
LE ANTINOMIE

Antinomia = Contraddizione tra regole giuridiche contenute in disposizioni diverse. Questo è dovuto
all’ingente numero di disposizioni normative presenti all’interno del nostro ordinamento (fenomeno ingigantito
oggi anche dall’influenza di ordinamenti sovranazionali). Possono essere:

● Reali → La preferenza di una disposizione incide sulla validità o sull’efficacia dell’altra.
Risolte attraverso 3 criteri:

○ Gerarchico
○ Di attinenza
○ Cronologico

● Apparenti → La preferenza di una disposizione non incide sulla validità o sull'efficacia
dell’altra: vengono risolte attraverso il criterio della specialità, e dunque la norma dal
contenuto speciale è da preferire a quella ordinaria

1. Criterio Gerarchico: segue la gerarchia delle fonti dell’ordinamento, secondo la quale:
1. Fonti superprimarie = Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione

costituzionale
2. Fonti primarie = Leggi statali, leggi  regionali, atti con forza di legge (decreti-legge e

decreti legislativi), referendum abrogativo, regolamenti parlamentari
3. Fonti secondarie = regolamenti  governativi, regolamenti regionali, referendum

regionali, statuti e regolamenti degli enti locali
4. Consuetudini

Secondo questo criterio, le norme di grado inferiore non possono essere in contrasto
con quelle di grado superiore

Principio di costituzionalità → Regola  il rapporto tra le fonti super-primarie e quelle primarie: se quest’ultime
sono in contrasto con le prime devono essere annullate dall’ordinamento. Questo principio è garantito dalla
rigidità della costituzione, che non permette modifiche se non attraverso un procedimento molto complesso
(stabilito dall’articolo 138), e dal ruolo della corte costituzionale, che annulla le norme viziate per motivi
formali, sostanziali o di competenza (può essere competente in una determinata materia solo una fonte
stabilita dalla costituzione).

Principio di legalità → Regola il rapporto tra le fonti primarie e quelle secondarie: se queste ultime sono in
contrasto con le prime risultano illegittime, e quindi possono essere disapplicate dal giudice ordinario o
annullate dal giudice amministrativo. Questo principio è regolato dall’articolo 5 della Legge 2248 del 20
marzo 1865 e dall’articolo 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il principio di legalità nasce nello
stato liberale, come limite al potere pubblico, che trovava il fondamento e l’autorizzazione del suo operato
nella legge.
Il principio di legalità ha due corollari:

- Divieto di disporre in violazione della legge tramite fonti secondarie (valido anche per gli
atti giurisdizionali)

- Il potere pubblico deve essere autorizzato da una fonte normativa primaria; infatti ogni
regolamento può essere adottato solo a seguito di un’autorizzazione legale. Questo è una
conseguenza del fatto che la legge, essendo espressione dei rappresentanti del popolo,
sia quanto più vicino alla volontà popolare.

La legalità può essere:



● Formale → E’ necessaria solo una base legale per il potere regolamentare (ordinamento
tedesco)

● Sostanziale → La legge che autorizza il regolamento deve anche dettare i principi che
questo deve rispettare. → Ma è sempre richiesto questo? Secondo la corte costituzionale
(sentenza 115/2011) stabilisce che è imprescindibile che per ogni conferimento di un
potere amministrativo vi sia la necessità di rispettare il principio di legalità sostanziale.

Riserva di legge = La costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia, escludendo
che questa materia possa essere oggetto di un’altra fonte di grado secondario. Inizialmente era inteso solo
come “riserva di legge” di tipo parlamentare, mentre è più corretto dire che si tratta di una “riserva di fonte”,
ad indicare tutte le fonti di tipo primario, e non solo le leggi del parlamento (salvo che espressamente stabilito
dalla costituzione). Questa svolge la funzione di garanzia per i cittadini, che fa sì che sulle decisioni
fondamentali non vi sia monopolio di potere da parte dell’esecutivo.
Può essere:

● Assoluta → La legge deve disciplinare interamente la materia (esempio come sancito
dagli articoli 25.2 e 13). A livello penale, per esempio, come anche sancito dalla sentenza
487/1989, il monopolio della materia spetta al legislatore, anche se alcune fonti
secondarie possono integrare il significato delle norme penali (ad esempio la tabella delle
sostanze stupefacenti è una fonte secondaria).

● Relativa → La legge detta i principi generali della materia, e lascia ulteriori decisioni ai
regolamenti (ad esempio l’articolo 23).

➢ Semplice → La costituzione riserva alla legge la disciplina della materia (articolo 25)
➢ Rafforzata → La costituzione introduce ulteriori vincoli, di contenuto (articolo 16) o di

procedimento (articolo 7).
Per quanto riguarda la riserva di legge in materia penale, si può affermare che abbia un aspetto positivo,
legato al fatto che vengono tutelate le libertà e i diritti, e uno negativo, legato al fatto che vengano esclusi
possibili arbitri da parte di altri poteri dello stato.
In alcuni casi la costituzione prevede una riserva di legge di tipo costituzionale, lasciando a fonti
superprimarie il potere di regolare determinate materie (ad esempio con l’articolo 137 che regola il giudizio di
legittimità costituzionale).

2. Criterio di competenza → Fonti sullo stesso piano in cui ce n’è una competente (valida) e una illegittima.
Questo criterio è legato a quello gerarchico, perché il criterio per stabilire di che fonte è la competenza lo
si trova all’interno delle fonti super-primarie.
Gli ambiti di applicazione sono generalmente 3:

1. Rapporto tra leggi statali e leggi regionali:
Articolo 117: ripartizione di competenza tra stato e regioni:

Competenza esclusiva
statale

Competenza esclusiva
regionale

Competenza
concorrente

Comma 2 → Materie
che richiedono una
disciplina uniforme su

Comma 4 → Tutto ciò
che non è previsto per
lo stato in questo

Comma 3 → Lo stato
detta i principi
fondamentali, e le



tutto il territorio articolo regioni disciplinano i
dettagli

Nel caso in cui vi fosse incompatibilità tra una norma statale e una regionale, entro 60
giorni lo stato (o la regione) deve impugnare la legge e ricorrere nei confronti dell’altro
ente, chiedendo il giudizio da parte della corte costituzionale, secondo quanto disposto
dall’articolo 127.

2. Rapporto tra regolamenti parlamentari e leggi statali:
I regolamenti parlamentari risultano essere fonti di rango primario, e sono disciplinati dagli
articoli 64 e 72 della costituzione, secondo cui ogni camera disciplina la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, oltre che parte della disciplina del potere
legislativo. In base al criterio di competenza, una legge ordinaria non può disciplinare
aspetti dei regolamenti parlamentari, altrimenti sarebbe dichiarata incostituzionale. Nella
sentenza 154/1985, la corte ha affermato che i regolamenti parlamentari non possono
essere soggetti al giudizio di legittimità costituzionale (infatti non è incluso nell’elenco
dell’articolo 134): spetta alle camere, con i loro regolamenti insindacabili, una certa forma
di indipendenza guarentigiata (rafforzata).

3. Rapporto tra fonti statali e ordinamento dell’Unione Europea
Si divide qui in due casi:

1. Per le fonti applicabili direttamente all’ordinamento italiano (regolamenti e direttive
dettagliate), ci sono state diverse pronunce prima di giungere a una conclusione
decisiva:

● Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 1964 (Costa Enel): principio della
successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat priori).

● Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 1973 (Frontini): ordinamento
interno e dell’Unione europea sono ordinamenti autonomi e distinti, pur se
coordinati attraverso un preciso riparto di competenze, e l’art. 11 Cost.
assicura la preminenza del diritto Ue.

● Corte costituzionale, sentenza n. 232 del 1975 (Industrie Chimiche): il
conflitto tra norma interna e norma Ue va risolto attraverso il giudizio di
costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, sulla base dell’art. 11.

● Corte di Giustizia, 1978, C 106/77 (Simmenthal): le norme CEE sono
suscettibili di applicazione immediata e le norme interne successive
incompatibili non si formano validamente.

● Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 1984 (Granital): negli ambiti di
competenza dell’Unione europea, si applica la norma Ue direttamente
applicabile e quella interna si ritrae (non-applicazione).

Dunque il giudice applica direttamente il diritto comunitario, senza che la
legge statale venga abrogata: questa ritornerà in vigore nel caso in cui la
legge comunitaria dovesse venire meno.



2. Per quanto riguarda le norme non direttamente applicabili, il giudice dovrà sollevare
la questione di costituzionalità in riferimento agli articoli 11 e 117.

3. Criterio Cronologico → La stessa fonte si modifica nel tempo: la regola successiva prevale su quella
abrogata.
Con abrogazione si intende la delimitazione nel tempo dell’efficacia di una norma, ed è diversa
dall’annullamento (di solito per incostituzionalità), perché la legge abrogata ha efficacia per tutto il tempo
precedente all’entrata in vigore della nuova norma.
L’articolo 15 delle preleggi enuncia 3 tipi di abrogazione:

- Espressa → Dichiarata espressamente dal legislatore.
- Tacita → Incompatibilità della nuova legge con quelle precedenti. In questi casi è

tendenzialmente il giudice a dover riconoscere l’abrogazione e a doverla applicare al caso
concreto, ma la sua decisione non sarà in alcun modo vincolante per i giudizi successivi.

- Implicita → La nuova legge disciplina l’intera materia già regolata dalla legge precedente.
In questi casi non sempre il legislatore specifica quali norme vengano abrogate.

L’abrogazione non comporta l’invalidità: continua ad essere applicata nei casi sorti prima dell’abrogazione,
perché vige il principio di non retroattività della legge. Tuttavia la norma abrogata può essere dichiarata
incostituzionale in base a com’è la costituzione vigente, e in tal caso le ipotesi sono due: la corte
costituzionale si riserva di decidere per il caso in esame, oppure viene usata la norma ancora precedente
(reviviscenza).
Al principio generale di irretroattività (articolo 11 Preleggi) sono permesse delle deroghe, con il limite dato
da uno stretto scrutinio di ragionevolezza: deve esserci una giustificazione adeguata che motivi la deroga;
per le deroghe la corte costituzionale impone alcuni limiti:

➢ Ragionevolezza
➢ Tutela dell’affidamento
➢ Divieto di ingiustificate disparità di trattamento
➢ Coerenza e certezza dell’ordinamento
➢ Rispetto alle funzioni del potere giudiziario

Una particolare forma di legge retroattiva è quella di interpretazione autentica, dove il legislatore si trova a
dover dare spiegazioni in merito a leggi utilizzate durante sentenze inevitabilmente precedenti; anche se
pure in questo caso la corte costituzionale rimane molto rigida.

Articolo 25.2 → Principio di non retroattività in materia penale: Non è permesso punire i soggetti se non in
forza di una legge entrata in vigore precedentemente al fatto commesso.
Questo articolo ha intrinsechi 3 principi che ne fanno parlare come il principio di legalità in materia penale:

1. E’ la riserva di legge più forte dell’ordinamento: prevede disciplina dalle sole fonti primarie
2. La legge che disciplina queste materie devono essere assolutamente precise e complete
3. Considerato uno dei principi supremi dell’ordinamento, e quindi non contaminabile

nemmeno dall’ordinamento comunitario.
Questo perché è assolutamente impossibile poter condannare un cittadino per un reato se nel momento in
cui l’ha compiuto non era a conoscenza della possibilità di conseguenze per quelle azioni.

Ma nel caso in cui la retroattività sia in bonam partem, e quindi che garantisca maggiori libertà o pene più
leggere ai cittadini, essa è permessa dall’ordinamento.




