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1.Disposizioni sulla legge in generale 

 

Il diritto, inteso come ordinamento formale nel suo complesso, trova la sua 

principale regolamentazione nelle Disposizioni sulla legge in generale. 

Queste vengono comunemente dette “Preleggi” e sono collocate 

sistematicamente prima del codice civile. 

A causa della loro collocazione solo prima del codice civile ci si chiede se 

abbiano: 

- portata generale, così da estendersi a tutte le declinazioni del diritto 

(esemplificativamente, penale, amministrativo, tributario, ecc.); 

-oppure portata particolare, così da riferirsi solamente al codice civile, 

vietandone l’estensione applicativa a materie diverse dal codice civile. 

Si ritiene che le disposizioni sulla legge in generale abbiano, appunto, portata 

generale; ciò per ragioni sia formali che sostanziali. 

Per ragioni formali in quanto: 

-il dictum normativo è riferito espressamente alla “legge in generale” e non in 

particolare oppure al solo codice civile; 

-si menziona sempre la legge, come negli artt. 1-2-10-12 ecc., che è concetto 

di portata generale, senza menzionare il solo codice civile; 

-sono menzionate anche leggi non civili, come avviene con quella penale e 

quelle eccezionali ex art. 14. 

Per ragioni sostanziali in quanto: 

-il contenuto opera per tutte le tipologie di leggi, visto che è menzionata 

addirittura la fonte relativa alla formazione della legge, come avviene per 

merito dell’art. 2; 

-il contenuto opera anche un rinvio ai principi generali dell’ordinamento 

giuridico dello Stato, ex art. 121 comma 2 parte seconda, e non il solo codice 

civile. 

Nello stesso senso si esprime la dottrina2: la collocazione davanti al codice 

civile intende riaffermare la funzione razionalizzatrice delle preleggi nel sistema 

legislativo nel suo complesso, e non solo nel diritto privato3. 

                                                 
1 Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, Interpretazione della legge con modelli 

matematici, Milano, 2020. 



 

 

 

2.Le fonti del diritto 

 

L’art. 1 delle c.d. preleggi individua quali siano fonti: 

-leggi; 

-regolamenti; 

-usi. 

La giurisprudenza non viene espressamente menzionata come fonte del diritto: 

da qui la sua sola potenza persuasiva e giammai la sua vincolatività oltre i 

limiti del giudicato ex art. 2909 c.c. 

Invero, come si vedrà più avanti, la giurisprudenza ha assunto un ruolo 

crescente negli ultimi anni, ma non decisivo; si sono diffuse anche la 

giurisprudenza arbitrale e le massime notarili4. 

All’interno di tale articolo è stabilita una gerarchia che vede sulla vetta le leggi, 

al centro i regolamenti, ed alla fine gli usi. 

Ciò vuol dire che se una fonte subordinata contrasta – in modo insanabile – 

con una fonte sovraordinata, prevale quest’ultima perché gerarchicamente 

superiore. 

Pertanto, date le seguenti variabili: 

-leggi --> L 

-regolamenti --> R 

-usi --> U 

Nel caso di valori tutti positivi (L > 0, R > 0, U > 0), ma diversi tra loro (L ≠ R 

≠ U), ne seguirà => L  > R > U. 

Naturalmente, i citati valori potranno anche essere uguali, ma mai una fonte 

gerarchicamente subordinata potrà prevalere sopra una sovraordinata, laddove 

in contrasto. 

In definitiva dunque: 

dati L > 0, R > 0, U > 0 

= > L  >  R > U. 

                                                                                                                                                                  
2
 TURTURRO, Commento all’art. 1 preleggi, in GIORDANO (a cura di), Commentario al Codice Civile, Trani 

(BT), 2019. 
3 Così si legge in GIULIANI, Disposizioni sulla legge in generale, in RESCIGNO, Trattato di diritto privato, 

1, Torino, 1982, 198. 
4 SPERANZIN, Un nuovo ordine delle fonti del diritto commerciale, in Riv. Dir. Civ., 2019, 5, 1174;  



 

 

La nozione di fonti del diritto incide anche sul brocardo/principio secondo cui 

“iura novit curia”, che trova la sua principale legittimazione nell’art. 113 c.p.c. 

e nell’art. 101 Cost.: il giudice è soggetto solo alla legge e deve pronunciarsi 

applicando le “norme del diritto”; ciò vuol dire che è questo ad individuare la 

legge applicabile al caso e non potrà prescindere dallo stesso art. 1 preleggi in 

quanto questo è legge: per la giurisprudenza5, il principio "iura novit curia", 

laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e 

proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice 

connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito 

della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico 

(come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere 

giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti 

amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli 

statuti degli enti e i regolamenti interni). 

 

2.1.Numerus clausus? 

 

Si discute se l’art. 1 preleggi abbia individuato un numero chiuso di fonti di 

diritto oppure, invece, sia un numero aperto. 

La questione è rilevante perché: 

-se si ritiene che l’art. 1 preleggi definisca un numero chiuso, allora 

bisognerebbe escludere la vincolatività erga omnes di fonti diverse; 

-diversamente, se si ritiene che l’art. 1 preleggi non definisca un numero 

chiuso, allora sarà possibile ammettere la vincolatività erga omnes derivante 

da fonti diverse. 

 

2.1.1.La tesi prevalente 

 

La tesi che oggi tende a prevalere è nel primo senso: l’art. 1 preleggi non 

individua un numerus clausus; sarebbe un elenco certamente6 non tassativo, 

                                                 
5 Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34158, in CED Cassazione, 2019. 
6 MODUGNO, Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, III ed., Torino, 

2000, 73. 



 

 

anteriore alla Costituzione formale, da considerare come punto di partenza 

ovvero un indizio per i tipi di fonte del diritto oggettivo italiano. 

E’ diffusa l'affermazione7 secondo cui il ruolo delle fonti private ritorna ad 

essere importante nel momento in cui si assiste ad una crisi del sistema delle 

fonti positive del diritto e alla perdita di centralità del codice civile8; oppure, 

analizzando il fenomeno da un altro versante, si prende atto della 

frammentazione specialistica anche normativa, composta da disposizioni 

minuziosamente analitiche, fattori che comportano la necessità di dover 

ammettere l'esistenza di fonti del diritto ulteriori rispetto a quelle elencate 

all'art. 1 delle preleggi. 

In questa direzione militano i  rilievi che: 

-la Costituzione è successiva alle preleggi; poiché nell’art. 1 preleggi non è 

indicata la Costituzione, allora questa non sarebbe fonte di diritto e ciò 

rappresenterebbe un absurdum; pertanto, al fine di non arrivare a tale 

absurdum, si dovrebbe modificare la premessa e quindi dire che l’art. 1 

preleggi non è numero tassativo; 

-a maggior ragione si potrebbe dire superato il dictum testuale dell’art. 1 

preleggi per merito dell’ingresso del diritto dell’Unione europea; ciò viene 

anche avallato da una parte della giurisprudenza9 secondo cui il dictum della 

Corte di Giustizia costituisce una regula iuris applicabile dal giudice nazionale in 

ogni stato e grado del giudizio; ne deriva che la sentenza della Corte di 

Giustizia è fonte di diritto oggettivo10. 

 

2.1.2.La tesi minoritaria 

 

Tuttavia, in questa sede, si ritiene di privilegiare una tesi minoritaria secondo 

cui l’elencazione dell’art. 1 preleggi sarebbe da ritenersi numerus clausus, con 

alcune precisazioni su base interpretativa; nel senso del numerus clausus si 

ritiene possano deporre i seguenti rilievi: 

-le leggi in vigore si applicano e non possono ritenersi superate; se: 

a) sono in vigore, allora si applicano; 

                                                 
7 SPERANZINI, Un nuovo ordine delle fonti del diritto commerciale, in Riv. Dir. Civ., 2019, 5, 1174. 
8 IRTI, Sul problema delle fonti in diritto privato, in R. trim. d. proc. civ., 2001, p. 70. 
9 Tribunale Milano Sez. VI Sent., 12/07/2019. 
10 Tribunale Milano Sez. VI Sent., 12/07/2019. 



 

 

b) se non sono in vigore, allora non si applicano. 

Tertium non datur. L’art. 1 preleggi è in vigore e – dunque – si applica; il 

giudice è tenuto alla sua applicazione ex art. 101 Cost. e 113 c.p.c.; 

-è certamente vero che la Costituzione è successiva alle preleggi, ma queste 

non sono state abrogate con l’avvento della Costituzione; ciò vuol dire che, 

almeno implicitamente, le preleggi sono state confermate; d’altronde, l’art. 2 

preleggi menziona le “leggi di carattere costituzionale” come fonte per 

disciplinare la formazione delle leggi, così ammettendo che la fonte delle fonti 

è la Costituzione; id est: se si legge l’art. 1 preleggi in connessione con l’art. 2 

preleggi, allora emerge che si riconosce alla Costituzione il suo ruolo di fonte di 

diritto; 

-la stessa Costituzione, in fondo, non  è altro dalla legge, ma è essa stessa una 

legge; ne sono prova: 

a) sia l’espressa previsione presente nelle Disposizioni transitorie e finali alla 

Costituzione (XVIII, ultimo comma), laddove si considera la Costituzione come 

legge fondamentale (“La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come 

Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello 

Stato”); 

b) sia gli artt. 2 e 3 Preleggi che menzionano le “leggi di carattere 

costituzionale”; 

-il diritto derivante dall’Unione europea non è altro dalla legge, ma legge 

stessa, e dunque fonte di diritto, in quanto entra nel nostro ordinamento per 

merito dell’art. 117 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001; 

-il diritto dell’Unione europea che si forma anche per via della giurisprudenza 

comunitaria non è una nuova fonte di diritto, a rigore, ma si allinea all’art. 10 

Cost. e non risulta sempre vincolante erga omes come la legge; la stessa 

giurisprudenza nomofilattica11, di recente, ha affermato che i principi affermati 

dalla sentenza della Corte EDU non si estendono nei confronti di coloro che, 

estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla 

prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a 

delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e 

non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata. 

                                                 
11 Cass. pen. Sez. Unite, 3.3.2020, n. 8544, in Dir. Pen. e Processo, 2020, 6, 775 con nota di BARTOLI, 

BIGIARINI. 
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