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Abstract
La nullità della legge
Percorsi della cultura giuridica italiana del Novecento

Obiettivo dell’indagine è la costruzione di una definizione esplicativa della nozione di nullità della legge (intesa quest’ultima in senso formale, come
documento prodotto attraverso il procedimento previsto dagli artt. 70-74 della Costituzione italiana), sufficientemente chiara per una sua pratica utilizzabilità in un ordinamento giuridico a controllo accentrato di costituzionalità
delle leggi.
Punto di riferimento di una tale definizione è costituito dai dati offerti dal
diritto positivo e dagli usi linguistici dei giuristi giuspubblicisti. In particolare, si propone una riflessione meta-dogmatica compiuta attraverso l’impiego
del metodo e delle concezioni dell’analisi logico-linguistica, avente a oggetto
la formulazione delle tesi di quei giuristi italiani del Novecento che possono
ritenersi rappresentativi dell’impostazione concettuale comunemente accolta
dalla dogmatica costituzionalistica in tema di nullità della legge, quale categoria autonoma e diversa rispetto a quella d’illegittimità costituzionale.
La costruzione della definizione è ottenuta attraverso la determinazione
del ruolo che la nozione definita ha all’interno della famiglia di concetti relativa all’inesistenza, all’inefficacia e all’invalidità delle leggi, nelle loro reciproche relazioni positive e logiche, sì da realizzare un sistema di concetti depurato da ambiguità e vaghezze linguistiche e dotato delle proprietà della coerenza e dell’economia.

Abstract
The nullity of law
Approaches in 20th-century Italian legal culture

The present inquiry seeks to develop an explanatory definition of the notion of nullity of law (law in a formal sense, i.e. the document produced by the
Parliament by means of the procedure established by Articles 70-74 of the
Italian Constitution). This definition must be clear enough to be concretely
used in a legal system with a centralised mechanism for the review of the constitutionality of laws.
A point of reference for such a definition is the data yielded by positive law
and the linguistic uses of public law jurists. In particular, a meta-dogmatic reflection is offered, through application of the methodology and concepts of
logico-linguistic analysis to the works of those 20th-century Italian jurists that
can be considered as representatives of the conceptual approach commonly
accepted by constitutional law doctrine on the nullity of laws, as notion that
is autonomous and distinct from that of unconstitutionality.
The definition offered is reached through ascertaining the role of nullity
within the family of concepts related to the inexistence, inefficacy and invalidity of laws, and within the positive and logical relations between these concepts. It is sought, in this way, to achieve a system of concepts without linguistic ambiguities or vagueness and that is, rather, coherent and simple.

