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Studiare il diritto con lo sguardo al futuro
In questa Unità inizieremo a studiare il diritto. Qualcuno può pensare che sia
una materia distante, che vive nelle aule dei tribunali o dentro pesanti codici,
ma non è così.

Troviamo il diritto nelle azioni più banali di ogni giorno (quando prendiamo un
caffè al bar stiamo concludendo un contratto), e lo troviamo negli obiettivi più
alti, come quello di “trasformare il nostro mondo”.

Forse questa espressione può sembrare fin troppo ambiziosa, ma è
esattamente quella utilizzata dalle Nazioni Unite, la più grande organizzazione
internazionale del mondo, per descrivere l’Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile. L’Agenda 2030 ci guiderà attraverso tutte le Unità di questo libro.

Di che si tratta? E cosa si intende per sviluppo sostenibile? E soprattutto,
perché ha a che fare con il diritto e, come vedremo, anche con l’economia?

L’Agenda 2030 è un documento adottato dalle Nazioni Unite nel 2015. Si
chiama così perché “mette nell’agenda” di tutti i Paesi del mondo una serie di
obiettivi da raggiungere entro il 2030.

Questi obiettivi, che vedremo tra poco, mirano tutti allo stesso scopo: passare
a un modello di sviluppo e di società sostenibili.

Obiettivo SOSTENIBILITÀ

Sostenibili significa rispettosi dell’ambiente, così da preservare il pianeta per
le generazioni future, e capaci di stimolare l’innovazione tecnologica, sfruttare
fonti di energia pulita, ridurre gli sprechi. Significa anche garantire a tutti
acqua e cibo sufficienti, un’istruzione adeguata, l’accesso alle cure mediche e
condizioni di lavoro dignitose.
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Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di
povertà nel mondo

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni

Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione
e promuovere un’agricoltura sostenibile

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità
e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Obiettivo 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per tutti

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
e una industrializzazione equa, responsabile
e sostenibile

Obiettivo 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

Obiettivo 13: Combattere il cambiamento
climatico

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo
durevole gli oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire
un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile

Mettiamolo in Agenda

Qual è il ruolo del diritto?
Siamo partiti dicendo che il diritto è uno strumento per ottenere quella trasformazione

del mondo disegnata dall’Agenda. Il motivo è semplice: il diritto è in grado di orientare
il comportamento delle persone, prescrivendo certi comportamenti e vietandone altri.
Pensate alle regole che riguardano la circolazione stradale: grazie ad esse possiamo
circolare in modo sicuro e ordinato con vantaggio per tutti!

Le regole del diritto possono spingere tutti noi ad adottare i comportamenti più sostenibili
previsti dall’Agenda. E portarli nella vita di tutti i giorni, anche in classe.

L’Agenda 2030 pone 17 obiettivi, che in
inglese si chiamano goal.
Avremo modo di vederli da vicino, ma per ora
impariamo a conoscerli tutti:
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1UNITÀ

LEZIONE

Il diritto e le norme giuridiche..................................par. 1 e 3

Le fonti del diritto ................................................................. par. 4

Il rapporto giuridico ............................................................. par. 7

Diritto oggettivo e soggettivo ......................................... par. 7

1 Il diritto
e la norma giuridica

Concetti chiave

1. Che cos’è il diritto?
Le fonti da cui provengono regole di comportamento sono piuttosto numerose. Sappia-
mo tutti, per esempio, che pongono regole le confessioni religiose, le associazioni spor-
tive, i circoli ricreativi, i comitati. Ma, soprattutto, a imporre le proprie regole è lo Stato.
Noi ci occuperemo esclusivamente di queste ultime, che chiameremo regole di diritto.

Diciamo allora che:

il diritto è l’insieme delle regole poste (e imposte) dallo Stato.

Aggiungiamo subito che tra le regole dello Stato e quelle di altre organizzazioni corre
una differenza notevolissima. Per coglierla immaginiamo di non voler più rispettare le
norme poste dalla confessione religiosa cui apparteniamo. Qualcuno potrebbe imporce-
ne il rispetto con la forza? La risposta, come tutti sappiamo, è negativa.

Immaginiamo ora che una persona, violando una delle più note regole dello Stato, com-
metta un furto. Il giudice potrà imporle di subire la punizione prevista per questo tipo
di trasgressione?

La risposta questa volta è affermativa, perché la forza pubblica (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza) esiste proprio per imporre a tutti il rispetto delle regole poste dallo
Stato. In generale possiamo allora dire che:

> lo Stato non è l’unico soggetto che pone regole di comportamento, ma è sicuramente
l’unico che può imporne il rispetto anche con l’uso della forza.

Perché lo Stato impone con la forza le proprie regole?
Non vivremmo meglio senza tante norme da rispettare?

Se abitassimo su un’isola deserta, sicuramente non avremmo bisogno di rispettare regole
imposte da altri. Ma viviamo in una società piuttosto affollata e questo fatto muta consi-
derevolmente la prospettiva. Come insegna la normale esperienza, quando più persone
vivono insieme finiscono spesso per entrare in contrasto. E quando si generano contrasti,
ciascuno è naturalmente portato a far prevalere i propri interessi su quelli degli altri. Ciò,
presto o tardi, favorisce un clima di diffusa e pericolosa conflittualità in cui il più forte
tende a prevalere sul più debole. Nasce da qui la necessità di avere un organismo dotato
di sufficiente autorità (lo Stato) che assicuri il pacifico svolgimento della vita sociale,
vietando le azioni violente e ponendo regole uguali per tutti.

> La funzione tradizionale del diritto, pertanto, è garantire la pacifica convivenza
stabilendo preventivamente i comportamenti da tenere, quelli da evitare e le conse-
guenze nelle quali può incorrere chi non rispetta le regole.

Chi pone le regole
del diritto?
Che differenza c’è
tra le regole del
diritto e le altre
regole?

Il diritto a che
cosa serve?
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

Organizza le idee

> Una seconda funzione, della quale ci occuperemo ampiamente in questo corso, è
disciplinare l’organizzazione dello Stato e l’attività dei suoi organi. Si tratta di un
compito di grande importanza, perché solo limitando con apposite regole l’attività
di chiunque eserciti un pubblico potere (dal Presidente della Repubblica all’agente di
Polizia) si può avere la ragionevole speranza che tale potere non venga impiegato in
modo scorretto.

> Un’ulteriore funzione assunta dal diritto in tempi relativamente recenti è quella di
favorire la crescita economica e sociale del Paese. Oggi l’azione dello Stato si misura in
gran parte dal modo in cui, attraverso lo strumento normativo, riesce a:

• favorire lo sviluppo economico;

• tutelare il lavoro;

• salvaguardare l’ambiente;

• favorire l’istruzione;

• garantire a tutti assistenza sanitaria;

e così via.

l’insieme delle ......................

........................................

garantire la pacifica

..............................

favorire la crescita

........................... e

..............................

disciplinare

................................

................................

Il Diritto

poste dallo

è

per

2. Quale rapporto corre tra diritto e giustizia?

Sul giornale è scritto che in molti Paesi la legge ancora prevede
la pena di morte per i reati più gravi. Non è una legge ingiusta?

Per rispondere a questa domanda dovremmo prima chiederci che cos’è la giustizia, e la
risposta non è agevole perché non esiste al mondo un concetto di giustizia uguale per
tutti. Popoli diversi hanno convinzioni diverse su ciò che è giusto e ciò che non è giusto.
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

E anche uno stesso popolo può mutare opinione. In generale, con il tempo e con la cul-
tura, tende a mutare nella gente il sentimento del giusto. E nel produrre le leggi, il legi-
slatore accorto deve adeguarsi a questo mutamento. Se rimane indietro o se va troppo
avanti, ci sarà una parte della società che giudicherà le leggi ingiuste perché sono troppo
conservatrici e una parte che le giudicherà ingiuste perché sono troppo avanzate.

Prendiamo come esempio la pena di morte.

In Italia la pena di morte è stata eliminata con l’entrata in vigore della Costituzione re-
pubblicana, il 1° gennaio 1948 (e nel 2007 il Parlamento l’ha eliminata anche dal codice
militare di guerra). In diversi Paesi, però, essa è ancora vissuta come una giusta puni-
zione per i crimini più gravi ed è ritenuta giusta la legge che la contempla. Ma in quelle
stesse società ci saranno probabilmente molte persone che la pensano in modo diverso.
Se queste, con il loro impegno, riusciranno a modificare il sentimento del giusto domi-
nante nella loro società, la legge comincerà a essere vissuta come ingiusta da un numero
sempre crescente di soggetti e il legislatore*, prima o poi, dovrà modificarla.

Possiamo allora concludere che, salvo eccezioni:

> in ogni Stato le regole di diritto tendono a riflettere, con maggiore o minore ritardo,
ciò che la maggioranza dei cittadini ritiene giusto in un dato momento storico.

3. Che cos’è la norma giuridica?
Le regole del diritto sono chiamate, con terminologia più specifica, norme giuridiche.

Norma vuol dire semplicemente “regola” (anche nel linguaggio corrente chiamiamo
normale ciò che è fatto secondo le regole).

Giuridica è un aggettivo che deriva dal latino ius, che in latino indicava il “diritto”.

Norma giuridica vuol dire, pertanto, “regola di diritto”.

Non potremmo usare il termine “legge” al posto di “norma
giuridica”? Non sarebbe più semplice dire che il diritto
è un insieme di leggi?

Certamente sarebbe più semplice, ma non sarebbe altrettanto corretto. Come vedremo,
nel nostro Paese ci sono diversi organi cui è affidato il compito di produrre norme giuri-
diche (Parlamento, Consigli regionali, Governo ecc.), cosicché le norme assumono nomi
diversi (legge, legge regionale, regolamento) in funzione della fonte da cui provengono.

> Sinteticamente possiamo allora dire che tutte le leggi contengono norme giuridiche,
ma non tutte le norme giuridiche sono leggi.

La diversa denominazione assunta dalle norme giuridiche ci consente di individuare im-
mediatamente la fonte da cui provengono e ciò è di grande utilità perché nel nostro ordi-
namento non tutte le fonti hanno la stessa importanza. Anche intuitivamente riusciamo
a capire che una norma contenuta in una legge approvata dal Parlamento debba avere
maggior peso di un regolamento emanato dal Sindaco di un piccolo Comune.

> In generale diciamo allora che le norme giuridiche possono scaturire da fonti diverse.

Le fonti sono ordinate secondo una scala gerarchica* per effetto della quale nessuna
norma proveniente da una fonte di grado inferiore può validamente porsi in contrasto
con una norma proveniente da una fonte di grado superiore. È un po’ come dire, rappor-
tandoci alla gerarchia militare, che un ordine del caporale non potrà mai validamente
porsi in contrasto con un ordine del generale.

L’espressione
legislatore indica

il Parlamento, il quale ha
il potere di fare le leggi.

In generale, un
rapporto gerarchico

è caratterizzato dalla
presenza di soggetti che
stanno su un gradino
superiore e altri che
stanno su un gradino
inferiore, e devono
perciò uniformarsi alle
direttive dei primi.

In Italia, fino agli
anni Sessanta la legge
vietava alle donne di
entrare in magistratura
perché le riteneva
incapaci di giudicare in
modo assennato. Oggi
il numero delle donne
magistrato ha superato
quello dei magistrati
maschi.

Mi fai un esempio?V
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

4. Come sono ordinate le fonti del diritto?
Poiché, come abbiamo appena detto, le fonti del diritto sono ordinate gerarchicamente, è
opportuno gettare subito uno sguardo a questa scala gerarchica.

1. Al primo posto troviamo la Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione* è la legge fondamentale dello Stato.

Le sue norme riconoscono e tutelano i diritti inviolabili dei cittadini, garantiscono le
libertà fondamentali e inoltre definiscono poteri e funzioni dei principali organi dell’ap-
parato statale.

Trovandosi al primo posto nella scala gerarchica, le norme costituzionali prevalgono
sempre, in caso di contrasto, su qualsiasi altro tipo di norma.

2. Al secondo posto si collocano (tra di loro a pari merito, direbbe un giudice sportivo)
le cosiddette fonti primarie, che a loro volta si suddividono in:

• fonti statali, che comprendono:

– leggi ordinarie, approvate dal Parlamento [V Unità 6 ];

– decreti legge e decreti legislativi, adottati dal Governo [V Unità 6 ];

• fonti regionali e provinciali, che comprendono:

– leggi regionali (approvate dai Consigli regionali) valide solo sul territorio della
Regione che le ha emanate;

– leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, ugualmente valide solo nei
rispettivi territori;

• fonti comunitarie, che comprendono:

– trattati, regolamenti e direttive dell’Unione europea.

Queste ultime fonti, nelle materie a esse riservate, prevalgono sulle fonti primarie na-
zionali. Per chiarire questo aspetto, tuttavia, rimandiamo all’Unità 5, in cui parleremo
dell’Unione europea.

3. Al terzo posto troviamo i regolamenti, che possono essere adottati:

• dal Governo o dai singoli ministri;

• da organi regionali e comunali;

• da altri organi della Pubblica Amministrazione.

4. Al quarto posto, infine, si collocano le consuetudini (o usi). Sono così chiamate le
norme che non sono state scritte né poste da alcuna autorità ma sono nate dalla ri-
petizione costante e generale di atti compiuti nella convinzione di adempiere a un
dovere giuridico, cosicché alla fine rispettarle è diventato un obbligo. In passato sono
state una fonte importante del diritto, ma oggi hanno valore vincolante per i cittadini
solo nei casi in cui disciplinano questioni non regolate da una norma scritta oppure
quando una norma scritta fa espresso riferimento a esse. Per esempio, una disposi-
zione del codice civile ci consente di tagliare le radici degli alberi che dal fondo vici-
no si insinuano nel nostro giardino. A meno che, precisa la norma, le consuetudini o
gli usi locali non dispongano diversamente.

Potrei avere una definizione esatta di “fonte del diritto”?

Il termine fonte solitamente indica una sorgente da cui sgorga acqua. Per similitudine
possiamo quindi dare la seguente definizione:

sono fonti del diritto quegli atti (approvazione delle leggi, emanazione di regolamenti
ecc.) e quei fatti (il formarsi delle consuetudini) dai quali scaturiscono norme giuridiche.

Che cosa si
intende per fonti
del diritto?
Che cosa significa
che le fonti hanno
una gerarchia?
Qual è la fonte di
livello più alto?

Consuetudine,
Costituzione,
leggi,
regolamenti:
sai metterli in
ordine gerarchico?

Costituzione è un
termine che deriva

dal verbo costituire che
significa, letteralmente,
“fondare, istituire”. E la
Costituzione, con le sue
norme, fonda, istituisce,
organizza un certo
modello di Stato.
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

4. Consuetudini

(o usi)

3. Regolamenti

1. Costituzione

regionali e

provinciali

statali

dell’Unione

europea

• trattati

•regolamenti

•direttive

• leggi

•decreti legge

•decreti legislativi

Fonti del diritto

5. Che cosa si intende per ordinamento giuridico?
Il diritto, come già sappiamo, è costituito dall’insieme delle norme giuridiche poste dal-
lo Stato. Poiché le norme giuridiche non sono poste a caso, ma sono tra loro coordinate e
ordinate, il loro insieme viene anche chiamato ordinamento giuridico.

Ordinamento giuridico e diritto, pertanto, sono sinonimi poiché entrambi indicano un
insieme di norme giuridiche.

Le norme che compongono l’ordinamento giuridico sono suddivise in due grandi gruppi
che prendono il nome di diritto pubblico e di diritto privato.

> Il diritto pubblico comprende le norme che regolano:

• l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici*;

• le situazioni nelle quali gli enti pubblici possono esercitare un potere di comando
nei confronti dei cittadini.

Perché gli enti pubblici possono esercitare un potere
di comando?

Perché questi enti devono svolgere funzioni di pubblico interesse. E nello svolgimento
di tali funzioni devono poter imporre le proprie scelte anche a chi, eventualmente, ne ri-
manesse penalizzato. Per esempio, quando il sindaco decide, nell’interesse collettivo, di
chiudere al traffico alcune strade, deve avere il potere di imporre la sua decisione anche
a chi avrebbe interesse a transitare con la propria auto in quella parte della città.

> Il diritto privato comprende le norme che regolano soprattutto i rapporti tra privati
cittadini.

Perché “soprattutto”? Perché in realtà questo ramo del diritto regola anche i rapporti tra
i privati cittadini e gli enti pubblici quando questi ultimi non possono esercitare alcun
potere di comando e devono comportarsi come fossero soggetti privati.

Vediamo di chiarire la questione con qualche esempio. Immaginiamo che il Sindaco del-
la nostra città debba comperare lampade per l’illuminazione stradale; che una Regione
debba comperare arredi per i suoi uffici. In questi casi essi non potranno imporre alle
imprese fornitrici di consegnare loro le lampade o gli arredi ma, come qualsiasi privato
cittadino, dovranno chiedere, contrattare e pagare.

Gli enti pubblici
sono organizzazioni

che provvedono ai
bisogni della collettività,
come lo Stato, le
Regioni, le Province e i
Comuni. Alcuni enti
pubblici svolgono
compiti più circoscritti,
per esempio, la Banca
d’Italia, che controlla il
sistema creditizio, o il
Cnr, che si occupa di
ricerca scientifica.

2. Fonti

primarie
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

■ Gli altri rami del diritto
Per comodità di studio e di ricerca, sia all’interno del diritto privato, sia all’interno del di-
ritto pubblico, le norme vengono raggruppate in funzione della materia che disciplinano.

> Le norme di diritto privato vengono ripartite in due grandi rami che chiamiamo
rispettivamente diritto civile e diritto commerciale:

• il diritto civile rappresenta la parte generale del diritto privato e regola i rapporti
che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà, di contratti, di successione
per causa di morte;

• il diritto commerciale regola prevalentemente rapporti in cui almeno una parte è
un imprenditore. Si occupa, pertanto, di imprese, di società commerciali, di titoli di
credito, di fallimento, e così via.

Altre ripartizioni sono operate riunendo le norme per argomenti più specifici. Potrà così
capitarci di sentir parlare di diritto del lavoro, diritto agrario, diritto bancario, diritto in-
dustriale, diritto di navigazione, e così via.

> Le norme di diritto pubblico sono suddivise, sempre per comodità di studio, in nu-
merosi altri insiemi di norme fra i quali è importante ricordare:

• il diritto costituzionale, che comprende le norme che regolano l’organizzazione
e l’attività dei massimi organi dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della
Repubblica); tali norme riconoscono anche i fondamentali diritti dei cittadini e det-
tano i principi a cui deve ispirarsi l’ordinamento nel suo complesso;

• il diritto amministrativo, che disciplina l’organizzazione e l’attività della Pubblica
Amministrazione (Ministeri, Regioni, Comuni e altri enti pubblici);

• il diritto penale, che comprende le norme che definiscono i reati, cioè fatti ritenuti
dal legislatore di particolare gravità, e stabiliscono le pene da comminare a chi li
commette;

• il diritto processuale, che regola lo svolgimento dei processi;

• il diritto tributario, che regola l’attività di imposizione e riscossione dei tributi.

Organizza le idee

diritto privato

........................

........................

diritto pubblico

L’insieme delle norme

forma

formato daformato da

che si divide in

•diritto ......................
•diritto ......................
•diritto ......................
•diritto ......................
•diritto ......................

•diritto ......................
•diritto ......................
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

6. Come si cercano le norme nell’ordinamento?
Per rintracciare le norme all’interno dell’ordinamento, occorre conoscerne i dati identi-
ficativi. Sono tali:

• la fonte da cui proviene (Costituzione, legge, regolamento ecc.);

• la data di emanazione;

• il numero d’ordine.

Supponiamo di essere interessati a conoscere la norma che consente agli studenti merite-
voli di sostenere con un anno di anticipo gli esami di maturità. Dove potremmo cercarla?

Nel caso specifico la norma che si vuole trovare è contenuta nella legge (fonte) 10 dicem-
bre 1997 (data) n. 425 (numero d’ordine).

Senza queste indicazioni qualsiasi ricerca avrebbe un esito altamente incerto. Solo per
la data è possibile fare a meno dell’indicazione completa essendo sufficiente conoscere
l’anno.

Solitamente per indicare le fonti da cui proviene la norma ci si avvale di abbreviazioni.
Le più comuni sono:

• Cost. per indicare la Costituzione;

• l. per indicare la legge ordinaria;

• d.l. per indicare i decreti legge;

• d.lg. per indicare i decreti legislativi (talvolta anche d.lgs.).

Al fine di consentire una più agile individuazione delle specifiche disposizioni, i testi
normativi sono divisi in articoli e gli articoli, a loro volta, sono suddivisi in commi.

> Comma è un termine che deriva dal greco kòmma, che significava “frammento” e nel
linguaggio giuridico è utilizzato per indicare la parte di norma che inizia quando il
testo va a capo. Se scriviamo, per esempio, art. 2, c. 1, intendiamo riferirci all’articolo
due, comma primo.

E i codici che cosa sono?

Il codice è una legge molto ampia, formata da centinaia e a volte da migliaia di articoli,
che disciplina un’intera materia o un intero ramo del diritto.

Nella scala gerarchica delle fonti i codici hanno lo stesso valore di tutte le altre leggi
approvate dal Parlamento con procedura ordinaria [V Unità 4 ]. Ciò comporta che i suoi
articoli possono essere modificati, eliminati o integrati da altre leggi. È anzi opportuno
segnalare che ai codici vengono apportate frequenti modifiche per renderli sempre più
rispondenti alle nuove esigenze e ogni operatore del diritto che voglia essere costante-
mente aggiornato deve procurarsi ogni anno la nuova edizione dei codici in vigore.

> I principali codici in vigore in Italia sono:

• il codice civile (abbreviato c.c.) che raccoglie gran parte del diritto privato;

• il codice di procedura civile (c.p.c.) formato dalle norme che regolano il processo
civile;

• il codice penale (c.p.) che riunisce tutte le norme che stabiliscono quali comporta-
menti sono reati e a quali pene deve essere sottoposto il reo;

• il codice di procedura penale (c.p.p.) formato dalle norme che regolano il proces-
so penale;

• il codice della navigazione (c. nav.) che pone regole per la navigazione marittima
e aerea.

Come si
identificano
le norme?

Che cos’è
un comma?

Il codice è una
legge?
Quali sono
i principali codici
in Italia?
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

Per facilitare la ricerca delle norme i codici sono divisi, al loro interno, in libri, titoli, capi
e articoli.

Per esempio, se vogliamo sapere in quale pena incorre chi partecipa a una rissa dovremo
consultare:

• il codice penale,

• libro secondo intitolato “Dei delitti in particolare”,

• titolo XII (“Dei delitti contro la persona”),

• capo I - Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale,

• articolo 588 - “Rissa”.

Per rendere più rapida la ricerca generalmente i curatori dei codici pongono nelle ultime
pagine un indice analitico nel quale gli argomenti sono elencati per voci e sottovoci con
a fianco il numero di uno o più articoli. Per esempio, se fossimo stati vittima di un furto
in albergo e volessimo sapere se abbiamo diritto a un risarcimento da parte dell’alberga-
tore, ci basterà consultare l’indice analitico del codice civile, andare alla lettera «A» e
cercare la voce «Albergo». Di seguito troveremo la sottovoce «deposito in albergo» e di
fianco l’indicazione dell’articolo (in questo caso il 1783 ss.) che stabilisce quale responsa-
bilità assume l’albergatore per gli oggetti portati in albergo dai clienti.

Quali differenze ci sono tra codici e testi unici?

I testi unici, come i codici, sono raccolte di norme riguardanti una medesima materia.
Però:

• nella formazione dei codici è prevalente l’elemento innovativo. Quando il legislatore
predispone un nuovo codice ridisegna per intero la materia da regolare abrogando
automaticamente la disciplina preesistente;

• nella formazione dei testi unici, invece, l’obiettivo prevalente non è rinnovare, ma
solo riunire in un unico testo norme già esistenti, coordinandole opportunamente.

Fino a pochi anni fa, per leggere il contenuto di una norma occorreva conoscere, oltre
ai suoi dati identificativi, anche gli estremi (data e numero d’ordine) della «Gazzetta Uf-
ficiale» sulla quale era stata pubblicata. Oggi questa informazione è meno indispensabile
grazie alla possibilità di conoscere il testo delle leggi collegandosi al sito Internet del Par-
lamento italiano (www.parlamento.it) oppure consultando la «Gazzetta Ufficiale*», al
sito www.gazzettaufficiale.it.

La «Gazzetta
Ufficiale» è la fonte

ufficiale di conoscenza
delle norme in vigore
in Italia.

Se vogliamo
conoscere la definizione
di imprenditore,
dobbiamo consultare
il codice civile, al libro
quinto intitolato “Del
lavoro”, titolo II (“Del
lavoro nell’impresa”),
capo I (“Dell’impresa
in generale”), articolo
2082 - “Imprenditore”.

Mi fai un esempio?V
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

Esploriamo la «Gazzetta Ufficiale» online e il portale Normattiva

Doppio Click

Andiamo sul sito
gazzettaufficiale.it e guardiamo
cosa ci propone la homepage.

Nella barra in alto troviamo una
serie di pulsanti, fra cui “Gazzetta
ufficiale”, che offre una spiegazione
generale sulla «Gazzetta», la “guida
all’uso” che spiega come navigare
nel sito, e le FAQ, cioè le risposte alle
domande più frequenti.

Sulla destra c’è un box con le
ultime Gazzette pubblicate. Il
box è diviso in alcune voci, che
corrispondono alle diverse sezioni
della «Gazzetta». Quelle che
qui ci interessano di più sono le
prime quattro: la Serie Generale
contiene leggi, decreti legge, decreti
legislativi, decreti del Presidente
della Repubblica o decreti
ministeriali; seguono poi la serie

dedicata alla Corte Costituzionale
(con le sentenze, ordinanze ecc.),
all’Unione europea (con i regolamenti
e le direttive) e agli atti delle Regioni
di interesse nazionale.

Scendendo sulla sinistra invece
troviamo l’archivio completo con le
«Gazzette Ufficiali» pubblicate dal
1861.

Al centro della homepage
troviamo il link che conduce a una
risorsa davvero utile: il portale
Normattiva.

Su Normattiva possiamo
consultare gratuitamente gli atti
pubblicati nella Serie Generale della
«Gazzetta Ufficiale». Possiamo
fare ricerche inserendo gli estremi
dell’atto oppure per parole chiave,
cioè inserendo una parola contenuta
nel titolo o nel testo dell’atto che ci

interessa.
Su Normattiva troviamo anche

il testo della Costituzione e tutti i
codici!

Una particolarità: i documenti
sono tutti disponibili in formato
vigente (cioè così come si
presentano nel momento in cui
andiamo a consultarli) e in formato
multivigente, cioè con tutte le
versioni precedenti e le modifiche
che hanno subito nel corso del
tempo. Per esempio: provate a
cercare l’art. 27 della Costituzione
così com’è oggi e com’era prima del
2007: che cosa è cambiato?
Quale parte manca rispetto a prima?
Ne abbiamo già parlato nel corso di
questa lezione: scoprite di che cosa
si tratta!
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

7. Quali rapporti sono “giuridici”?
Nella vita quotidiana entriamo spesso in rapporto con altre persone: pensiamo ai rappor-
ti di vicinato, di amicizia, di lavoro, e così via. In linea di massima lo stabilirsi di queste
relazioni è un fatto positivo, poiché l’uomo è un animale sociale.

Ma i rapporti, anche quelli sorti sotto i migliori auspici, nel tempo possono entrare in
crisi per l’emergere, tra le parti, di esigenze o di interessi contrastanti. Pensiamo a quan-
to appare soddisfatto e disponibile il lavoratore quando inizia un rapporto di lavoro, e
quanto si inquieta quando viene licenziato. Oppure pensiamo a quanto appaiono soddi-
sfatte e reciprocamente disponibili le coppie quando iniziano un rapporto matrimoniale
e quanto sono inquiete quando si separano.

Per evitare che tali inquietudini possano indurre le parti ad assumere atteggiamenti pre-
varicatori o addirittura violenti, i rapporti socialmente più importanti vengono regolati
dal diritto con specifiche norme e prendono il nome di rapporti giuridici.

Rapporti giuridici sono chiamati tutti i rapporti tra due o più parti regolati dal diritto.

Per esempio, le norme che compongono il diritto del lavoro regolano i contrasti che po-
trebbero svilupparsi durante un rapporto di lavoro; le norme che compongono il diritto
di famiglia regolano i contrasti che potrebbero svilupparsi in un rapporto famigliare, e
così via.

Come si regola un rapporto?

Un rapporto si regola stabilendo quale tra gli interessi contrapposti dovrà prevalere
sull’altro. Per esempio, regolando un aspetto del rapporto di lavoro subordinato, il primo
comma dell’art. 2109 c.c. stabilisce che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di
riposo ogni settimana». Con ciò la norma riconosce l’interesse del lavoratore al riposo
settimanale come prevalente rispetto al contrapposto interesse del datore di lavoro a una
più intensa utilizzazione del proprio dipendente.

Al titolare dell’interesse ritenuto prevalente, detto anche parte attiva del rapporto, l’or-
dinamento attribuisce un diritto soggettivo (nel nostro caso al riposo settimanale).

Al titolare dell’interesse soccombente, detto anche parte passiva, impone invece un ob-
bligo (nel nostro caso consentire il riposo settimanale).

E se il datore di lavoro disattende il suo obbligo
e non concede le ferie al dipendente?

In questo caso il lavoratore potrà rivolgersi al giudice.

> L’attribuzione di un diritto soggettivo consente sempre al titolare di rivolgersi al
giudice per far valere le proprie ragioni.

Perché si parla di parte attiva e parte passiva? Non sarebbe
più semplice parlare di soggetto attivo e soggetto passivo?

Forse sarebbe più semplice, ma non sarebbe altrettanto corretto.

Immaginiamo che due amici decidano di aprire un pub e, a questo scopo, abbiano otte-
nuto un mutuo da una banca. Nel rapporto giuridico che si stabilisce tra loro e la banca,
i soggetti sono tre (i due amici e la banca) ma le parti sono due: la parte attiva è la banca
e la parte passiva è rappresentata dai due amici, accomunati dal medesimo obbligo di
restituire il denaro avuto in prestito.

Che cos’è
un rapporto
giuridico?

Come si definisce
la parte attiva?
E quella passiva?
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

Parte è un termine che indica i centri di interesse presenti nel rapporto giuridico.

Ciascuna parte può quindi essere composta da uno o più soggetti.

Terzi sono chiamati tutti coloro che rimangono estranei al rapporto.

Nel nostro esempio precedente, sono terzi gli inquilini dello stabile dove aprirà il pub,
i fornitori di birra dei due amici, i loro genitori e parenti, insomma tutti coloro che non
hanno alcuna parte nella vicenda fra loro due e la banca.

■Qualche precisazione sul “diritto soggettivo”
Nei Paragrafi precedenti abbiamo detto e più volte ripetuto che il diritto è l’insieme delle
norme giuridiche poste dallo Stato.

Ora, sentir parlare, all’improvviso, di diritto soggettivo può aver generato un po’ di
confusione. Ma si tratta di piccola cosa. La confusione sparisce se si chiarisce che nella
nostra lingua la parola diritto assume due significati.

Può indicare:

• l’insieme delle norme giuridiche, oppure

• la posizione di un soggetto il cui interesse, all’interno di un rapporto giuridico, è rite-
nuto prevalente da una norma giuridica.

Con terminologia più specifica diciamo che:

diritto oggettivo (o ordinamento giuridico) è l’insieme delle norme poste dallo Stato;

diritto soggettivo è il potere, attribuito a un soggetto, di far valere davanti al giudice un
proprio interesse riconosciuto prevalente (e quindi meritevole di tutela) da una norma
presente nell’ordinamento.

Sono diritti soggettivi, per esempio: il diritto di essere pagati per il lavoro svolto, il diritto
di essere risarciti per un danno subito ingiustamente, il diritto di non essere molestati
nel godimento delle cose proprie, il diritto di manifestare il proprio pensiero, il diritto di
votare per eleggere i propri rappresentanti politici, e così via.

8. Altre possibili situazioni soggettive
Generalmente nel regolare un rapporto giuridico l’ordinamento attribuisce, come ab-
biamo appena visto, diritti soggettivi e obblighi, ma può anche attribuire doveri, oneri,
potestà, soggezioni o interessi legittimi.

> L’obbligo indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l’interes-
se specifico di uno o più soggetti.

È un obbligo, per esempio, pagare al creditore il debito contratto o restituire al proprie-
tario le cose avute in prestito.

> Il dovere indica, invece, la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto,
un interesse generale.

Per esempio è dovere di tutti i cittadini concorrere alla difesa del Paese, pagare le impo-
ste, essere fedeli alla Repubblica.

Profondamente diverso dal dovere e dall’obbligo è l’onere.

> L’onere è un comportamento che, pur non essendo obbligatorio, è indispensabile te-
nere se si vuole conseguire un determinato risultato.

Così, per esempio, pagare le tasse scolastiche non è un obbligo né un dovere ma un onere,
cioè qualcosa che occorre fare se si vuole frequentare la scuola o sostenere gli esami di
fine corso.

Quali sono
le situazioni
giuridiche
soggettive?

Se dico che “il diritto
civile prevede che il
proprietario di un bene
ha il diritto di venderlo”,
sto usando la parola
diritto, nel primo caso,
come diritto oggettivo, e
nel secondo caso come
diritto soggettivo!

Mi fai un esempio?V
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

E le potestà che cosa sono?

Consideriamo il caso di un vigile urbano che veda un giovane guidare il motorino in
modo spericolato. Possiamo dire che quel vigile ha il diritto di fermare il giovane e di san-
zionarlo? La risposta è negativa, perché il diritto soggettivo, come sappiamo, consente al
titolare di far valere un proprio interesse. E il vigile, nel caso specifico, potrebbe non ave-
re alcun interesse personale a fermare il giovane. Egli ha piuttosto il potere di fermarlo e
anche il dovere di farlo nell’interesse della collettività. Questa posizione giuridica, in cui
un soggetto (nel nostro caso il vigile urbano) può e deve fare certe cose non nel proprio
interesse ma nell’interesse di altri soggetti, si chiama potestà.

> Potestà è il complesso di poteri e di doveri accordati a un soggetto per la tutela di
interessi altrui. In generale qualsiasi esercizio di un pubblico potere si configura come
una potestà.

La potestà tradizionalmente riconosciuta ai genitori nei confronti dei figli minori è oggi
chiamata responsabilità genitoriale per sottolineare come il ruolo dei genitori, nei
confronti dei figli, comporti più doveri che poteri (art. 316 c.c.).

> Soggezione è chiamata, invece, la situazione in cui viene a trovarsi chi è soggetto
all’altrui potestà.

E gli interessi legittimi?

L’interesse legittimo è l’interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Ammini-
strazione svolgano la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle norme
giuridiche poste per disciplinare la loro attività.

Immaginiamo di aver sostenuto l’Esame di Stato e di non essere stati promossi. Imma-
giniamo anche che a interrogarci durante la prova orale sia stato un solo professore,
essendosi allontanati gli altri membri della commissione. Questo comportamento dei
commissari, del tutto irregolare, potrebbe averci danneggiato perché un giudizio colle-
giale avrebbe potuto porre in evidenza aspetti della nostra preparazione idonei a farci
promuovere. Che cosa possiamo fare?

Certo non possiamo sostenere di avere diritto alla promozione, ma sicuramente possia-
mo affermare che avremmo avuto interesse a essere sottoposti a un esame regolare. L’or-
dinamento chiama questa nostra posizione interesse legittimo.

La violazione di un interesse legittimo dà luogo a riparazioni di vario genere. Nel nostro
esempio potremmo ottenere di ripetere l’esame, questa volta con la commissione com-
posta regolarmente.

1 È dovere di tutti i
cittadini pagare
le imposte.
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

9. Come sono classificati i diritti soggettivi?
I diritti soggettivi possono essere classificati in diversi modi in funzione delle loro carat-
teristiche. Prendiamo in considerazione quattro coppie, e cioè: diritti pubblici e privati,
patrimoniali e non patrimoniali, assoluti e relativi, disponibili e indisponibili. Vediamo
in che cosa consistono.

> Diritti pubblici e privati

• Pubblici sono chiamati quei diritti soggettivi che tutelano gli interessi del singolo
nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici. Rientrano in questa ampia categoria
i diritti di libertà personale, i diritti politici, i diritti di riunione, di associazione e di
manifestazione del pensiero.

• Privati sono chiamati i diritti soggettivi che tutelano gli interessi del singolo nei
confronti di altri soggetti privati o anche nei confronti degli enti pubblici quando
questi agiscono come privati. Vi rientrano il diritto di proprietà, i diritti di credito, i
diritti di famiglia e di successione ereditaria.

> Diritti patrimoniali e non patrimoniali

• Patrimoniali sono detti i diritti che hanno per oggetto interessi di natura economi-
ca. Questi a loro volta vengono divisi in diritti reali e di credito:

– diritti reali sono i diritti sulle cose e il loro nome deriva dal latino res che significa
“cosa” (il principale tra questi è il diritto di proprietà);

Il diritto
di proprietà
è pubblico o
privato?
Che cosa
sono i diritti
patrimoniali?

due o più

...........................

la ............................... attiva la ........................................

Nel rapporto
giuridico

ci sono

di cui

un .......................................

una .....................................

un interesse legittimo

un obbligo

un.........................................

una ......................................

può essere
titolare di

può essere
titolare di

Organizza le idee
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

Che differenza c’è
fra diritti assoluti
e relativi?

– diritti di credito sono quei diritti che attribuiscono al creditore la possibilità di
pretendere dal debitore una certa prestazione, come il pagamento di una somma
di denaro, l’esecuzione di un lavoro, il rilascio di un bene, e così via.

• Non patrimoniali sono i diritti che hanno per oggetto interessi di natura preva-
lentemente non economica. Sono tali i cosiddetti diritti della personalità, come il
diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore e i diritti di famiglia.

> Diritti assoluti e relativi

• Assoluti sono i diritti che attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di
ogni soggetto. Per esempio, il diritto alla vita è assoluto in quanto tutti devono aste-
nersi dall’attentare alla vita della persone; il diritto di proprietà è ugualmente assolu-
to perché tutti devono astenersi dal turbare il godimento di questo diritto. Nell’ambi-
to dei diritti assoluti rientrano sia i diritti reali, sia i diritti della personalità.

• Relativi sono i diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di (o relati-
vamente a) alcuni soggetti determinati. Per esempio, se il nostro debitore ci deve del
denaro, possiamo far valere il nostro diritto solo nei suoi confronti.

> Diritti disponibili e indisponibili

• Disponibili sono i diritti che possono essere trasferiti ad altri, gratuitamente o die-
tro compenso. Per esempio tutti sappiamo che possiamo trasferire il nostro diritto
di proprietà sulle cose vendendole, donandole o lasciandole in eredità e ciò significa
che la proprietà è un diritto disponibile.

• Indisponibili sono quei diritti che tutelano alcuni fondamentali valori umani e so-
ciali. Vi rientrano i diritti politici (non può, per esempio, essere ceduto ad altri il
proprio diritto di voto); i diritti della personalità, come il diritto alla vita, alla libertà,
al nome, all’integrità fisica; alcuni diritti di natura famigliare, come il diritto dei figli
all’educazione e al mantenimento.

10. Quanto durano nel tempo i diritti soggettivi?
Quasi tutti i diritti soggettivi hanno un termine oltre il quale non possono più essere
esercitati.

Per capirne la ragione immaginiamo che un editore ci venda un’enciclopedia con paga-
mento dilazionato e supponiamo che dopo più di dieci anni ci informi che una rata non è
stata pagata. Il problema che subito si pone è: come verificare se la richiesta è fondata? Si
può pretendere che a distanza di tanti anni conserviamo ancora le ricevute di pagamen-
to? Perché l’editore non ha fatto valere prima il proprio diritto?

Per risolvere questa e mille altre questioni simili, l’ordinamento stabilisce che tutti i di-
ritti (a eccezione di alcuni, particolarmente importanti, indicati dalla legge) si estinguo-
no per prescrizione.

La prescrizione è l’estinzione del diritto che si verifica quando il titolare omette di eser-
citarlo per tutto il tempo previsto dalla legge (in genere dieci anni).

Il codice civile prevede anche prescrizioni più brevi rispetto a dieci anni (artt. 2947-2953
c.c). Per esempio, se riceviamo un danno causato dalla circolazione di veicoli, il diritto a
ottenere il risarcimento si prescrive in due anni.

Tornando al nostro esempio, l’editore, e più in generale qualsiasi creditore, non potrà
più far valere la propria pretesa se il diritto è caduto in prescrizione. La ragione di questa
disposizione è dare certezza ai rapporti giuridici ed evitare che il mancato esercizio di
un diritto possa generare equivoci e contrasti.

> Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e altri indicati dalla legge.

Possiamo
decidere di
vendere ad altri
la mia bicicletta?
E il mio diritto
di voto?

Che cos’è la
prescrizione?
Perché è utile che
esista?

Ci sono diritti
che durano per
sempre?

17



Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

E se uno per errore paga un debito prescritto?

Chi, per correttezza, voglia pagare un debito prescritto può sicuramente farlo. Ma se non
vuole farlo il creditore non può pretendere, davanti al giudice, di essere pagato.

Diverso è il caso in cui il debitore paghi senza rendersi conto che il debito è ormai pre-
scritto. Egli in questo caso non può pretendere la restituzione di ciò che ha pagato senza
averne l’obbligo.

Per quanto tempo deve essere conservata la prova
del pagamento di imposte e utenze domestiche?

Vanno conservate:

• per tre anni la ricevuta del bollo auto (anche se l’auto è stata venduta);

• per cinque anni le ricevute dell’avvenuto pagamento di contravvenzioni, dichiarazio-
ne dei redditi, acqua, energia elettrica, gas, servizio di nettezza urbana e telefono (per
queste ultime voci se vi è stata domiciliazione bancaria occorre conservare gli estratti
conto della banca che attestano gli avvenuti pagamenti).

Per le aziende erogatrici di energia elettrica e gas si prescrive in due anni il diritto di
chiedere il pagamento per le bollette a conguaglio*.

■ La decadenza
Immaginiamo che venga bandito un concorso. Tutti coloro che possiedono i requisiti
richiesti hanno diritto di inoltrare la domanda di partecipazione. Ma non sarebbe ragio-
nevole che ciascuno pretendesse di esercitare questo suo diritto quando vuole. Com’è
comprensibile esso deve essere esercitato entro e non oltre il termine stabilito. Superato
quel termine il diritto di partecipare al concorso decade.

La decadenza è l’estinzione del diritto causata dalla mancata osservanza del termine
perentorio entro il quale può essere esercitato.

Il conguaglio indica,
rispetto a una

somma dovuta, la parte
che manca o che eccede
per pareggiarla.

Come si definisce
la decadenza?

1 Il diritto a partecipare
a un concorso decade se
la domanda non viene
presentata entro
il termine stabilito.
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

Che cosa hai imparatoMAPPA

In questa Lezione hai iniziato a conoscere il diritto, cioè l’insieme delle regole poste dallo Stato.

Hai imparato che cosa sono le fonti del diritto e qual è la loro gerarchia.

Hai imparato anche che le regole del diritto prendono il nome di norme giuridiche, e che le norme,Hai imparato anche che le regole del diritto prendono il nome di norme giuridiche, e che le norme,

tutte insieme, formano l’ordinamento giuridico con le sue diverse ramificazioni.tutte insieme, formano l’ordinamento giuridico con le sue diverse ramificazioni.

Infine, hai imparato che cosa sono i rapporti giuridici e come sono classificati i diritti soggettivi.Infine, hai imparato che cosa sono i rapporti giuridici e come sono classificati i diritti soggettivi.
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Unità 1 Il diritto, le norme e le persone

Riguardando gli appunti

Che cos’è il diritto?

• Il diritto è l’insieme delle regole poste

e imposte dallo Stato per disciplinare la vita

sociale sul proprio territorio.

Qual è la differenza tra norme poste dallo

Stato e norme poste da altre organizzazioni?

• Solo le norme dello Stato sono obbligatorie

perché il loro rispetto può essere imposto

con la forza.

Quali sono le funzioni principali del diritto?

• Funzione tradizionale del diritto è

garantire la pacifica convivenza stabilendo

preventivamente i comportamenti da tenere,

quelli da evitare e le conseguenze per chi

non rispetta le regole.

• Altre importanti funzioni sono: regolare

l’organizzazione dello Stato e l’attività

dei suoi organi; favorire la crescita economica

e sociale del Paese.

Quale rapporto corre tra il diritto

e la giustizia?

• In ciascuno Stato le regole di diritto tendono

a riflettere, con maggiore o minore ritardo,

ciò che la maggioranza dei cittadini ritiene

giusto e corretto in un dato momento storico.

Che cos’è la norma giuridica?

• Norma vuol dire semplicemente “regola”;

giuridica significa “di diritto”. Norma giuridica

vuol dire, pertanto, “regola di diritto”.

Che cosa sono le fonti del diritto?

• Sono fonti del diritto gli atti e i fatti

dai quali scaturiscono norme giuridiche.

• Le fonti nazionali sono ordinate secondo

una scala gerarchica che pone al primo posto

la Costituzione della Repubblica italiana;

al secondo posto le fonti primarie (leggi

ordinarie, decreti legge e decreti legislativi,

leggi regionali); al terzo posto i regolamenti;

al quarto le consuetudini o usi.

Che cos’è l’ordinamento giuridico?

• L’ordinamento giuridico è l’insieme (ordinato)

delle norme giuridiche poste dallo Stato.

• Ordinamento giuridico e diritto, pertanto,

sono sinonimi.

Com’è suddiviso l’ordinamento giuridico?

• L’ordinamento giuridico è suddiviso in due

grandi gruppi di norme che prendono il nome

di diritto pubblico e di diritto privato.

• Il diritto pubblico contiene norme che

regolano l’organizzazione dello Stato

e degli altri enti pubblici (Regioni, Comuni

ecc.) e i rapporti nei quali essi possono

esercitare un potere di comando nei confronti

dei cittadini.

• Nell’ambito del diritto pubblico si

distinguono il diritto costituzionale, il diritto

amministrativo, il diritto processuale e quello

tributario.

• Il diritto privato comprende le norme

che regolano i rapporti tra soggetti che

si trovano, tra loro, su un piano di parità

giuridica.

• Nell’ambito del diritto privato si distinguono

il diritto civile, che ne rappresenta la parte

generale, e il diritto commerciale che regola

rapporti in cui almeno una delle parti è

imprenditore.

Come si cercano le norme nell’ordinamento?

• Per cercare le norme nell’ordinamento

occorre conoscerne i dati identificativi.

• Sono dati identificativi di una norma:

la fonte da cui proviene, la data di

emanazione, il numero d’ordine.

• I testi normativi sono divisi in articoli;

gli articoli sono divisi in commi.

Che cos’è un codice?

• Il codice è una legge molto ampia, formata

da centinaia e a volte migliaia di articoli,

che disciplina un’intera materia o un intero

ramo del diritto.

GUARDA!

Sintesi
in 7 lingue
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Lezione 1 Il diritto e la norma giuridica

• I principali codici in vigore in Italia sono:

il codice civile, il codice di procedura civile,

il codice penale, il codice di procedura penale,

il codice della navigazione.

Che cos’è un rapporto giuridico?

• Rapporti giuridici sono chiamati tutti

i rapporti tra due o più parti regolati

dal diritto. Al titolare dell’interesse ritenuto

prevalente l’ordinamento attribuisce un diritto

soggettivo, mentre al titolare dell’interesse

soccombente impone un obbligo.

In un rapporto giuridico alla parte attiva

spetta sempre un diritto soggettivo

e alla parte passiva un obbligo?

• In funzione del tipo di rapporto la parte attiva

può essere titolare di un diritto soggettivo,

di una potestà o di un interesse legittimo.

Alla parte passiva può essere attribuito

un obbligo, un dovere, un onere o una

soggezione.

Che cos’è il diritto soggettivo?

• Chiamiamo diritto soggettivo il potere,

attribuito a un soggetto, di far valere davanti

al giudice un proprio interesse riconosciuto

prevalente da una norma presente

nell’ordinamento.

Che cosa sono la potestà e la soggezione?

• Chiamiamo potestà il complesso di poteri

e doveri accordati a un soggetto per la tutela

di un interesse altrui.

• Soggezione è chiamata la situazione in cui

viene a trovarsi chi è soggetto all’altrui

potestà.

Qual è la differenza tra obbligo, dovere

e onere?

• L’obbligo indica la necessità di soddisfare,

con il comportamento imposto, l’interesse

specifico di uno o più soggetti.

• Il dovere indica, invece, la necessità

di soddisfare, con il comportamento imposto,

un interesse generale.

• L’onere è un comportamento che, pur non

essendo obbligatorio, è indispensabile tenere

se si vuole conseguire un determinato

risultato.

Che cos’è l’interesse legittimo?

• Interesse legittimo è chiamato l’interesse

a che gli organi della Pubblica

Amministrazione svolgano la loro funzione

nel rispetto delle norme giuridiche poste

per regolare la loro attività.

Che cosa sono la prescrizione

e la decadenza?

• La prescrizione è l’estinzione del diritto che si

verifica quando il titolare omette di esercitarlo

per tutto il tempo previsto dalla legge.

• La decadenza è l’estinzione del diritto

causata dalla mancata osservanza del

termine perentorio entro il quale può essere

esercitato.

Come sono classificati i diritti soggettivi?

• I diritti soggettivi assumono denominazioni

diverse a seconda delle loro funzioni.

• Sono diritti pubblici o privati, a seconda che

tutelino gli interessi del singolo nei confronti

dello Stato o nei confronti di altri soggetti

privati.

• Sono diritti patrimoniali o non patrimoniali,

a seconda che abbiano o meno per oggetto

interessi di natura economica.

• Sono diritti assoluti o relativi, a seconda

della loro validità nei confronti di ogni

soggetto o solo verso determinati soggetti.

• Sono diritti disponibili o indisponibili,

a seconda della possibilità o meno

di trasferirli ad altri.
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