
PROGRAMMA 
 
Il corso avrà ad oggetto le fonti del diritto, ovviamente in prospettiva teorico-generale. Ciò 

significa che non ci si chiederà, ad esempio, quali sono le fonti del diritto italiano (o del diritto 
francese, del diritto internazionale, del diritto euro-unitario…), oppure se questa specifica fonte (ad 
es. una prassi del commercio internazionale, o il codice deontologico di un ordine professionale) 
possa essere considerata una fonte del diritto italiano. Queste ultime, infatti, sarebbero domande 
che ci si pone dal punto di vista di uno specifico diritto positivo (il diritto italiano, il diritto francese, 
ecc.). Invece, dal punto di vista della teoria generale del diritto, ci occuperemo di questioni e di 
concetti che sono in qualche modo antecedenti e trasversali rispetto alle questioni di stretto diritto 
positivo.  

Antecedenti, perché – giusto per fare un esempio – posso stabilire quali sono le fonti del 
diritto italiano, o posso stabilire se questa cosa qui è o no una fonte del diritto italiano, solo se prima 
so che cosa è, in generale, una fonte del diritto. (Più spesso, si tratterà di fare una specie di percorso 
inverso: si ricostruirà che cosa è una fonte del diritto razionalizzando i discorsi dei giuristi, cioè 
muovendo da ciò che i giuristi considerano come fonte del diritto). 

Trasversali, perché le questioni di cui ci occuperemo durante il corso (o meglio, come dirò 
subito, nella prima parte del corso) sono relative a) a più specifiche fonti del diritto; e b) a più 
ordinamenti giuridici in qualche senso “affini”.  

 
Il corso sarà diviso in due parti.  
Nella prima parte si introdurranno e analizzeranno i concetti e gli strumenti teorico-generali 

utili allo studio delle fonti del diritto in generale.  
Nella seconda parte verranno analizzate singole fonti del diritto (sempre in una prospettiva 

teorico-generale). 
Dunque: 
 
I Parte 
1) Il concetto di fonte del diritto 

1.1) In cerca di una definizione 
1.2) Fonti-atto e fonti-fatto; fonti formali e fonti materiali; ecc. 
1.3) Norme sulla produzione giuridica 

2) Concetti  
2.1) Validità 
2.2) Abrogazione 
2.3) Gerarchia delle fonti 

 
II Parte 
3) La costituzione 
4) La legge 
5) La consuetudine 
6) Il diritto giurisprudenziale  

 
 

PROVE DI ESAME E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Esame orale, valutazione in trentesimi 
 
  



TESTI 
 

I Parte 
 
1) Il concetto di fonte del diritto 
V. Crisafulli, Variazioni sul tema delle fonti (con particolare riguardo alla consuetudine) (in Studi Giuffrè, II): 

§§ 1-3 (pp. 256-267) 
R. Guastini, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino: pp. 103-130 
R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 20193, §§ 1-2 (pp. 1-7) 

 
2) Concetti  
2.1) Validità 
G. Pino, Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica, ETS, Pisa, 2016: pp: 26-27, 102-105 

 
2.2) Abrogazione 
G.U. Rescigno, Abrogazione, in Diritto online, Treccani (2014) 

 
2.3) Gerarchia delle fonti 
G. Pino, Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica, ETS, Pisa, 2016, pp. 167-176 

 
II Parte 
3) La costituzione 
R. Bin, Che cos’è la Costituzione?, in «Quaderni costituzionali», XXVII, n. 1, marzo 2007, pp. 11-52 
 
4) La legge 
R. Guastini, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino: pp. 137-149 
 
5) La consuetudine 
V. Crisafulli, Variazioni sul tema delle fonti (con particolare riguardo alla consuetudine), in Studi Giuffrè, II, 

253-277, §§ 3-5 
B. Celano, Consuetudine: un’analisi concettuale, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 2014, 14, pp. 597-

667. 
 
6) Il diritto giurisprudenziale  
M. Taruffo, Precedente e giurisprudenza, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2007, 3, 

pp. 709-724. 
M. Taruffo, Note sparse sul precedente giudiziale, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 

2018, 1, pp. 111-129 
R. Pardolesi, G. Pino, Post-diritto e giudice-legislatore, in «Il Foro italiano, 2017, V, 113-123» 

 
In aggiunta ai materiali indicati per le singole parti del corso, lo studio dovrà essere integrato 

da: 
 R. Bin, Per un consolidamento della teoria delle fonti, in «Diritto costituzionale», 1, 2019, pp. 11-

29 
Questo testo andrà studiato alla fine, cioè dopo aver completato un primo studio dei materiali 

relativi alle singole parti del corso.  
 


