
LE FONTI DEL DIRITTO

Fonti del diritto = Regole e sistema organizzato delle norme di un ordinamento giuridico. Molto importanti
risultano essere in un sistema di civil law, in cui si predilige un sistema scritto, che pretende di non avere
lacune, fondato sui codici, che sono insiemi coerenti e ordinati di norme che il legislatore introduce con
l’intenzione di avere un sistema di norme che possano essere applicate senza incertezza interpretativa.

Ordinamento giuridico = Sistema ordinato, coerente ed esaustivo di norme giuridiche, che sono prodotte
dalle fonti del diritto. Il nostro ordinamento è organizzato secondo una gerarchia ben marcata:

1. Costituzione e leggi costituzionali
2. (Fonti primarie) Leggi ordinarie e atti con forza di legge
3. (Fonti secondarie) Regolamenti
4. (Fonti terziarie) Usi e Consuetudini

Una prima grande distinzione va fatta tra:
● Fonti di produzione → “Qualsiasi atto o fatto di produzione normativa”, quindi qualsiasi

fonte che produca una norma (leggi, decreti-legge,...)
● Fonti sulla produzione → Norme che stabiliscono come si deve procedere per la

produzione del diritto, indicano l’autorità, il procedimento e l’atto con cui si creano le fonti
di produzione. Queste generalmente bisogna cercarle all’interno della categoria delle fonti
gerarchicamente superiori: ad esempio la costituzione è fonte sulla produzione delle leggi
primarie (Articoli 70, 71, 72, 73,...), mentre la legge ordinaria è fonte sulla produzione dei
regolamenti.

Per avere un ordinamento completo è necessario che si trovino sia fonti di produzione (perchè se no sarebbe
un ordinamento vuoto), sia fonti sulla produzione (perchè se no sarebbe possibile a chiunque emanare una
legge). Per quanto riguarda le fonti internazionali e dell’Unione Europea, l’ordinamento non ne disciplina la
produzione, ma esse hanno nell’ordinamento un ruolo fondamentale e la capacità di produrre comunque
effetti giuridici.

Una domanda che sorge spontanea può essere da dove derivi, essendo prima nella gerarchia, il fondamento
della costituzione. L’ipotesi con maggiore enfasi tra i costituzionalisti è quella secondo cui la costituzione sia
fondata sul potere costituente affidato all’assemblea dall’articolo 1 del decreto luogotenenziale 151/1944, e
quindi che abbia un fondamento nelle vicende storiche che hanno portato alla sua creazione.

Una seconda grande distinzione è quella tra:
● Fonti Atto → Norme veicolate da un testo approvato da un organo determinato, secondo

un procedimento ben preciso (legge, decreto legge,...). Scritte da un’autorità legittimata
alla produzione.

● Fonti Fatto → Fonti non veicolate da un testo: eventi o comportamenti ai quali
l’ordinamento riconosce l’idoneità a produrre norme (consuetudini). Sono fonti atto anche
le fonti non appartenenti allo stato ma che in esso hanno rilievo giuridico (norme UE,
norme di diritto internazionale privato,...)



Fonti di cognizione = Strumenti che non producono diritto ma che permettono di conoscere l’esistenza e il
contenuto delle fonti del diritto. Si dividono in:

● Ufficiali → Riportano il testo legale delle fonti e si trovano le fonti attive a seguito del
periodo di 15 giorni dopo la pubblicazione (periodo di vacatio legis). Il periodo di Vacatio
legis permette a tutti i cittadini di venire a conoscenza della nuova norma, motivo per cui
vige il principio dell’ “ignorantia legis non excusat” (con l’unica eccezione nel caso in cui la
legge era inevitabilmente non conoscibile). (Gazzetta ufficiale, Bollettino ufficiale
regionale,...).
In alcuni casi la pubblicazione su una fonte ufficiale non prevede la successiva entrata in
vigore: ad esempio nel caso di una revisione costituzionale pubblicata ma soggetta a
referendum, l’entrata in vigore si avrà solo a seguito della conferma della volontà
popolare.

● Non ufficiali → Strumenti utili alla sola conoscibilità del diritto, che non concorrono
all’effettiva entrata in vigore (Raccolte di norme di case editrici specializzate in materia,...).


