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Introduzione al dirittoTema A
A1 L’ordinamento

giuridico

A2 Il rapporto giuridico

Prerequisiti

Non è necessaria la conoscenza
di particolari nozioni, ma devi essere
in grado di leggere e comprendere
agevolmente il testo.

Conoscenze

Alla fine dell’unità A1 devi conoscere:
• i caratteri della norma giuridica
• le nozioni di «ordine pubblico»

e «buon costume»
• la pluralità degli ordinamenti

giuridici
• i rami del diritto pubblico

e del diritto privato
• la gerarchia delle fonti del diritto
• l’interpretazione giudiziale
• l’efficacia della norma giuridica

nel tempo
• il principio della territorialità

del diritto

Abilitˆ

Alla fine dell’unità A1 devi:
• mettere a confronto le norme

imperative e le norme dispositive
• riconoscere l’aspetto oggettivo

e soggettivo del diritto
• valutare criticamente il rapporto

fra diritto e giustizia
• individuare il ruolo della Costituzione

nella gerarchia delle fonti
• riproporre il procedimento

che porta all’entrata in vigore
di una norma

• distinguere fra abrogazione espressa
e tacita

1 La norma giuridica

■ Il diritto è… Come sappiamo dallo studio degli anni precedenti, il diritto è
l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti fra i membri di una
società e che realizzano un’organizzazione sociale stabile e civile. Quanto detto può
essere sintetizzato dalla frase latina ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius (dove
esiste l’uomo esiste la società, dove esiste la società esiste il diritto).

L’insieme delle norme giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico, che è
quindi sinonimo di «diritto».

La Storia può essere considerata come un insieme di ordinamenti giuridici che
si succedono: il fatto di considerare (o meno) certe regole come norme giuridiche
differenzia e caratterizza le varie civiltà; basti pensare che il principio di uguaglian
za si è affermato solo nel XIX secolo.

■ La sanzione giuridica. Chi viola una norma giuridica deve essere punito con
una sanzione giuridica, che può essere diretta o indiretta:
■ la sanzione diretta mira a raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto

Il diritto è l’insieme delle norme

giuridiche su cui si basa la vita della

società

Diritto ↔ ordinamento giuridico

La sanzione giuridica (diretta

o indiretta) è la conseguenza

del mancato rispetto di una norma

giuridica
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Mettiti alla prova
con gli esercizi interattivi

CONTENUTI MULTIMEDIALI

diritto

con l’osservanza spontanea della norma (per esempio, se Stefano Neri ha rubato
dei gioielli, è costretto a restituirli);

■ la sanzione indiretta non è in stretta relazione con la violazione compiuta (nel
l’esempio, Neri è condannato a due anni di reclusione).

Solitamente, la violazione di una norma giuridica comporta una sanzione sia diret
ta che indiretta (nell’esempio, Neri è condannato sia a restituire i gioielli sia a due
anni di reclusione).

■ Certezza del diritto e certezza della sanzione. Un principio cardine del no
stro studio è la certezza del diritto: le norme giuridiche devono essere rispettate.

La certezza del diritto è collegata con la misura delle sanzioni; quanto più grave è
la sanzione prevista tanto più è facile che la norma sia rispettata: il danno che deriva
dalla sanzione deve superare il vantaggio che nasce dal mancato rispetto della nor
ma. Per esempio, se Mario Rossi pensa «non mi conviene passare due anni in carce
re per avere un’automobile» è probabile che Rossi non ruberà quell’automobile.

Alla misura delle sanzioni deve però affiancarsi la certezza della sanzione; nel
l’esempio, Rossi non ruberà l’automobile solo se teme che sia alta la probabilità di
essere arrestato: se Rossi pensa «di farla franca» commetterà probabilmente il furto.

■ L’astrattezza della norma giuridica e la fattispecie. La norma giuridica è la
previsione astratta di una situazionetipo, chiamata «fattispecie», che deve ancora
verificarsi; toccherà poi al giudice valutare se quel determinato atto possa (o meno)
rientrare nella fattispecie. Grazie all’astrattezza la norma giuridica vale per tutti i
soggetti che si trovano in una determinata situazione. Per esempio, se Mario Rossi
si impossessa con la forza dell’automobile di Marco Bianchi, è il giudice a stabilire
che quell’atto rientra nella fattispecie «furto». Spesso chi compie un reato rientra in
diverse fattispecie; per esempio, se una rapina si conclude con un ostaggio morto
abbiamo le fattispecie «furto», «sequestro di persona», «omicidio» e così via.

■ L’irretroattività della norma giuridica. Le norme giuridiche non possono
produrre effetti prima della loro entrata in vigore; è l’articolo 25 della Costituzione
della Repubblica italiana (d’ora in poi art. 25 Cost.) a vietare la retroattività, quan
do stabilisce che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso»: la legge vale solo per il futuro.

Se la norma giuridica fosse retroattiva, si potrebbe punire chi ha compiuto un
atto che in quel momento era lecito, e questo sarebbe estremamente ingiusto. Per
esempio, il 1° luglio 2004 è entrata in vigore la legge che prevede l’obbligo del
patentino per i minori (fra i 14 e i 18 anni), che guidano un ciclomotore; se il quin
dicenne Luca Rossi aveva guidato senza patentino il 30 giugno 2004, non poteva
essere multato perché quel giorno non aveva violato alcuna norma giuridica.

La legge penale retroattiva è tipica degli Stati totalitari, dove funziona una «giu
stizia politica» che punisce azioni che non erano reati nel momento in cui sono
state compiute. Per esempio in Cile, dopo il colpo di stato dell’11 settembre 1973,
venne dichiarata illegale l’appartenenza ad alcuni partiti, ma furono poi arrestati e
perseguitati anche coloro che erano iscritti a quei partiti prima di quella data.

Il principio dell’irretroattività presenta delle eccezioni, perché le norme penali
sono retroattive quando sono favorevoli all’imputato: il diritto considera ingiusto
punire chi ha commesso un reato, che non è più considerato tale dall’ordinamento
giuridico. Per esempio, dal 1978 l’interruzione volontaria di gravidanza (aborto)
non è più reato; se il dottor Stefano Neri ha procurato un aborto nel 1977 ha violato
una norma giuridica (se fosse stato scoperto nel 1977 il dottor Neri sarebbe stato
arrestato); ipotizziamo che solo nel 1980 si scopra l’aborto procurato dal dottor
Neri nel 1977: il dottor Neri non può essere punito perché nel 1980 il procurare
aborti non è più considerato un reato. È giusto? I dubbi sono legittimi, perché nel
1977 il dottor Neri sapeva di violare la legge!

La certezza del diritto impone

che le sanzioni siano gravi e che siano

applicate

La norma giuridica è la previsione

astratta di una situazione-tipo

chiamata «fattispecie»

La norma giuridica può disporre solo

per il futuro

Le norme penali sono retroattive

quando sono favorevoli all’imputato
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2 Le norme imperative, l’ordine pubblico
e il buoncostume

■ Le norme imperative… Le norme imperative vietano determinati atti e non
sono derogabili né dalle parti né dalla legge.

Come riconoscerle? Il legislatore, per evidenziare che una determinata disposi
zione ha natura di norma imperativa, sottolinea in modo esplicito le conseguenze
della sua violazione formulando espressioni come «a pena di nullità» o «altrimenti
si ha la nullità» e così via.

■ …e le norme dispositive. Le norme dispositive sono derogabili dai contraen
ti, perché presuppongono e ammettono una diversa volontà delle parti.

È possibile identificarle poiché contengono formule del tipo «salvo patto con
trario», «salva diversa volontà delle parti» e così via.

■ L’ordine pubblico. Fra le norme imperative troviamo quelle a tutela dell’or
dine pubblico e del buon costume, termini a cui il diritto attribuisce un significato
diverso rispetto a quello del linguaggio corrente.

L’ordine pubblico è costituito da quelle norme imperative che salvaguardano
i valori fondamentali su cui si basa la struttura sociale e politica della collettività.
Queste norme non sono sempre esplicitamente formulate ma, a volte, devono es
sere ricavate dall’ordinamento giuridico nel suo complesso.

■ Il buon costume. Il buon costume è formato da quelle norme imperative,
anche queste non sempre esplicitate, che valutano il comportamento dei soggetti
sulla base della morale sociale. Si tratta di norme che riguardano non solo la sfera
sessuale, ma anche il vivere comune, l’onestà e la morale correnti. Per esempio,
sono nulli i contratti riguardanti l’esercizio della prostituzione, perché sono con
trari al buon costume.

3 Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Pensiamo a queste due frasi:

«Il diritto prevede la reclusione per chi ruba»;
«Il dipendente Mario Rossi ha il diritto allo stipendio».

Si tratta di due significati diversi che la parola «diritto» assume, perché fa riferi
mento a due situazioni differenti.

Le norme imperative vietano

determinati atti e non sono derogabili

né dalle parti né dalla legge

Le norme dispositive sono derogabili

dalle parti

L’ordine pubblico consiste nell’insieme

dei princìpi che sono alla base

della vita sociale

Il buon costume riguarda i valori

morali su cui si basa il vivere comune

Andiamo a leggere nel dizionario le due

voci:

Law: legge, decreto legge, ordinanza - the

king’s will is law: la volontà del re è legge - to

pass a law: passare una legge - to repeal a law:

abrogare una legge - the law allows: la legge

consente - the law forbids: la legge proibisce -

to keep the law: osservare la legge.

Right: diritto - rights and duties: i diritti e i do-

veri - woman’s rights: i diritti della donna - I

have the right to do it: ho il diritto di farlo.

[Fonte: Il Ragazzini 2005, Dizionario italiano-inglese/

inglese-italiano, Zanichelli, Bologna, 2004.]

Law or right?

La lingua inglese
non ammette equivoci:
law significa diritto oggettivo
e right significa diritto
soggettivo

Ritratto satirico di un giudice inglese, opera

del pittore settecentesco William Hogarth.

UNO SGUARDO SUÉ

La lingua inglese non ammette equivoci: law

significa diritto oggettivo e right significa di-

ritto soggettivo.
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Poiché da ogni norma giuridica nascono diritti per i singoli, dobbiamo distin
guere fra diritto oggettivo e diritto soggettivo.

■ Il diritto oggettivo. Il diritto oggettivo è formato da tutte le norme giuridiche.
Ne consegue che diritto oggettivo è sinonimo di ordinamento giuridico, ed è in
questo senso che il termine «diritto» viene utilizzato nel primo esempio («il diritto
prevede la reclusione per chi ruba»).

■ Il diritto soggettivo. Partendo dalle norme dell’ordinamento giuridico, ogni
persona ha il potere di tutelare un suo interesse: si tratta del diritto soggettivo. Il
secondo esempio fa appunto riferimento al diritto soggettivo del dipendente Mario
Rossi di percepire lo stipendio.

Per chiarire ulteriormente, ricordiamo che l’art. 21 Cost. afferma che «tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero»; in questo caso:
■ il diritto oggettivo è l’articolo della Costituzione che stabilisce «tutti hanno di

ritto di manifestare liberamente il proprio pensiero»;
■ il diritto soggettivo è il potere del soggetto di agire per tutelare la sua libertà di

espressione (per esempio, Mario Rossi può denunciare chiunque gli impedisca di
esprimere un’opinione). L’ordinamento giuridico garantisce il singolo lascian
dolo libero di agire, o meno, per tutelare il suo diritto soggettivo (nell’esempio,
Rossi può subire il divieto senza fare alcuna denuncia).

Il diritto può essere visto da due angolazioni

Il diritto oggettivo è l’insieme
delle norme giuridiche

Il diritto soggettivo è il potere
del singolo di tutelare un suo interesse

Sarebbe sbagliato affermare che il diritto si divide in oggettivo e soggettivo, per
ché il diritto soggettivo si basa sul diritto oggettivo, che ne costituisce il necessario
presupposto: sono due angolazioni diverse da cui è possibile analizzare il diritto.

È interessante notare che nella lingua inglese esistono due termini diversi per
indicare le due «facce» del diritto: law per il diritto oggettivo e right per il diritto
soggettivo.

Approfondiremo il diritto soggettivo trattando del rapporto giuridico nell’uni
tà A2.

4 La pluralità degli ordinamenti giuridici

Finora abbiamo fatto riferimento solo all’ordinamento giuridico statale; in realtà,
nella società ogni gruppo (religioso, sportivo o culturale) deve darsi delle norme
per poter raggiungere i propri scopi.

Si ha una pluralità di ordinamenti giuridici quando, accanto all’ordinamento
statale, ne esistono altri riconosciuti dallo Stato; fra gli ordinamenti giuridici ri
conosciuti dallo Stato italiano ricordiamo l’ordinamento della Chiesa cattolica e
l’ordinamento internazionale.

■ L’ordinamento della Chiesa cattolica. L’art. 7 Cost. afferma che «lo Stato
e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»;
ne consegue che lo Stato italiano riconosce che la Chiesa cattolica possa emanare
norme vincolanti per tutti i fedeli, come vedremo nel Volume terzo.

■ L’ordinamento internazionale. L’art. 10 Cost. stabilisce che l’ordinamento
giuridico italiano «si conforma alle norme del diritto internazionale».

Le norme giuridiche di alcuni ordinamenti internazionali (per esempio i regola
menti dell’Unione europea) non solo sono riconosciute ma, in alcuni casi, entrano
direttamente a far parte dell’ordinamento giuridico italiano.

Il diritto oggettivo è l’insieme

delle norme giuridiche

Il diritto soggettivo è il potere

che ha un soggetto di tutelare

un suo interesse, basandosi

su una norma giuridica

Si ha una pluralità di ordinamenti

giuridici quando, accanto

all’ordinamento statale, ne esistono

altri riconosciuti dallo Stato
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tolica. Papa Giovanni XXIII è stato proclamato

santo il 27 aprile 2014.

1 Nel pomeriggio di oggi, i cinquantadue

cardinali presenti a Roma per l’elezione del

Pontefice faranno il loro solenne ingresso nel

Conclave e, da quel momento, fino all’accet-

tazione del nuovo Papa eletto, rimarranno

isolati dal resto del mondo senza che la loro

clausura possa essere turbata da estranei o

da esterne interferenze.

2 I cardinali, quindi, ascolteranno la lettura

della Costituzione «Vacantis Apostolicae Se-

dis» di Pio XII, contenente tutte le norme da

osservarsi per la elezione del Papa e prestar-

ne il prescritto giuramento. Eccone il testo:

«[…] Noi dunque promettiamo, dichiaria-

mo e giuriamo che chiunque fra noi, per

disposizione di Dio, sarà eletto a Pontefice

Romano, non cesserà mai di rivendicare e

asserire strenuamente i diritti anche tempo-

rali e specialmente del principato civile del

Romano Pontefice e la libertà della Santa

Sede […]».

3 «[…] Principalmente promettiamo e giu-

riamo […] che noi accuratamente, ad anche

i nostri familiari o conclavisti, manterremo

il segreto su tutto quello che si riferisce in

qualunque maniera all’elezione del Roma-

no Pontefice e anche su quello che si farà in

Conclave o luogo di elezione».

1

2

3

L’elezione
a Pontefice di
Giovanni XXIII

UN ARTICOLO

La Chiesa cattolica rappresenta un ordina-

mento giuridico autonomo rispetto allo Sta-

to italiano. In particolare, l’elezione del Papa

avviene sulla base di rigide norme fissate dal

diritto canonico.

Come risulta dall’articolo riprodotto (Il Mes-

saggero, 25 ottobre 1958), dopo la morte di

Pio XII, il 24 ottobre 1958 inizia il Conclave (ri-

unione dei cardinali in clausura) per eleggere

il successore.

Il 28 ottobre 1958 viene eletto Angelo Giu-

seppe Roncalli che, col nome di Giovanni

XXIII, resterà Papa fino al 1963.

Nel suo breve pontificato, «Papa Giovanni»

conquista l’affetto di tutti i fedeli e convoca il

Concilio ecumenico Vaticano II, da cui partirà

un profondo rinnovamento della Chiesa cat-



L’ordinamento giuridico

7

A1

■ L’istituto giuridico. Con l’espressione «istituto giuridico» si intende l’insieme
di norme giuridiche che regolano una stessa materia; per esempio, l’istituto giuridi
co della proprietà è costituito dal complesso di norme che riguardano la proprietà.

5 Diritto pubblico e diritto privato

Analizziamo alcune norme giuridiche:
■ «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capa

cità contributiva» (art. 53 Cost.);
■ «Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al

fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni»
(articolo 624 del Codice penale, d’ora in poi art. 624 c.p.);

■ «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» (articolo 1321 del Codice civile,
d’ora in poi art. 1321 c.c.).

Queste norme riguardano varie situazioni che interessano il diritto, ma cosa le
differenzia?

Nei primi due casi è necessaria l’autorità statale per far rispettare le norme: è la
Guardia di finanza a punire le evasioni fiscali, mentre è la Magistratura a stabilire
la pena nel caso del furto. Nel terzo caso, invece, è sufficiente la volontà dei privati:
Mario Rossi può vendere a Marco Bianchi un appartamento per 200 000 euro, ba
sta che entrambi lo vogliano e si accordino sul prezzo.

Siamo di fronte alle due grandi ripartizioni del diritto: il diritto pubblico (nei
primi due esempi) e il diritto privato (nel terzo esempio).

■ Il diritto pubblico. Le norme di diritto pubblico sono poste nell’interesse della
collettività e lo Stato, nel farle rispettare, agisce su un piano di supremazia. Il pubblico
interesse deve essere l’unico obiettivo dell’attività dello Stato, e la supremazia stata
le è appunto giustificata dalla necessità di far prevalere sempre l’interesse collettivo;
come vedremo nel Volume terzo, anche l’attività degli enti autonomi territoriali (la
Regione, la Provincia, il Comune e la Città metropolitana) è regolata dal diritto pub
blico. Per esempio, il Comune di Milano può bloccare il transito per lavori stradali, e
creare così disagi a Mario Rossi, perché l’interesse dei milanesi di avere strade aggiu
state prevale su quello del singolo Rossi, che arriverà a casa in ritardo.

Il diritto pubblico, a sua volta, si distingue in vari rami:
■ il diritto costituzionale, presente nella Costituzione, stabilisce sia i diritti e i doveri

dei cittadini (diritto alla libertà individuale, dovere di pagare i tributi), sia le norme
che regolano l’ordinamento statale (funzionamento del Parlamento, del Governo);

■ il diritto amministrativo regola l’attività amministrativa, che i soggetti pubblici
svolgono per attuare i loro fini (per esempio, stabilisce la procedura con cui il
Comune di Roma concede un appalto per la costruzione di un ponte);

■ il diritto penale stabilisce le azioni che devono essere considerate reati, e fissa le
conseguenti sanzioni giuridiche (per esempio, decide che chi ha commesso un
omicidio possa essere condannato all’ergastolo);

■ il diritto processuale regola le varie fasi dei procedimenti giudiziari che accerta
no e puniscono i reati (diritto processuale penale) e che risolvono le controver
sie fra i singoli (diritto processuale civile);

■ il diritto ecclesiastico regola i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica,
che si basano sul Nuovo Concordato del 1984;

■ il diritto internazionale pubblico è costituito dalle norme che regolano i rapporti
fra gli Stati.

■ Il diritto privato. Le norme di diritto privato tutelano le posizioni dei singoli
privati, e lo Stato le applica solo su richiesta del privato che ne ha interesse. L’attivi
tà dei privati, che è rivolta al conseguimento di interessi particolari, viene regolata
dal diritto privato, in cui tutti sono in posizione di paritˆ. Va precisato che si appli
ca il diritto privato anche quando è lo Stato ad agire come un privato; per esempio,

L’istituto giuridico è l’insieme di norme

giuridiche che regolano una stessa

materia

Il diritto pubblico regola un’attività

esercitata nell’interesse collettivo

dallo Stato, che si trova in una

posizione di supremazia rispetto

ai privati

Il diritto pubblico
si ripartisce in

• Diritto costituzionale
• Diritto amministrativo
• Diritto penale
• Diritto processuale

(civile e penale)
• Diritto ecclesiastico
• Diritto internazionale pubblico

Il diritto privato regola l’attività

esercitata dai privati, che agiscono

in posizione di parità fra di loro
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se il Comune di Cagliari acquista un mobile da Mario Rossi, lo deve pagare come
se l’acquisto fosse stato fatto da un privato.

Anche il diritto privato si divide in vari rami:
■ il diritto civile regola la condotta degli individui nei loro rapporti privati (fami

glia, proprietà privata, contratti, successioni);
■ il diritto commerciale disciplina le attività economiche e commerciali (imprese,

società, rapporto di lavoro, titoli di credito, fallimento);
■ il diritto della navigazione fissa le regole in materia di navigazione mercantile

(marittima e aerea);
■ il diritto internazionale privato stabilisce quando si devono applicare le norme

italiane, e quando quelle straniere.
È comunque difficile fissare una rigida distinzione fra diritto pubblico e diritto
privato, perché le due sfere tendono a interagire. Esistono infatti numerosi settori
propri del diritto privato (famiglia, rapporti di lavoro, attività economica) su cui
interviene lo Stato.

6 Diritto e giustizia

Due opinioni:
■ Marco Bianchi è contrario alla pena di morte, perché pensa che nessun reato

possa giustificare quello che lui chiama «omicidio di Stato»;
■ Carlo Verdi è favorevole alla pena di morte, perché pensa che «non merita di

vivere» chi commette reati gravissimi.
Tralasciamo il dibattito sulla pena di morte (di cui ci occuperemo nel Volume
terzo), e riflettiamo su un fatto: qualunque cosa preveda l’ordinamento giuridico
italiano, o Bianchi o Verdi troveranno che «il diritto è ingiusto». In particolare,
poiché in Italia la pena di morte è vietata:
■ Marco Bianchi pensa che in questo caso il diritto sia «giusto»;
■ Carlo Verdi ritiene che in questo caso il diritto sia «ingiusto».
Ovviamente le posizioni sarebbero opposte se il diritto italiano prevedesse la pena
di morte ma, in ogni caso, o Bianchi o Verdi sarebbero convinti di dover rispettare
un «diritto ingiusto».

Il diritto privato
si ripartisce in

• Diritto civile
• Diritto commerciale
• Diritto della navigazione
• Diritto internazionale privato

La bilancia è sinonimo di giustizia

presso molte culture e in tutte

le epoche. L’immagine mostra

il giudizio dell’animo di un morto

secondo l’antica civiltà egiziana.

Sul piatto a destra è posata una piuma

di struzzo: se il cuore del morto, posto

nel vaso sull’altro piatto, pesa come

la piuma, l’anima è salva.

seum di Osnabrüch, città nata-

le dell’artista.

Il quadro è un autoritratto

di Nussbaum, che occupa il

primissimo piano dell’opera.

Dell’artista si vedono il volto,

schivo e posizionato di tre

quarti, le mani e le spalle. Lo

sguardo è sospeso e smarrito,

come se si trovasse di fronte a

un nazista.

L’opera è pervasa da un’atmo-

sfera livida, che trasmette una

forte drammaticità. Il protago-

nista mostra allo spettatore il

proprio documento recante la

stampigliatura «giudeo», men-

tre sul cappotto è ben evidente

la stella di Davide gialla. Nella

parte alta del quadro si scorge

un’abitazione con alcuni alberi

ma, dietro all’artista, due alti

muri perpendicolari impedi-

scono di vedere la libertà dell’o-

rizzonte.

Autoritratto con
passaporto ebraico
di Felix Nussbaum

Felix Nussbaum, Autoritratto con passaporto ebraico, 1943.

Olio su tela di 56 × 49 cm.

UN QUADRO

Il pittore tedesco di origine ebraica Felix

Nussbaum (Osnabrück, 11 dicembre 1904–

Auschwitz, 9 agosto 1944), durante la sua

formazione artistica compiuta tra la Germa-

nia e l’Italia, sposò Felka Platek, una pittrice

polacca di origine ebraica.

Nel 1933, con l’avvento del nazismo, la coppia

fuggì prima in Italia e poi in Belgio, ma il 20

giugno 1944 i due coniugi furono arrestati a

Bruxelles, in seguito alla denuncia di un vicino

di casa. Dopo la deportazione ad Auschwitz,

Nussbaum e la Platek vennero uccisi nelle ca-

mere a gas il 2 agosto dello stesso anno.

Autoritratto con passaporto ebraico è un olio

su tela (56 cm × 49 cm), dipinto nel 1943, e

conservato nel Kulturgescichtlichen Mu-
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■ Il diritto può essere ingiusto? È opinione diffusa che diritto sia sinonimo di
giustizia, e che la giustizia venga garantita dal diritto: non è sempre vero, come ave
vano sintetizzato i latini con la frase summo ius, summa iniuria (massimo diritto,
massima ingiustizia).

Del resto, come può una norma essere giusta o ingiusta? Ognuno di noi darà un
diverso giudizio a seconda delle sue opinioni politiche, della sua religione, della sua
età, della sua situazione economica.

L’ordinamento giuridico dovrebbe comunque fondarsi sempre sul rispetto della
dignità umana; si tratta di un principio che non sempre è stato rispettato, basta
pensare alle leggi razziali della Germania nazista.

■ Giustizia e giudici. I giudici devono applicare il diritto, senza valutare se una
norma sia giusta o ingiusta.

Supponiamo che il giudice Stefano Neri consideri giusta la pena di morte per chi
commette gravi reati; poiché l’ordinamento italiano vieta la pena di morte, il giudice
Neri non può condannare a morte Mario Rossi, colpevole di omicidio, anche se lo riter
rebbe giusto: il giudice Neri dovrà emettere una sentenza che lui stesso trova ingiusta.

7 La gerarchia delle fonti del diritto

Per «fonti del diritto» indichiamo, con espressione figurata, le origini del diritto.

■ Le preleggi. Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche
sono stabiliti, oltre che dalla Costituzione, dalle Disposizioni sulla legge in generale,
che precedono il Codice civile del 1942. Si tratta delle cosiddette «preleggi», che
sono ancora in vigore perché esprimono princìpi di carattere generale. In particola
re, la prelegge n. 1 (d’ora in poi prel. 1) contiene l’indicazione delle fonti del diritto.

■ La gerarchia delle fonti. Le fonti del diritto non hanno la stessa importanza:
alcune sono più importanti, altre meno; esiste una gerarchia, in cui le norme meno
importanti devono «obbedire» a quelle più importanti.

L’importanza delle fonti decresce nel seguente ordine: Costituzione e leggi co
stituzionali, leggi ordinarie, regolamenti e consuetudine. Possiamo quindi rappre
sentare la gerarchia delle fonti come una scala, che ha al primo gradino la Costitu
zione e le leggi costituzionali e all’ultimo la consuetudine.

■ La Costituzione. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gen
naio 1948 e ha sostituito lo Statuto albertino del 1848.

La Costituzione rappresenta la norma fondamentale della Repubblica italiana
ed è composta da 139 articoli (e dalle 18 Disposizioni transitorie e finali).

I Costituenti scelsero una costituzione rigida, in modo che nessuna norma di
grado inferiore potesse essere in contrasto con la carta costituzionale (per esempio,
una legge non può essere in contrasto con la Costituzione). Se il Parlamento ap
prova una legge in contrasto con la Costituzione, i Costituenti hanno previsto l’in
tervento di un organo apposito, la Corte costituzionale, che ha il potere di vigilare
sulla conformità delle leggi alla Costituzione e, in caso di contrasto, può cancellarle
dall’ordinamento giuridico.

■ Le leggi costituzionali. La Costituzione del 1948 è in parte diversa da quella
attuale, perché alcuni articoli sono stati modificati con leggi costituzionali.

Le leggi costituzionali sono le sole che possono modificare la Costituzione o
integrandola (aggiungendo articoli o parte di essi), o revisionandola (sostituendo
articoli o parte di essi). Per esempio, nel testo dell’articolo 131 della Costituzione
del 1948, relativo alla lista delle regioni, si leggeva «Abruzzi e Molise», che veni
vano quindi considerate un’unica regione. Una legge costituzionale del 1963 ha
modificato questo articolo: oggi nell’art. 131 Cost. si legge «Abruzzi; Molise», per
evidenziare che si tratta di due regioni separate.

Diritto non è sinonimo di giustizia

Il giudice deve applicare una norma

anche se la ritiene ingiusta

Le preleggi, che precedono il Codice

civile, esprimono princìpi di carattere

generale

Costituzione
e leggi

costituzionali

Leggi ordinarie
e atti di pari efficacia

Regolamenti

Consuetudine

La Costituzione è la norma

fondamentale della Repubblica

italiana

Copia originale della Costituzione.

Le leggi costituzionali sono le sole che

possono modificare la Costituzione
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Per approvare una legge costituzionale è prevista una procedura più lunga e più
complessa rispetto a quella adottata dal Parlamento per le leggi ordinarie.

La Costituzione prevede un referendum di revisione costituzionale (o referen
dum confermativo), a cui possono essere sottoposte le leggi costituzionali, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione.

■ Le leggi ordinarie. Le leggi ordinarie (d’ora in poi «leggi») sono approvate dal
Parlamento e, come si è visto, non possono contenere disposizioni contrarie alla
Costituzione, che le precede nella gerarchia delle fonti. Hanno la stessa efficacia
delle leggi, e occupano quindi lo stesso gradino nella gerarchia delle fonti:
■ i decreti legislativi e i decreti legge emanati dal Governo;
■ le leggi regionali;
■ i regolamenti parlamentari;
■ il risultato positivo del referendum abrogativo;
■ i regolamenti dell’Unione europea che, secondo alcuni giuristi, dovrebbero es

sere collocati a un livello più alto perché entrano direttamente in vigore senza
bisogno di essere recepiti da una legge.

■ I regolamenti. Le leggi (e gli atti aventi la stessa efficacia) si limitano di solito
a fissare i criteri generali di una determinata materia; sono quindi necessari i rego
lamenti per specificare quanto disposto dalle leggi. Si distinguono:
■ i regolamenti governativi, che sono deliberati dal Consiglio dei ministri e vengo

no poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica (d’ora in poi d.p.r.);
i regolamenti governativi «non possono contenere norme contrarie alle dispo
sizioni delle leggi» (prel. 4);

■ i regolamenti ministeriali, che sono deliberati e firmati dai singoli ministri e
«non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Go
verno» (prel. 5);

■ i regolamenti amministrativi, che sono emanati dalla Pubblica Amministrazione
per concretizzare i suoi atti.

■ La consuetudine. Tutto il diritto è scritto? No. La consuetudine (o «uso») è
una norma giuridica non scritta.

La consuetudine è la ripetizione di un comportamento in modo costante nel
tempo; essa si basa sul fatto che le persone, tenendo quel comportamento, sanno di
rispettare una norma giuridica, anche se questa non è scritta.

Poiché la consuetudine non è scritta, chi ha interesse a farla valere in un pro
cesso deve provare la sua esistenza (solitamente ricorrendo a testimonianze). Per
esempio, come vedremo nell’unità E4, la normativa sulla locazione degli immobili
non è in grado di prevedere tutte le controversie che possono sorgere fra l’inquilino
Mario Rossi e il proprietario Marco Bianchi; per questo, se Rossi e Bianchi sono
in conflitto su un argomento non regolato dalla legge (o da un regolamento), il
giudice può decidere in base alla consuetudine: Rossi (o Bianchi) potrebbe essere
condannato a pagare una multa, anche se «non è scritto da nessuna parte».

La consuetudine non può essere in contrasto né con i regolamenti, né con le
leggi, né con la Costituzione.

La consuetudine non può essere applicata nel diritto penale, perché l’art. 25
Cost. stabilisce che nessuno «può essere punito se non in forza di una legge»: non
si può andare in carcere per aver violato una consuetudine.

In Italia la consuetudine regola materie di scarsa rilevanza, ma in alcuni Paesi,
come la Gran Bretagna, sono le regole consuetudinarie a stabilire il funzionamento
di alcune importanti istituzioni.

8 L’interpretazione giudiziale del diritto

■ L’interpretazione della norma. Si chiama «legislatore» chi approva le norme
giuridiche; per esempio, è il Parlamento ad approvare le leggi.

Le leggi ordinarie (e gli atti aventi

pari efficacia) non possono essere

in contrasto con la Costituzione

I regolamenti possono essere emanati

dal Governo, dai singoli ministeri

e dalla Pubblica Amministrazione

La consuetudine è una norma giuridica

non scritta

La consuetudine non può essere

applicata nel diritto penale

Interpretare una norma vuol dire

identificare l’esatta volontà

del legislatore
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Le norme, quasi sempre, sono scritte in modo comprensibile solo per gli «addet
ti ai lavori» (avvocati, notai, giudici), mentre il comune cittadino fatica a compren
derle. La poca chiarezza del legislatore fa nascere il problema dell’interpretazione
delle norme giuridiche.

■ L’interpretazione giudiziale. Ogni giudice, quando applica una legge in un
processo, svolge un’operazione interpretativa, perché le norme giuridiche sono ge
nerali e astratte, ma devono essere applicate a casi determinati e concreti.

L’interpretazione giudiziale è vincolante solo per quel determinato caso, tanto
che la stessa norma potrebbe essere interpretata in modo diverso da un altro giu
dice in un altro processo. Per esempio, l’art. 624 c.p. prevede che chi commette
un furto è «punito con la reclusione fino a tre anni»; se Mario Rossi ruba un’auto
mobile a Milano e Marco Bianchi commette un furto analogo a Roma, è possibile
che il giudice di Milano condanni Rossi a 1 anno e 10 mesi di reclusione, mentre il
giudice di Roma condanna Bianchi a 2 anni e 2 mesi.

Non c’è alcuna ingiustizia. Semplicemente, anche il giudice è una persona con
le proprie idee, che possono riaffiorare, anche inconsciamente, al momento della
sentenza.

Nella realtà, se una certa interpretazione viene accolta in molte sentenze, è logi
co che i giudici ne restino condizionati.

L’insieme delle sentenze costituisce la «giurisprudenza».

9 L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo

■ L’inizio dell’efficacia. Quando entra in vigore una norma giuridica? Non è
sufficiente che una norma giuridica esista per essere in grado di produrre i suoi
effetti. Perché la norma sia efficace, è necessario che i cittadini siano in grado di
conoscerla. L’art. 73 Cost. stabilisce che le leggi «entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un

Un giudice

Testo: Fabrizio De Andrè

e Fabrizio Bentivoglio

Musica: Fabrizio De Andrè

e Nicola Piovani

Dischi Ricordi Spa, 1971

Cosa vuol dire avere

Un metro e mezzo di statura,

ve lo rivelan gli occhi

e le battute della gente […].

Passano gli anni, i mesi,

e se li conti anche i minuti,

è triste trovarsi adulti

senza essere cresciuti;

la maldicenza insiste,

batte la lingua sul tamburo

fino a dire che un nano

è una carogna di sicuro […].

Fu nelle notti insonni

Vegliate al lume del rancore

Che preparai gli esami,

diventai procuratore,

per imboccar la strada

che dalle panche di una cattedrale

Un giudice di
Fabrizio De Andr•

«Il giudice è un personaggio
che diventa una carogna,
perché la gente carogna
lo fa diventare carogna»

UNA CANZONE

Nel 1971 il cantautore genovese Fabrizio De

Andrè (1940-1999) scrive Un giudice; la canzo-

ne fa parte dell’album Non al denaro non al-

l’amore né al cielo, liberamente tratto dall’An-

tologia di Spoon River di Edgard Lee Masters.

De Andrè, intervistato da Fernanda Pivano,

sostiene che «il giudice è un personaggio

che diventa una carogna, perché la gente

carogna lo fa diventare carogna: è un parto

della carogneria generale. Questa definizione

è una specie di emblema della cattiveria della

gente».

La provocazione è forte: che ne pensi?

porta alla sacrestia

quindi alla cattedra di un tribunale,

giudice finalmente,

arbitro in terra del bene e del male.

E allora la mia statura

non dispensò più buonumore

a chi alla sbarra in piedi

mi diceva «Vostro Onore»

e di affidarli al boia

fu un piacere del tutto mio,

prima di genuflettermi nell’ora dell’addio,

non conoscendo affatto

la statura di Dio.

L’interpretazione giudiziale, effettuata

dal giudice, è vincolante solo per quel

processo

Le leggi, di regola, entrano in vigore

il 15° giorno successivo alla loro

pubblicazione
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termine diverso». La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale, il giornale che
contiene tutti i più importanti atti dello Stato e che, oltre a essere reperibile nelle
principali edicole, è consultabile anche in Internet. Per esempio, una legge appro
vata dal Parlamento il 10 aprile 2016, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15
maggio 2016, entra in vigore, di regola, il 30 maggio 2016.

La precisazione «di regola» nasce dal fatto che tale periodo può essere o più
breve o più lungo; solitamente viene allungato nel caso di norme particolarmente
complesse; per esempio la riforma del diritto societario, contenuta in un decreto
legislativo pubblicato il 22 gennaio 2003, entrò in vigore il 1° gennaio 2004, quasi
un anno dopo la pubblicazione.

Il periodo intercorrente fra la pubblicazione e l’entrata in vigore è chiamato
vacatio legis (assenza temporanea della legge).

■ La presunzione di conoscenza. La vacatio legis è stabilita per dare ai cittadini
la possibilità di conoscere il contenuto delle norme. Attenzione alle parole. La frase
«la norma giuridica si presume sia conosciuta da tutti» non significa «la norma
giuridica è conosciuta da tutti».

Senza questa presunzione di conoscenza, qualsiasi cittadino potrebbe invoca
re l’ignoranza per giustificare il mancato rispetto di una legge («io non sapevo
che…»). Siamo ancora di fronte al principio della certezza del diritto, che è sinte
tizzato comunemente nella frase «la legge non ammette ignoranza». Resta però un
grave problema: ogni anno vengono approvate tante norme ed è impossibile per il
comune cittadino tenersi aggiornato, senza considerare che i testi legislativi sono
di difficile lettura. La presunzione di conoscenza può a volte essere ingiusta, perché
una persona potrebbe essere condannata per aver violato una norma che davvero
ignorava.

■ L’abrogazione. Una norma non può essere eterna perché la società è in con
tinua evoluzione, e il diritto deve adeguarsi a questi cambiamenti. Quando una
norma viene cancellata dall’ordinamento giuridico si ha l’abrogazione (un termine
di origine latina che significa «ritiro»), che fa cessare tutti gli effetti della norma.

Non è possibile che esistano norme (che regolano una stessa materia) in con
trasto fra di loro, perché il cittadino non saprebbe quale deve rispettare. Se questo
dovesse accadere, prevale il «principio della successione della legge nel tempo»,
cioè in caso di contrasto prevale la norma più recente: «le leggi non sono abrogate
che da leggi posteriori» (prel. 15). È ovvio che le due norme devono avere la stessa
importanza nella gerarchia delle fonti; per esempio, un regolamento non può abro
gare una legge, anche se questa è stata approvata in precedenza.

L’abrogazione può essere espressa o tacita.
Si ha l’abrogazione «per dichiarazione espressa del legislatore» (prel. 15) quando

una nuova norma dichiara che intende cancellare quella preesistente.
Si ha l’abrogazione tacita quando, esistendo nell’ordinamento due norme in

contrasto fra di loro, quella che precede cronologicamente viene automaticamente
sostituita da quella che segue, senza che questo sia esplicitato nel testo della nuova
legge.

10 L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio

■ La territorialità del diritto. Fino a dove si applica una legge italiana? L’effi
cacia delle norme nello spazio si basa sul principio della territorialità del diritto: le
norme dell’ordinamento giuridico italiano si applicano a tutte le persone (italiani e
stranieri) presenti sul territorio dello Stato.

Va precisato che il principio della territorialità del diritto non viene applicato
in modo rigoroso; sono previste delle eccezioni, perché, in caso contrario, l’Italia
dovrebbe ignorare le norme giuridiche degli altri Stati (e viceversa), e questo fatto

La norma giuridica si presume

sia conosciuta da tutti quando entra

in vigore

L’abrogazione è la cancellazione della

norma dall’ordinamento giuridico

La norma successiva cancella quella

precedente

L’abrogazione può essere espressa

o tacita

Le norme italiane sono efficaci

per chiunque si trovi sul territorio

italiano
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provocherebbe notevoli problemi agli stranieri presenti nel nostro Paese, e agli ita
liani che si trovano all’estero.

■ Il diritto internazionale privato. Se ci sono contrasti fra i diversi ordinamen
ti, lo Stato italiano applica il diritto internazionale privato, e stabilisce quando de
vono essere applicate le norme italiane e quando quelle straniere.

La scelta della norma da applicare dipende dalla natura del rapporto da regolare;
in particolare:
■ le norme di carattere generale si applicano anche ai cittadini italiani residenti

all’estero: l’obbligo di pagare un’imposta grava su Mario Rossi anche se si trova
in Canada;

■ le leggi penali e quelle di polizia si applicano a tutti coloro che si trovano sul ter
ritorio italiano, siano essi italiani o stranieri: l’inglese George Wilson, accusato
di aver commesso un omicidio a Roma, sarà giudicato in base al Codice penale
italiano;

■ i rapporti giuridici in cui prevale la «cosa» sono regolati dalla legge dello Stato in
cui si trova la cosa: il tedesco Axel Schmidt, che acquista un immobile a Roma,
dovrà rispettare la normativa prevista in materia dall’ordinamento italiano;

■ i rapporti giuridici in cui prevale la «persona» sono regolati dalla legge dello
Stato di cui la persona ha la cittadinanza: ai coniugi francesi Michel Fontaine e
Dominique Lapen, che vogliono divorziare a Roma, si applica la normativa sul
divorzio prevista dall’ordinamento francese.

La legge straniera non può essere applicata se è contraria all’ordine pubblico e al
buon costume, cioè ai princìpi fondamentali su cui si fonda l’ordinamento giu
ridico italiano; per esempio, non si potrebbe applicare nel territorio italiano una
norma che ammettesse la poligamia o il razzismo.

■ La condizione di reciprocitˆ. Va precisato che «lo straniero è ammesso a go
dere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità» (prel. 16);
per esempio, un inglese gode in Italia degli stessi diritti civili di cui godono i citta
dini italiani in Inghilterra.

Il diritto internazionale privato

stabilisce se bisogna applicare

una norma italiana o straniera

■ L’insieme delle norme giuridiche costituisce
l’ordinamento giuridico (§1), che è quindi sinonimo
di diritto.

■ La norma giuridica è irretroattiva (§1) e può disporre
solo per il futuro.

■ Le norme imperative (§2) vietano determinati atti
e non sono derogabili né dalle parti né dalla legge,
mentre le norme dispositive (§2) sono derogabili
dalle parti.

■ Il diritto oggettivo (§3) è l’insieme delle norme
giuridiche, mentre il diritto soggettivo (§3) è il potere
che ha un soggetto di tutelare un suo interesse,
basandosi sull’esistenza di una norma giuridica.

■ Il diritto pubblico (§5) regola un’attività esercitata
nell’interesse collettivo dallo Stato che si trova
in una posizione di supremazia rispetto ai privati;
invece il diritto privato (§5) regola l’attività esercitata
dai privati che agiscono in posizione di parità fra di loro.

■ Diritto e giustizia (§6) non sono sinonimi, perché
ognuno ha una sua idea di giustizia. In particolare,
il giudice deve applicare una norma anche se la ritiene
ingiusta.

■ Esiste una gerarchia delle fonti del diritto (§7):
Costituzione e leggi costituzionali, leggi
ordinarie, regolamenti e consuetudine.

■ La Costituzione (§7), entrata in vigore il 1° gennaio
1948, è rigida e può essere modificata solo dalle leggi

costituzionali (§7).

■ Le leggi ordinarie (§7) sono approvate dal
Parlamento. Hanno la stessa efficacia delle leggi:
i decreti legislativi e i decreti legge, le leggi regionali,
i regolamenti parlamentari, il risultato positivo
del referendum abrogativo e i regolamenti dell’Unione
europea.

■ I regolamenti (§7) sono governativi (d.p.r.), ministeriali
e amministrativi.

■ La consuetudine (§7) è una norma giuridica
non scritta.

■ La legge, di regola, entra in vigore (§9) il 15° successivo
alla sua pubblicazione.

■ Di regola, le norme italiane sono efficaci per chiunque
si trovi sul territorio italiano; in alcuni casi il diritto

internazionale privato (§10) stabilisce se bisogna
applicare una norma italiana o straniera.

SINTESI
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La norma imperativa è sempre esplicitata

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

2

Fa parte del diritto pubblico

a il diritto civile

b il diritto commerciale

c il diritto amministrativo

d il diritto privato

La Costituzione è

a modificabile solo da norme scritte

b modificabile solo da norme non scritte

c immodificabile da norme di grado inferiore

d immodificabile da tutte le altre norme

La norma giuridica, di regola, entra in vigore

a quando è approvata dal legislatore

b quando è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

c il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale

d il 30° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale

4

5

6

La violazione di una norma giuridica comporta

a sempre una sanzione diretta

b sempre una sanzione indiretta

c a volte una sanzione diretta e a volte una sanzione

indiretta

d solitamente una sanzione sia diretta che indiretta

Per irretroattività si intende che

a la norma giuridica può disporre per il passato

b la norma giuridica può disporre solo per il futuro

c la norma giuridica può disporre per il passato solo

se specifica la data in cui entra in vigore

d il giudice non può punire chi ha violato una legge molti

anni prima

Un giudice applica una legge se

a la considera giusta

b fa parte dell’ordinamento giuridico

c è stato richiesto da una delle parti in causa

d è stato richiesto da entrambe le parti in causa

1

2

3

Risolvi le seguenti scelte multiple indicando la risposta esatta fra quelle possibili.

sono derogabili dalle parti
ma non dalla legge

sono derogabili dalla legge
ma non dalle parti

sono inderogabili sia
dalle parti che dalla legge

1 2 3

A
Le norme imperative

a tutti coloro che si trovano
sul territorio italiano

solo ai cittadini italiani solo ai cittadini stranieri

1 2 3

B
In Italia le leggi penali si applicano

Il diritto costituzionale fa parte del diritto pubblico

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

1

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE

Risolvi i seguenti quesiti vero o falso e motiva la tua risposta.

MISURA LE TUE ABILITË
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A1

▶ Che cosa rischia tuo zio?

Spiegare che la consuetudine è una norma giuridica,
prendendo spunto dall’errore di un politico.

Un politico in televisione afferma: «Questa non è una
legge. È solo una consuetudine. Nessuno è tenuto
a rispettarla!». Si tratta di un’affermazione sbagliata.

▶ Come modifichi la frase per renderla giuridicamente

corretta?

Valutare quando la presunzione di conoscenza
è causa di ingiustizia, sulla base di un episodio
successo a un conoscente.

Un amico di tuo padre, arrivato da poco da un Paese
africano, non ha pagato il bollo dell’automobile:
non lo sapeva davvero!

▶ Questa persona verrà comunque sanzionata?

4

5

Ordinamento giuridico è sinonimo di diritto oggettivo

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

L’interpretazione giudiziale è vincolante per tutti

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

3

4

Individuare, nella tua vita quotidiana, i caratteri
della sanzione giuridica.

Tuo fratello è «in piena crisi adolescenziale» e offende
spesso la mamma. Tuo padre, esasperato, ha minacciato
di chiamare i Carabinieri.

▶ A che cosa servirebbe un intervento dei Carabinieri?

Verificare la differenza fra diritto e giustizia facendo
riferimento alla tua famiglia.

Nella tua famiglia:
• tuo padre pensa che l’aborto sia un omicidio;
• tua madre sostiene che l’aborto dovrebbe essere lecito

solo in caso di malformazioni del feto;
• tua sorella ritiene che la decisione di abortire deve

toccare sempre e solo alla donna.

▶ Chi, in materia di aborto, ha un’idea di giustizia

che coincide col diritto italiano?

Riconoscere gli effetti positivi dell’irretroattività
della norma giuridica, sulla base dell’esperienza
di un parente.

Tuo zio è un artigiano e ha compilato una fattura
applicando il 21% di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).
Il giorno dopo l’IVA è stata aumentata al 22%.

1

2

3

Il regolamento comunitario entra immediatamente

in vigore negli Stati membri

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

Diritto è sinonimo di giustizia

VERO □ FALSO □

PERCHÉ

5

6

Completa la tabella che segue.

Norma giuridica

«Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni» (art. 624 c.p.)

□ diritto pubblico
□ diritto privato

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria» (art. 77 Cost.)

□ diritto pubblico
□ diritto privato

«Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi,
ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio» (art. 126 c.c.)

□ diritto pubblico
□ diritto privato

VALUTA LE TUE COMPETENZE


