
LA NORMA GIURIDICA

La norma giuridica è caratterizzata da due principi fondamentali:
● Generalità → Si riferisce a una categoria indeterminata di soggetti e destinatari. Essa può

essere assoluta (si riferisce a tutti) o ridotta (si riferisce solo a una determinata categoria).
● Astrattezza → E’ passibile di ripetizione nel corso del tempo, quindi non si estingue dopo

un solo utilizzo.
Generalità e astrattezza distinguono le norme dai provvedimenti amministrativi, che invece
hanno sempre un contenuto puntuale e concreto.

Ci sono anche casi in cui vengono approvate delle leggi prive di generalità e/o astrattezza, questo perché ad
esempio lo stato, per garantire l’uguaglianza sostanziale, prevede delle tutele per la parte meno abbiente
della popolazione. Un problema è posto dalle leggi-provvedimento, che essendo prive di questi due principi
rischiano di venire meno al principio di uguaglianza, ma la Corte stabilisce che esse siano legittime solo se
conformi al principio di ragionevolezza, e se quindi abbiano fondate giustificazioni e obiettivi per la loro
approvazione (e dunque non se per semplice esercizio arbitrario del potere legislativo). Non sono ammesse
leggi-provvedimento neanche nel caso in cui propongono soluzioni a sentenze di giudici già emesse (grave
violazione del principio di separazione dei poteri).

Altra caratteristica è l’innovatività, cioè la capacità di modificare l’ordinamento di una norma. In base a ciò si
divide in:

- Leggi in senso formale → Hanno solo forma legislativa (Leggi di ratifica dei trattati
internazionali)

- Leggi in senso materiale → Hanno funzione innovativa

Una norma può essere:
- Valida → Una fonte è conforme alle norme ad essa sovraordinate (è quindi priva di vizi).
- Viziata → Una norma non è conforme alle norme ad essa sovraordinate. Il vizio può

essere:
○ Formale → Riguarda il procedimento di adozione determinato dalla fonte sulla

produzione (quindi vizio nel processo di formazione della norma, ad esempio una
legge approvata in violazione dell’articolo 72)

○ Sostanziale → Riguarda il contenuto (ad esempio legge che viola l’articolo 3 sul
principio di uguaglianza)

- Efficace → La norma è capace di produrre gli effetti giuridici previsti
Una norma può essere anche invalida ma efficace (norma incostituzionale di cui non è
ancora stata dichiarata l’invalidità), oppure può essere valida ma inefficace (norma
abrogata).

La norma è anche caratterizzata da una propria forza, che dipende dal livello gerarchico in cui è posta e dal
suo conseguente rapporto con le altre norme:

- Forza attiva = Idoneità ad abrogare, modificare o derogare altre fonti
- Forza passiva = Capacità di resistere alla deroga, modifica o abrogazione da parte di altre

fonti.


