giudici, e 
viceversa; l’ interpretazione fatta propria da una 
prassi o una circolare amministrativa può essere 
contestata come illegittima; e un giudice può 

interpretare la norma diversamente da come la 
interpreta un altro giudice. 
 
 
��� /D�JLXULVSUXGHQ]D�
 
 Soffermiamoci brevemente su  quest’ ultimo 
aspetto. In alcuni sistemi giuridici —  come  quelli 
inglese  e statunitense,  che   si   chiamano   
sistemi   di FRPPRQ�ODZ�—  vale il SULQFLSLR�GHO�
SUHFHGHQWH� YLQFRODQWH�� le decisioni, e quindi le 
interpretazioni delle norme, date dai giudici di 
grado superiore vincolano i giudici di grado 
inferiore, che sono tenuti ad osservarle anche 
nelle loro decisioni. In questi sistemi si può dire 
che le decisioni giudiziarie —  la giurisprudenza 
—  sono vere e proprie fonti del diritto. E infatti in 
quei sistemi si parla di ©MXGJH�PDGH�ODZª�(diritto 
fatto dai giudici). 
 Invece in Italia, come pure negli altri 
ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica 
romana e germanica (detti anche «continentali» o 
di FLYLO�ODZ��in contrapposizione al common law), 
le decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto, e 
perciò non vale il principio del precedente 
vincolante. Quindi un pretore è libero 
d’ interpretare la norma in modo diverso da come 
la interpretano i giudici di grado superiore 
(tribunali, corti d’ appello) e la stessa Corte di 
cassazione, che è il giudice di grado più alto. 
 Ciò non toglie che gli orientamenti dei giudici 
circa l’ interpretazione da dare a questa o a quella 
norma (in una parola, la giurisprudenza) abbiano 
una grandissima influenza nel determinare i 
significati della norma in questione. Se il testo di 
una norma può avere in teoria due diversi 
significati —  x e y — , ma la grandissima parte 
della giurisprudenza l’ interpreta nel senso x, ciò 
vuoi dire che —  nella vita reale dell’ ordinamento 
giuridico —  quella norma significa x e non y. 
Naturalmente è possibile che, col tempo, la 
giurisprudenza cambi idea, e che nel suo ambito 
finisca un bel giorno per prevalere 
l’ interpretazione y: a quel punto, nella realtà 
concreta del diritto, la norma significherà y e non 
x (i cambiamenti di indirizzo interpretativo da 
parte della giurisprudenza si usano chiamare con 
la parola francese che significa «svolta»: 
UpYLUHPHQW���Solo in questo limitato senso, si può 
dire che la giurisprudenza, anche da noi, finisce 
sostanzialmente per essere una fonte del diritto: 
nel senso, cioè, che SXz�—  QHL�OLPLWL�VHJQDWL�GDL�
FULWHUL� GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH� — FUHDUH� QRUPH��
LQWHVH� FRPH� GLVSRVL]LRQL� R� SUHFHWWL� QRUPDWLYL��
PHQWUH�QRQ�SXz�FUHDUH�QXRYL�WHVWL�QRUPDWLYL��
 Nel mondo dell’ interpretazione, esistono 
rapporti di influenza reciproca fra l’ azione della 
JLXULVSUXGHQ]D�e quella della GRWWULQD��La dottrina 
può influenzare la giurisprudenza: spesso i 
révirements giurisprudenziali sono il frutto delle 
critiche rivolte dalla dottrina alla giurisprudenza 
precedente. E viceversa: la dottrina non può 
descrivere e analizzare scientificamente le norme 
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giuridiche, se non tiene conto del modo in cui la 
giurisprudenza le interpreta: OD� FRQRVFHQ]D� GHO�
GLULWWR� q� LPSRVVLELOH� �R� DOPHQR� JUDYHPHQWH�
GLIHWWRVD��VH�QRQ�VL�FRQRVFH�OD�JLXULVSUXGHQ]D��
� Per conoscere la giurisprudenza esistono 
appositi strumenti, che sono gli indispensabili 
attrezzi di lavoro di chiunque faccia un mestiere 
giuridico: 
• le ULYLVWH� GL� JLXULVSUXGHQ]D�� dove le principali 
decisioni dei giudici vengono pubblicate per 
esteso e commentate, e spesso accompagnate dalla 
indicazione dei «precedenti» (cioè di altre 
decisioni anteriori, che si sono occupate 
dell’ interpretazione della stessa norma); 
• i UHSHUWRUL� GL� JLXULVSUXGHQ]D�� che vengono 
pubblicati ogni anno, e contengono —  
argomento per argomento —  l’ indicazione 
sintetica delle decisioni giudiziali che sono 
intervenute, nell’ anno, sui vari argomenti; tale 
indicazione sintetica si chiama PDVVLPD�� e 
consiste nell’ esprimere —  in qualche riga —  il 
succo della decisione, e quindi il giusto significato 
da attribuire alla norma applicata in quel caso. 
 Tendono sempre più a diffondersi mezzi di 
ricerca delle massime giurisprudenziali VX� EDVH�
LQIRUPDWLFD� anziché su base cartacea: con un 
computer, dotato di apposito programma, si 
possono avere velocemente sullo schermo le 
massime che interessano. 
 
 
��� /D�FHUWH]]D�GHO�GLULWWR�
�
 La certezza è un valore della vita, soprattutto 
della vita sociale. Ed è un valore importante anche 
nel campo del diritto. 
 Certezza del diritto significa SRVVLELOLWj� GL�
SUHYHGHUH� UD]LRQDOPHQWH� TXDOL� FRQVHJXHQ]H�
GHULYHUDQQR�� LQ� EDVH� DO� GLULWWR�� GD� XQ�
FRPSRUWDPHQWR�SURSULR�R�DOWUXL�R�SL��LQ�JHQHUDOH�
GD�XQ�GHWHUPLQDWR�IDWWR��
� È chiaro perché la certezza del diritto sia 
socialmente utile: essa permette a chiunque di 
sapere con precisione quali sono i suoi diritti e i 
suoi obblighi, cosa può fare e cosa non può fare, 
cosa gli accadrà se farà questo invece di 
quest’ altro, come sarà risolto quel certo conflitto 
che lo oppone a un’ altra persona; dunque permette 
a chiunque di compiere in modo consapevole le 
proprie scelte, di organizzare in modo sensato le 
proprie attività, specie nei rapporti con gli altri. Se 
non ci fosse certezza del diritto, tutto questo non 
sarebbe possibile, e la vita individuale e sociale ne 
soffrirebbe molto. 
 Il tema della certezza si collega strettamente 
con quello dell’ interpretazione. Dato il ruolo di 
questa, è infatti chiaro che FHUWH]]D� GHO� GLULWWR�
HTXLYDOH�D�FHUWH]]D�GHO�PRGR�LQ�FXL�LO�GLULWWR�YLHQH�
LQWHUSUHWDWR��
� E così, è   in nome   della    certezza     del 
diritto che l’ interpretazione non è affidata al 
capriccio o al buon senso dell’ interprete, ma deve 
obbedire a criteri fissati dalle norme; e che vale il 

principio per cui il giudice è soggetto alla legge, e 
non può creare norme nuove, in contrasto con le 
norme esistenti. 
 Ma, già a monte del momento 
dell’ interpretazione, il valore della certezza sta 
alla base di altri principi, che abbiamo visto: come 
quello della QRQ� UHWURDWWLYLWj� GHOOH� QRUPH�� o 
quello per cui O¶HTXLWj� QRQ� q� IRQWH� GHO� GLULWWR�� o 
quello per cui le norme sono tendenzialmente 
JHQHUDOL� H� DVWUDWWH��Ed è chiaro che sul grado di 
attuazione del valore della certezza possono 
incidere altri elementi: in primo luogo il modo in 
cui è formulato il testo delle norme (più o meno 
chiaro, più o meno ordinato). 
 Può incidere, inoltre, il livello   della loro 
effettività: se, in un sistema giuridico, gli apparati 
sono così inefficienti che solo in un caso su due 
riescono a far ottenere al creditore quello che il 
debitore ingiustamente rifiuta di dargli, le 
persone, anche se sono sicure di avere un credito 
in base al diritto, non avranno certezza di poterlo 
effettivamente realizzare. 
 La certezza è un’ esigenza. Ma sono un’ esigenza 
anche il movimento e il cambiamento: e siccome 
questi, per definizione, creano un qualche grado di 
incertezza, fra le due esigenze può nascere 
contrasto. Uno dei problemi fondamentali del 
diritto è trovare LO�JLXVWR�HTXLOLEULR�IUD�FHUWH]]D�H�
FDPELDPHQWR��evitare che la certezza si irrigidisca 
nella conservazione e nell’ immobilismo; evitare 
che il cambiamento sia così disordinato e 
imprevedibile da generare intollerabile incertezza. 
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