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LE FONTI DI   CIVIL LAW

Vi è da dire che è in atto un processo di riavvicinamento e confusione tra i tradizionali modelli: la
tradizionale dicotomia  civil  law – common law può dirsi  attenuata in ragione dei fenomeni di
convergenza tra ordinamenti, catalizzati dalla globalizzazione.
Le distanze tra i due modelli tendono a ridursi:

• nei  paesi  di  common  law è  sempre  più  frequente  il  ricorso  al  diritto  di  formazione
legislativa;

• anche  nei  paesi  di  common  law il  diritto  di  fonte  legislativa  è  gerarchicamente
sovraordinato a quello di fonte giudiziaria;

• nei paesi di  civil law, i precedenti giurisprudenziali, sebbene non vincolanti,  influenzano
sempre più i giudici (cd efficacia persuasiva del precedente).

Attualmente, in dottrina, si parla di western legal tradition. 

Negli ordinamenti di  civil law, la legge statale non presenta sempre il carattere di fonte di norme
generali ed astratte, ma assume l'aspetto di  legge-provvedimento, ovvero di legge che disciplina
fasce  di  rapporti  o  di  singoli  rapporti  alla  stregua  di  un  provvedimento  emanato  da  autorità
amministrative.
Infatti, sono sempre più numerose le leggi meramente formali, ovvero quelle aventi il nomen iuris
di “legge” ma che in realtà recepiscono il  contenuto di documenti  approvati da altri  organi (ad
esempio:  le leggi di  approvazione del bilancio dello  Stato elaborato dal  Governo o a quelle di
ratifica dei trattati internazionali stipulati dall'esecutivo in accordo con le Camere e il Presidente
della Repubblica). 
Una  terza  categoria  di  leggi  comprende  atti  che  presentano  una  resistenza  all'abrogazione
rafforzata rispetto  al  modello  generale,  oppure  si  caratterizzano  per  un  procedimento  di
formazione  aggravato  (leggi  rinforzate  o  atipiche):  ad  esempio,  le  leggi  tributarie,  che  non
possono essere abrogate con referendum e le leggi di modifica dei patti tra Stato e Chiesa cattolica
ex  art.  7 Cost,  gravate da adempimenti  ulteriori  rispetto ai  procedimenti  di  formazione (ovvero
preventiva accettazione della parte religiosa, obbligo della discussione nel plenum di ogni Camera,
senza cioè ricorso al lavoro delle commissioni parlamentari, ecc).
Infine, occorre menzionare le  leggi organiche, ovvero le leggi del Parlamento approvate con un
procedimento  aggravato  rispetto  al  modello  tipico,  che  disciplinano  prevalentemente  materie
relative ai  poteri pubblici (Francia) o  libertà pubbliche (Spagna) sulla base di principi fissati
dalla Costituzione e con capacità di resistenza all'abrogazione da parte di leggi ordinarie.

Nei sistemi di  civil  law,  è il  Parlamento a detenere il  potere legislativo; al  Governo può essere
conferito il potere di emanare  atti che abbiano la stessa forza ed efficacia della legge: ciò sia
nella forma di decreti legge che di decreti legislativi.
Nel caso di decreti legislativi, il Parlamento concede al Governo ….

*** FINE ANTEPRIMA ***
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