
Classe 1 

LEZIONE DI MERCOLEDI 11 MARZO 2020 

Le Fonti del diritto 

Le fonti del diritto sono le fonti dalle quale trae origine la norma giuridica e si dividono in : 

1) Fonti di cognizione  

2) Fonti di produzione della norma giuridica 

Con riferimento al punto 1) sono i documenti che permettono la conoscenza delle norme e sono La 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

LA Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  

Il Bollettino Ufficiale delle Regioni  

Le fonti di Produzione sono gli atti e i fatti da cui trae origine la norma giuridica e ha una forma 

piramidale. In alto vi sono Le fonti di rango Costituzionale, seguono le leggi ordinarie denominate fonti 

primarie, poi le fonti secondarie come ad esempio i regolamenti e al gradino più in basso vi sono le 

consuetudini  

Una fonte di grado inferiore non può derogare a una fonte di grado superiore. Se vi ricordate le lezioni 

frontali io ho citato l’esempio di una legge emanata dal Parlamento che non può non rispettare il 

principio di uguaglianza che è stato stabilito dall’articolo 3 della Costituzione che è una fonte di rango 

superiore perché è come abbiamo già detto LA Costituzione è “la legge fondamentale “ dello Stato, in 

pratica tutte le leggi ordinarie emanate dal Parlamento e i decreti legge e i D.P.C.M. devono rispettare i 

principi basilari descritti nella Costituzione Italiana come l’articolo 32 della Costituzione (Diritto alla 

salute), il principio di uguaglianza (art.3 della Costituzione) etc. etc. 

IL D.P.C.M. 

Con tale acronimo definiamo le norme che sono emanate dal Governo come è avvenuto in questi giorni 

Letteralmente vuol dire “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Il Decreto con cui si è stabilito che tutta l’Italia è “zona rossa e l’introduzione dell’obbligo /divieto di 

non spostarsi dalla propria residenza salvo ovviamente alcune deroghe è entrato in vigore da ieri ed è 

stato emanato dal Governo in data 09 marzo 2020 vale a dire poche ore prima. 

In questo caso già dal giorno dopo la sua emanazione il contenuto del decreto andava immediatamente 

rispettato. Normalmente invece tra la Pubblicazione della legge in Gazzetta (Gazzetta Ufficiale delle 

leggi italiane) e l’entrata in vigore decorrono non meno di 15 gg. 

In casi eccezionali come ieri possiamo dire che il decreto entra immediatamente in vigore. 

Precedentemente a quanto accaduto in questi gg ricordiamo il Decreto Amato che entro 

immediatamente in vigore poiché stabili all’epoca il prelievo obbligatoria di una somma infinitesimale 

da tutti i conti correnti italiani. 

A proposito delle leggi ………IL PRINCIPIO DI IRRETROATTVITA’ 

In base al Principio di irretroattività le leggi dispongono solo per l’avvenire, non possono regolare 

situazioni avvenute prima della emanazione della legge 

Tale principio è affermato dall’articolo 25 della Costituzione  ”Nessuno può essere punito se non in 

forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “. 



Terminiamo la lezione di oggi con il paragrafo inerente ai rami del Diritto. 

Cari ragazzi, 

come voi sapete nel mondo degli Avvocati normalmente vi sono varie specializzazioni come l’Avvocato 

Civilista, il Penalista, il Tributarista etc. etc.   . . che cosa significa? 

Ogni legale si occupa, tratta una singola materia (vastissima già di per sé) del Diritto, 

Quindi in base all’esempio descritto in precedenza andiamo a definire il diritto civile, il diritto penale e il 

diritto costituzionale. 

Il Diritto Costituzionale è quella parte del diritto che studia i principi e le norme fondamentali della vita 

dello Stato , dei cittadini  e di tutti i soggetti della Comunità. 

Il Diritto Penale è quella parte del diritto con cui lo Stato proibisce determinati comportamenti con le 

conseguenti sanzioni  

Il Diritto Civile   disciplina i comportamenti degli individui nei loro rapporti privati (Successioni famiglia 

condominio sinistri etc.)  

 


