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SEZIONE I. PRINCIPI GENERALI. 
 

1. Le fonti del diritto e nozione di ordinamento giuridico  
 
Definizione Prima di ogni ragionamento in tema di fonti del diritto 

è necessario darne una definizione. Per fonti del diritto 
si intendono tutti quegli atti o fatti cui l’ordinamento 
giuridico attribuisce la possibilità di produrre diritto e 
di innovare l’ordinamento stesso. Il concetto di fonte 
del diritto richiama il significato di fonte comunemente 
utilizzato nella lingua italiana, ovvero quello di ele-
mento da cui derivano altri elementi (ad es. la fonte di 
un fiume, una fonte di energia ecc.).   
Si coglie immediatamente come la definizione evochi 
numerosi concetti che devono essere spiegati. Il primo 
è quello di ordinamento. Esso è un insieme di regole 
che una collettività si dà per poter disciplinare la propria 

di fonti 



vita comune.  
Se ne deduce che vi possono essere diversi ordinamenti 
in base alla comunità di volta in volta presa in conside-
razione (religiosa, sportiva, statale ecc.). Quando si 
parla di ordinamento giuridico si fa riferimento a quello 
di uno stato (o di un insieme di stati nel caso dell’ordi-
namento internazionale o degli organismi sovranazionali). 
Le regole che lo compongono sono le norme giuridiche. 
Esse hanno alcune particolarità da ricordate. In primo 
luogo, sono accompagnate da una serie di meccanismi, 
che possono variare nei diversi contesti, finalizzati ad 
assicurarne l’osservanza. Più specificamente, le norme 
giuridiche sono assistite da sanzioni per l’ipotesi della 
loro violazione.  
Inoltre, si ritiene che esse debbano essere generali ed 
astratte, ovvero riferirsi a più ipotesi, potenzialmente 
assai numerose, che si possono verificare sia in un 
identico momento, sia in momenti diversi. In altre 
parole, la generalità e l’astrattezza sono caratteristiche 
volte ad assicurare che una regola valga per tutti (si dice 
in senso orizzontale) e in una spera temporale indefinita 
(in senso verticale). Ciò per assicurare il rispetto del 
principio di uguaglianza che impone, appunto, un 
uguale trattamento degli individui e delle situazioni 
che possano essere considerate equiparabili. Tuttavia, 
la generalità e l’astrattezza delle norme giuridiche sono 
elementi che sempre più vengono messi in crisi dal-
l’evoluzione dei sistemi statali. La complessità delle di-
namiche moderne richiede, in effetti, interventi normativi 
sempre più specifici e la distinzione delle fattispecie 
diventa molto dettagliata. Si deve riconoscere, quindi, 
che indipendentemente da ogni giudizio di valore la 
generalità e l’astrattezza delle norme sono divenute ca-
ratteristiche (solo) tendenziali. 

Disposizioni Bisogna segnalare, ancora, che nella quasi totalità dei 
casi le norme giuridiche sono contenute in testi scritti, 
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ovvero formule linguistiche chiamate disposizioni. Non 
mancano, comunque, norme non scritte come le con-
suetudini (di cui si dirà oltre). 
Essendo formulazioni linguistiche, le disposizioni vanno 
comprese nel loro contenuto. L’operazione che, partendo 
dal testo dalla regola, conduce ad individuarne il signi-
ficato si chiama interpretazione. Dalla disposizione, 
una volta interpretata, si ricava una norma. La norma, 
quindi, è la disposizione interpretata, ossia compresa 
nel suo significato. Va tenuto presente, comunque, che 
spesso si parla genericamente di norma per indicare 
una regola giuridica. Ciò non toglie che, ad essere 
rigorosi dal punto di vista terminologico, bisognerebbe 
parlare di disposizione quando si fa riferimento al testo 
di una fonte e di norma quando si vuole indicarne il si-
gnificato. 

L’ordinamento Tornando al tema dell’ordinamento giuridico, va sin 
da subito evidenziato che esso ha tre caratteristiche, di 
cui si dirà meglio in seguito. Esso: a) è un insieme or-
dinato (lo dice la parola stessa) di regole; b) pretende di 
essere completo (intende dare una disciplina per qua-
lunque fattispecie); c) è un sistema coerente (deve con-
tenere regole capaci di eliminare eventuali conflitti fra 
norme). 
Tanto premesso, occorre affrontare un problema che 
deriva dalla possibilità che vi siano più ordinamenti, 
ovvero più sistemi di norme, vincolanti per un medesimo 
individuo. Si è detto, infatti, che un ordinamento 
sussiste nel momento in cui una comunità si dà delle 
regole. Non essendo difficile immaginare che un me-
desimo soggetto possa far parte di più comunità, 
ciascuna delle quali si dà delle regole, si deve ammettere 
l’ipotesi in cui lo stesso individuo possa trovarsi nelle 
condizioni di dover rispettare, nello stesso momento, 
più ordinamenti. Bisogna affrontare, allora, il problema 
di come risolvere eventuali conflitti fra norme appartenenti 
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ad ordinamenti diversi di cui il medesimo individuo fa 
parte e, più precisamente, di capire a chi il singolo 
debba dare obbedienza. 
La risposta, se si prende in considerazione quanto 
avviene nei singoli stati, quindi anche in Italia, è assai 
semplice: l’ordinamento che deve prevalere ed a cui 
ciascun individuo deve prioritariamente obbedienza è 
quello statale. In altre parole, le regole che devono 
essere rispettate necessariamente sono quelle dell’ordi-
namento giuridico dello Stato. Ciò si collega con il 
concetto di sovranità interna che ogni stato possiede, 
ovvero la pretesa di prevalere rispetto a qualunque altra 
organizzazione che si trovi nel suo territorio (cfr. Cap. 
II, Sez. I, par. 1). Ciò non deve far pensare che uno 
stato non ammetta in nessun caso che al suo interno vi 
siano altri ordinamenti che possano ‘convivere’ con 
esso. In effetti, quel che si vuole dire è che ogni ordina-
mento giuridico statale non tollera che vi siano altri or-
dinamenti che pretendano di prevalere su di esso o di 
fargli concorrenza nei settori che lo stato stesso ritiene 
di dover regolare in via esclusiva. Ne deriva che altri or-
dinamenti possono ‘convivere’ con quello statale purché 
non si pongano in contrasto con quest’ultimo o vengano 
da esso espressamente considerati, con l’eventuale indi-
viduazione degli ambiti di intervento. 
Due esempi per meglio comprendere. Le confessioni 
religiose hanno un loro sistema di regole finalizzate ad 
indirizzare il comportamento di chi ne fa parte. Si 
tratta di un ambito spirituale su cui un ordinamento 
laico (come è quello italiano) non interviene. Finché i 
vincoli religiosi non pretendano dei comportamenti 
incompatibili con quelli imposti dalle regole statali 
non vi sono problemi. A volte può persino capitare che 
lo stato stesso decida di dare rilievo ad orientamenti 
morali o religiosi consentendo, con specifiche regole, a 
chi li segue di essere esentato dal rispetto di alcune 
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norme. Si pensi alla c.d. obiezione di coscienza. Anche 
in questi casi, tuttavia, è lo stato a dare delle indicazioni, 
essendo il solo a poter validamente consentire che una 
sua regola non sia seguita in determinate situazioni. 
Qui i due ordinamenti possono coesistere, poiché non 
vi è un contrasto netto e non vi è, quindi, un conflitto. 
Un altro esempio è rappresentato dal sistema mafioso. 
Esso ha delle regole del tutto inaccettabili per l’ordina-
mento giuridico statale e si pone in concorrenza con 
quest’ultimo. Lo Stato, quindi, reagisce e si pone come 
obiettivo quello di combattere il sistema mafioso, peri-
coloso per la sua sopravvivenza, perseguendo chi ne fa 
parte. Qui non vi può essere alcuna ‘convivenza’ fra gli 
ordinamenti, anzi, entrambi ambiscono a prevalere e 
non si riconoscono a vicenda. 
Concludendo, si può dire che quando si parla di fonti 
del diritto si fa riferimento alle norme giuridiche che 
compongono l’ordinamento giuridico statale. Quest’ul-
timo pretende di prevalere su ogni altro sistema di 
regole, salvo che esso stesso ne ammetta l’esistenza.  

 
 
2. Tipologie delle fonti del diritto 
 
Fonti atto e Nel darne la definizione si è detto che è fonte del 

diritto qualunque atto o fatto capace di costituire o 
modificare l’ordinamento giuridico. Facendo riferimento 
ai concetti di atto e di fatto si individuano due categorie 
di fonti: le fonti atto e le fonti fatto. Le fonti atto sono 
quelle fonti, quindi quelle regole, che derivano da una 
manifestazione di volontà effettuata da un soggetto (o 
meglio un organo) dello stato cui l’ordinamento riconosce 
il relativo potere. L’utilizzo del termine atto evoca esat-
tamente la volontarietà della decisione. Le fonti atto 
sono le regole che vengono introdotte da chi, potendolo 
fare, esprime proprio la volontà di introdurre quella di-

e fonti fatto
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sciplina all’interno dell’ordinamento. Per fare un esempio, 
la legge è una fonte atto perché il Parlamento, che in 
base alla Costituzione ha il potere di approvarla, nel 
farlo manifesta la volontà di introdurre nell’ordinamento 
le disposizioni contenute nel testo della legge.  
Le fonti fatto, invece, sono quelle regole che entrano a 
far parte dell’ordinamento a seguito di un accadimento, 
un fatto appunto, a cui l’ordinamento stesso consente 
di produrre effetti specifici, ovvero la ‘creazione’ di una 
regola. Non rilevano, quindi, tutti i fatti a cui l’ordina-
mento collega un qualunque effetto, ma solo quelli a 
cui viene attribuita la possibilità di integrare il sistema 
delle fonti. Per fare un esempio, la nascita di un 
individuo è rilevante per il diritto e da essa discendono 
conseguenze giuridiche (fra tutte la acquisizione della 
capacità giuridica), ma non innova l’ordinamento, non 
è quindi fonte del diritto. Viceversa, l’adozione di un 
atto da parte dell’Unione europea innova l’ordinamento 
italiano, poiché è proprio quest’ultimo a stabilirlo con 
una sua norma. Salvo quanto si dirà meglio in seguito 
sulle norme internazionali e dell’Unione europea, va 
sottolineato come la più nota fonte fatto sia la consue-
tudine. Su quest’ultima, comunque, si tornerà oltre. 

Fonti sulla  Un’altra distinzione assai importante nella classificazione 
delle fonti del diritto è quella fra fonti di produzione, 
fonti sulla produzione, fonti di cognizione. 
Le fonti, lo si è già ricordato, sono gli strumenti 
attraverso cui si introducono nell’ordinamento delle 
regole. Per sottolineare questo aspetto, le fonti che le 
producono vengono definite fonti di produzione. Di 
conseguenza, si potrebbe ben dire che tutte le fonti del 
diritto siano fonti di produzione. L’affermazione è 
senza dubbio corretta, anche se occorre ricordare che si 
usa la locuzione di fonte di produzione per indicare le 
fonti che contengono ‘genericamente’ delle regole e 
per distinguerle da un’altra categoria di fonti assai 

produzione, 
fonti di  
produzione, 
fonti di  
cognizione



rilevante, ovvero quella delle fonti sulla produzione. 
Le fonti sulla produzione sono le regole che ci dicono 
come si possono produrre le fonti del diritto e, più in 
generale, a quali condizioni una regola entra a far parte 
dell’ordinamento. Si tratta, lo si vede immediatamente, 
di fonti essenziali perché ci permettono di capire se ‘un 
qualcosa’ è o non è fonte del diritto. In questo senso le 
fonti sulla produzione sono anche chiamate norme di 
riconoscimento. L’utilizzo di questa locuzione vuole 
evidenziare proprio tale caratteristica, ovvero, lo si 
ripete, la capacità di distinguere una norma che fa 
parte dell’ordinamento da altre regole. Solo se un atto 
o un fatto rispetta i criteri fissati da una norma sulla 
produzione potrà essere parte dell’ordinamento. Esempi 
di fonti sulla produzione sono l’art. 138, nonché gli 
artt. 70 e seguenti della Costituzione. L’art. 70 Cost. 
afferma che “La funzione legislativa è esercitata collet-
tivamente dalle due Camere”. Ne deriva che solo un 
testo approvato nella stessa identica formulazione dalla 
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (e 
poi promulgato dal Presidente della Repubblica e pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale) può essere considerato 
una legge. Quindi, per capire se un atto è veramente 
una legge, occorre verificare che vi siano, nel caso di 
specie, tutte le condizioni previste dalla Costituzione, 
ovvero dalle norme sulla produzione relative alle leggi.  
Accanto alle fonti di produzione e sulla produzione 
esiste una terza categoria: le fonti di cognizione. Esse 
sono i documenti ufficiali che rendono conoscibili, ap-
punto, gli atti normativi. Invero, ad essere rigorosi, 
non si tratta di vere e proprie fonti, perché non innovano 
l’ordinamento. Esse invece, sono fonti di conoscenza 
degli atti normativi, quindi delle fonti vere e proprie. 
La fonte di cognizione più importate è la Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione su 
quest’ultima ha due essenziali conseguenze. Da una 
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parte, conferisce valore legale al testo pubblicato. In 
altre parole, si presume, quindi sino a prova del contrario 
ed a conseguente rettifica, che il testo pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale sia quello effettivamente adottato 
dagli organi competenti. Dall’altra, la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale fa decorrere il termine, previsto 
per gli atti normativi, della vacatio legis, ovvero di quel 
periodo che deve decorrere prima che essi entrino in 
vigore (per le leggi l’art. 73 Cost. prevede un termine 
di 15 giorni). Il termine è previsto per consentire a 
tutti di conoscere un atto normativo e per consentire 
alla pubblica amministrazione di adeguarsi alle nuove 
regole. Decorso tale termine, la conoscenza si presume. 
Di conseguenza, nessuno può sottrarsi all’applicazione 
di una disciplina affermando di non conoscerla. Si dice 
che l’ignoranza della legge non scusa (ingnorantia legis 
non excusat). 
Accanto alle fonti di cognizione ufficiali esistono le 
fonti di cognizione private, ovvero quelle raccolte di 
testi normativi che chiunque può redigere e pubblicare. 
Esse non hanno alcun valore legale e spesso sono un 
prezioso ausilio per i professionisti, rendendo accessibile 
il testo degli atti normativi senza la necessità di recuperare 
la Gazzetta Ufficiale in cui sono stati pubblicati. 

 
 
3. L’interpretazione 
 

Si è detto che le norme giuridiche sono, salvo rarissime 
eccezioni (rappresentate essenzialmente dalle consue-
tudini), contenute in testi scritti e sono generalmente 
frutto di una manifestazione di volontà.  
Le fonti, essendo contenute in formule scritte, ossia le 
disposizioni, devono essere, come accade per tutti gli 
enunciati linguistici, comprese nel loro significato. 
Qualunque espressione, infatti, non ha sempre un solo 
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significato ed esso non è quasi mai del tutto univoco. 
Per fare un esempio banale, la stessa frase può avere un 
diverso senso a seconda del momento o del contesto in 
cui viene formulata.  

Definizione di  Il procedimento che consente di comprendere il 
significato di una qualunque disposizione si chiama in-
terpretazione. Il prodotto dell’interpretazione, lo si è 
già ricordato, è la norma che non è altro se non la di-
sposizione interpretata. 
Non solo. L’interpretazione è centrale per verificare se 
un caso rientra fra quelli presi in considerazione da una 
regola. Ogni disposizione è finalizzata a disciplinare, in 
via generale ed astratta, delle fattispecie. Lo schema è 
essenzialmente il seguente: se ci si trova nel caso X deve 
accadere Y. Ogni volta in cui si ha un caso concreto oc-
corre verificare se questo sia assimilabile al caso X della 
disposizione e se ciò avviene, ne dovrà conseguire Y. 
Ebbene, tutto questo si realizza attraverso l’interpretazione. 
Interpretare, quindi, significa anche valutare se un 
singolo caso concreto ricade nelle ipotesi prese in con-
siderazione, in generale, da una disposizione. Il processo 
si concretizza in un vero e proprio sillogismo: (a) se la 
disposizione stabilisce che nel caso X si deve applicare 
la regola Y e (b) se il caso C è assimilabile al caso X ne 
deriva che (c) nel caso C si deve applicare la regola Y. 
Solo una volta che sia stata interpretata, quindi, una 
disposizione può essere applicata. 
Tutto questo evidenzia ancor più l’importanza dell’attività 
in esame che, per il giurista, è forse quella principale. Il 
magistrato, l’avvocato, lo studioso e, più genericamente, 
chiunque ‘incontri’ una disposizione è chiamato ad in-
terpretarla. Inoltre, chiunque voglia comprendere come 
vada trattato un caso della vita dovrà individuare la 
regola generale che lo riguarda, sempre interpretando. 

Criteri di Tanto premesso, si rende necessario capire come si 
svolge l’interpretazione. Per farlo si devono analizzare i 
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criteri interpretativi, ovvero quei criteri che consentono 
di individuare il significato delle disposizioni. È intuitivo 
che questi possono essere numerosi e che non si possono 
indicare tutti e una volta per tutte. Qui ci si limiterà a 
ricordare i principali, partendo, evidentemente, dalle 
indicazioni provenienti dallo stesso ordinamento giuridico 
che, in effetti, contiene proprio una regola sull’inter-
pretazione. L’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in 
generale” (chiamate comunemente ‘preleggi’) intitolato 
«interpretazione della legge» stabilisce che «Nell’applicare 
la legge non si può ad essa attribuire altro senso che 
quello fatto palese dal significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del 
legislatore». Esso enuncia, allora, due criteri e, prima 
ancora, evidenzia lo strettissimo legame, di cui si è 
detto sopra, fra interpretazione ed applicazione. 
Il primo canone ermeneutico è il criterio letterale, 
ovvero quello che fa riferimento alla lettera, appunto, 
della disposizione («non si può ad essa attribuire altro 
senso che quello fatto palese dal significato proprio 
delle parole»). Nel dare significato alla disposizione, 
quindi, si deve fare riferimento al significato che nella 
lingua italiana hanno le parole utilizzate da chi ha 
posto la regola. Si tratta della tecnica, forse, più semplice 
e, verrebbe da dire, più immediata (che la Corte costi-
tuzionale, probabilmente con un poco di eccessiva 
enfasi, in una sua decisione definì «primitiva»). 
Il secondo è il criterio della volontà del legislatore. 
L’idea è che nel comprendere il significato della dispo-
sizione si debba tenere principalmente conto della in-
tenzione di chi l’ha approvata. L’interprete deve ricavare, 
ad esempio analizzando i lavori preparatori, quale fosse 
la volontà sottesa all’intervento normativo e l’obiettivo 
preso di mira, dando alle parole utilizzate il senso che 
più corrisponde alla volontà del redattore della regola. 
Questo criterio si può, per così dire, declinare in modi 
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differenti. Vi è, da una parte, l’interpretazione secondo 
la volontà storica del legislatore o di chi ha introdotto 
la disciplina. Qui si deve privilegiare il significato che 
voleva dare alla disposizione il suo redattore, ponendosi 
idealmente nell’istante in cui è intervenuto. Ci si deve, 
quindi, collocare in un momento particolare che 
potrebbe essere anche molto lontano rispetto a quello 
in cui si trova effettivamente l’interprete. Dall’altra, vi 
è il criterio teleologico che considera determinante 
l’obiettivo perseguito dal redattore. Perché quest’ultimo 
è intervenuto? Cosa voleva? Qui non ci si deve porre in 
un momento storico particolare, ma comprendere le 
intenzioni. Dall’altra ancora, vi è il criterio che intende 
attualizzare la volontà del legislatore. In altre parole, 
l’interprete deve cercare di comprendere cosa direbbe 
l’autore della disciplina se dovesse dettarla nel momento 
e nel contesto in cui esso si trova. 
Accanto a quelli espressamente richiamati dall’art. 12 
delle preleggi, vi sono altri criteri interpretativi. L’in-
terpretazione estensiva consiste nel dare alla disposizione 
un significato ampio. In questo modo è possibile fare 
riferimento alla regola in un numero più elevato di 
casi. Un esempio è l’interpretazione dell’art. 17 Cost. 
che espressamente riconosce la libertà di riunione ai 
cittadini. Dare una interpretazione estensiva significa 
valutare che il diritto sia attribuito anche ai non 
cittadini. L’interpretazione restrittiva, al contrario, 
conduce a ritenere che una disposizione debba riguardare 
solo i casi espressamente considerati e intesi in senso, 
appunto, stretto. Un classico esempio è rappresentato 
dalle norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei 
Parlamentari. La ragione è evidente: trattandosi di 
ipotesi che limitano un diritto fondamentale (quello 
dell’accesso alle cariche elettive) occorre che esse siano 
solo quelle espressamente previste, per non sacrificare, 
al di là di ciò che è strettamente necessario, il diritto 
fondamentale. 
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Particolarmente significativa è, poi, l’interpretazione 
sistematica che consiste nel ricostruire il significato di 
una disposizione dando un rilievo centrale al contesto 
normativo in cui si inserisce. L’intento è quello di non 
considerare le regole isolatamente le une dalle altre, ma 
come parti di un sistema, appunto, unitario e coerente. 
Un esempio di interpretazione sistematica è quello che 
ha consentito alla Corte costituzionale di dedurre 
dall’art. 75 Cost., interpretato a sistema con altre di-
sposizioni costituzionali, i c.d. limiti impliciti all’am-
missibilità dei referendum abrogativi. 
Una particolare tecnica è l’interpretazione conforme. 
Quest’ultima si concretizza nel cercare di interpretare 
una disposizione, apparentemente inconciliabile con 
un’altra, in modo tale de escludere il contrasto. Si 
tratta, quindi, di una interpretazione collegata con la 
risoluzione delle antinomie. Per questa ragione verrà 
presa in specifica considerazione oltre. 
Da quanto precede, si deduce che da una disposizione, 
usando i vari criteri di interpretazione, si possono 
ricavare diverse norme, non necessariamente coincidenti. 
Si apre il tema delicato di come scegliere l’interpretazione 
‘migliore’. Ogni interprete, evidentemente, seguirà fra 
le tante quella che riterrà più adeguata, avendo però 
l’onere di spiegare le ragioni della scelta. Ciò potrebbe 
determinare una grave situazione di incertezza. Per 
scongiurarla ogni ordinamento individua al suo interno 
un soggetto chiamato a garantire l’uniforme interpre-
tazione delle disposizioni. In Italia questa cruciale 
attività è svolta dalla Corte di cassazione. Solitamente 
accade, quindi, che a un certo punto si abbia una inter-
pretazione che prevale sulle altre. Quando ciò si verifica 
si dice che si ha un diritto vivente. Questo non è altro 
se non il diritto così come inteso dalla comunità degli 
interpreti, dall’ordinamento nel suo complesso. Il 
termine ‘vivente’ intende porre l’accento sul fatto che 
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questo orientamento ci dice come il diritto concretamente 
viene inteso, in una parola ‘vive’ nel sistema. 

Limiti all’in- Da quanto detto, tenendo conto della complessità dei 
sistemi linguistici, emerge che vi possano essere margini 
di azione abbastanza ampi per gli interpreti. Si tratta, è 
bene sottolinearlo, di una libertà non assoluta, esistendo 
comunque dei limiti all’interpretazione. Anzitutto, vi 
è un limite intrinseco che deriva dal fatto che chi 
interpreta deve spiegare, motivare, perché e come da 
una disposizione ha tratto quella norma. Inoltre e so-
prattutto, esiste un limite esterno ed invalicabile rap-
presentato dalla lettera della disposizione. A quest’ultima 
si possono dare significati anche diversi, ma occorre 
sempre che questi rientrino fra quelli che si possono 
trarre dal tenore letterale della regola, dal senso delle 
parole. In altri termini, il loro senso può essere variamente 
inteso (ampiamente, restrittivamente, considerando il 
contesto ecc.), ma non sarà mai consentito far dire ad 
una formulazione lessicale una cosa diversa da quello 
che essa dice. Si può scegliere uno dei significati che la 
disposizione esprime, ma occorre che esso sia ricavabile 
dalla lettera e non sia con quest’ultima in conflitto. 
Accanto alle tipologie di interpretazione di cui si è 
detto, ne esiste una assai particolare che, diversamente 
da quanto accade normalmente, non può essere realizzata 
da chiunque. Ci si riferisce alla interpretazione autentica. 
L’elemento che la distingue da tutte le altre è il fatto 
che qui l’interpretazione è data dallo stesso soggetto 
che ha posto la disposizione (proprio per questo si 
chiama autentica). Essa viene data, più precisamente, 
con una fonte dello stesso tipo della fonte di cui si dà 
l’interpretazione. Ne deriva che l’interpretazione autentica 
è vincolante nello stesso modo in cui è vincolante la 
regola cui essa si riferisce. La ragione per cui si ricorre a 
questo strumento è semplice: l’autore di una regola si 
accorge che vi sono dei contrasti interpretativi, da cui 
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derivano problemi applicativi ritenuti non accettabili, 
e interviene direttamente per porvi rimedio. 
Va segnalato che la norma d’interpretazione autentica 
si caratterizza per la sua natura logicamente retroattiva. 
Dal momento in cui essa entra in vigore, infatti, tutti 
coloro i quali devono interpretare e successivamente 
applicare la regola autenticamente interpretata devono 
attenersi alle indicazioni ricevute. Di conseguenza, 
anche le fattispecie verificatesi prima dell’intervento di 
interpretazione autentica dovranno essere regolate in-
terpretando e poi applicando la disposizione originaria 
nel senso datone successivamente dal suo autore. Proprio 
in questo sta la natura retroattiva. 

 
 
4. La sistematizzazione delle fonti nell’ordinamento e la sua com-

pletezza 
 
Il sistema  Si è detto che l’ordinamento giuridico è costituito da 

regole. Queste, tuttavia, non entrano a farvi parte in 
maniera casuale, anzi, esse ‘compongono’ un vero e 
proprio sistema e si possono individuare dei principi in 
base ai quali questo si compone. Tradizionalmente, le 
fonti vengono sistematizzate raffigurando l’ordinamento 
secondo una struttura gerarchica che viene rappresentata 
con l’immagine della piramide (più precisamente della 
piramide a gradoni).  
Le norme, in base alle regole sulla produzione, entrano 
a far parte dell’ordinamento, occupando il livello ge-
rarchico che da queste viene loro attribuito. Si comprende, 
dunque, che esse, determinando le condizioni alle quali 
vengono alla luce le fonti del diritto, si collocano logi-
camente ad un livello gerarchico superiore a quello 
delle norme di cui si occupano. Nel complesso si può 
dire che ogni fonte deve trovare la propria legittimazione, 
anzitutto sul piano formale, in una fonte di rango su-
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