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La retroattività di una legge costituisce, normalmente, un’eccezione al 
principio dell’efficacia pro futuro degli atti normativi. Eppure, negli ultimi 
decenni, si è assistito ad un uso crescente di leggi con effetti retroattivi, 
fenomeno sintomatico di un processo di mutamento della produzione nor-
mativa. Spesso tali interventi legislativi incidono su situazioni giuridiche già 
sorte, modificandone la disciplina, con ciò rendendo interessante un esame 
sulle caratteristiche di alcune leggi con effetti retroattivi come le leggi di 
validazione in Francia e le leggi di interpretazione autentica in Italia.
Nel volume viene, quindi, affrontato, attraverso l’esame della giurispru-
denza della Corte di Strasburgo, del Conseil constitutionnel francese e 
della Corte costituzionale italiana, come la tematica delle leggi di valida-
zione e delle leggi di interpretazione autentica si rifletta sia sull’allocazio-
ne del potere tra il legislativo e il giudiziario sia sulla tutela dei diritti degli 
individui, che spesso, nel bilanciamento degli interessi, vengono sacrifica-
ti in nome di esigenze generali, attraverso la rivalutazione legislativa di 
eventi passati.
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