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1
LEZIONE

Le norme imposte

dallo Stato servono

soprattutto

per garantire la

pace sociale.

Norma significa “regola”,

giuridica significa “di diritto”

pertanto

norma giuridica

significa regola di diritto.

Il diritto e la norma giuridica

1. Che cos’è il diritto

Lo Stato, con le sue norme:

1. vieta di prendere a pugni le persone

che ci sono antipatiche;

2. regola i rapporti tra debitore e creditore,

evitando che si azzuffino se l’uno non vuole

pagare i suoi debiti all’altro;

3. regola la circolazione stradale

per la sicurezza di tutti.

Mi fai un esempio?

è l’insieme delle

norme giuridiche

poste dallo Stato.

IL DIRITTO

Perché lo Stato
impone

tante regole?

Che cosa sono
le norme giuridiche?
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2. Le fonti del diritto

Non sarebbe più
semplice dire che

è un insieme di leggi?

sono chiamati gli atti

(leggi, regolamenti ecc.)

e i fatti da cui scaturiscono

norme giuridiche.

―le norme approvate dal

Parlamento, si chiamano leggi;

―le norme approvate dalle Regioni

si chiamano leggi regionali;

―le norme approvate dai

Consigli comunali si chiamano

regolamenti e così via.

Mi fai un esempio?

Certamente sarebbe più semplice,

ma non sarebbe altrettanto

corretto perché nel nostro

ordinamento le norme giuridiche

assumono nomi diversi in funzione

della fonte da cui provengono.

Abbiamo detto che

il diritto

è un insieme di

norme giuridiche.

FONTI
DEL DIRITTO
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1. È consuetudine che
nelle fiere la stretta

di mano valga come
accordo definitivo.

2. È consuetudine
nelle locazioni di
appartamenti lasciare
una somma in deposito
per coprire eventuali
danni.

Mi fai un esempio?

La fonte più importante
è la Costituzione
della Repubblica.

Al secondo posto sono
le fonti primarie,
che possono essere:

• statali (per esempio leggi);
• regionali (leggi regionali);
• europee (trattati,
regolamenti, direttive).

Al terzo posto i regolamenti.

Al quarto posto
le consuetudini.

Ciò significa che

hanno diverso grado
di importanza. Ne

consegue che una fonte
di grado inferiore non
può contraddire ciò che
dispone una fonte di
grado superiore.

LE FONTI

DEL DIRITTO

SONO ORDINATE

GERARCHICAMENTE

Le consuetudini sono quei comportamenti
ripetuti spontaneamente nel tempo con la convinzione di
rispettare una legge. Esse hanno valore se nessuna norma

scritta dispone diversamente.

Che cosa sono

le consuetudini?
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Le norme che compongono

l’ordinamento giuridico

si dividono in due grandi gruppi:

Diritto e ordinamento giuridico,

pertanto, sono sinonimi.

sono:

• la fonte di

provenienza

(Costituzione, legge,

regolamento ecc.);

• la data

di emanazione;

• il numero

d’ordine.

Formano il diritto pubblico

le norme sui diritti

e doveri dei cittadini,

sulla formazione delle leggi,

sui poteri del Governo ecc.

Mi fai un esempio?

La norma che

obbliga i giovani a

frequentare la scuola

dai 6 ai 16 anni è

contenuta nella:

―Legge (fonte)

―27 dicembre 2006

(data)

―n. 296 (numero

d’ordine).

Mi fai un esempio?

Formano il diritto privato

le regole sui contratti,

sulle società commerciali,

sui rapporti di famiglie ecc.

Mi fai un esempio?

I DATI

IDENTIFICATIVI

Il diritto pubblico

comprende le norme

che regolano soprattutto:

• i rapporti tra lo Stato

e i cittadini;

• l’organizzazione

dello Stato.

Il diritto privato

comprende le norme

che regolano soprattutto

i rapporti tra privati cittadini.

Come si cercano

le norme

dell’ordinamento?

ORDINAMENTO GIURIDICO

Tutte le norme che compongono il diritto

(leggi, regolamenti ecc.) dovrebbero essere

ordinate secondo un criterio logico.

Perciò il loro insieme è chiamato anche

Le norme si rintracciano

conoscendo i loro

dati identificativi.
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Il codice civile (c.c.)

raccoglie gran parte

del diritto privato.

Il codice di procedura

penale (c.p.p.) è formato

dalle norme che regolano il

processo penale.

Il codice di procedura

civile (c.p.c.) è formato

dalle norme che regolano il

processo civile.

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.

IL CODICE
Che cosa sono

i codici?

Il codice penale (c.p.)

riunisce tutte le norme

che stabiliscono quali

comportamenti sono reati

e a quali pene deve essere

sottoposto il reo.

Fissiamo i concetti

INDICA LA RISPOSTA ESATTA

1 Consuetudini, regolamenti, leggi,

Costituzione: qual è il corretto ordine di

importanza di queste fonti?
A Costituzione, leggi, regolamenti,

consuetudini
B Leggi, Costituzione, regolamenti,

consuetudini
C Consuetudini, leggi, Costituzione,

regolamenti

2 In quale codice si trova la legge che

regola i contratti di lavoro?
A Codice penale
B Codice civile
C Codice di procedura civile

VERO O FALSO?

1 Un regolamento può mettersi in

contrasto con una legge.

2 La legge è una fonte di terzo grado.

3 La consuetudine è la fonte

di grado più basso.

V F

V F

V F
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RAPPORTI GIURIDICI

3. Quali rapporti sono «giuridici»

―Il rapporto di lavoro è

regolato dalla legge e

quindi è giuridico.

―Il rapporto di matrimonio

è regolato dalla legge e

quindi è giuridico.

Mi fai un esempio?
Regolando il rapporto di lavoro la legge

stabilisce che:

―il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo

per ogni settimana di lavoro;

―per contro il datore di lavoro ha l’obbligo

di concederlo.

Mi fai un esempio?

Regolando

i rapporti la legge

distribuisce

diritti e obblighi.

Fissiamo i concetti

VERO O FALSO?

1 Il rapporto affettivo tra un ragazzo

e una ragazza è giuridico.

2 Nel rapporto tra creditore e debitore,

la parte passiva è il debitore.

V F

V F

Diritti e obblighi nascono

da ogni rapporto giuridico:

• parte attiva è chiamata quella che ha

il diritto (per esempio al riposo settimanale);

• parte passiva è chiamata quella che ha

l’obbligo (per esempio di concedere il riposo).

sono chiamati i rapporti che

si stabiliscono

tra due o più parti

regolati dal diritto.
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Prescrizione

è chiamata l’estinzione del

diritto che si verifica quando

questo non viene esercitato

nel tempo massimo previsto

dalla legge.

4. Il diritto soggettivo

Il DIRITTO

SOGGETTIVO

consente al titolare

di ricorrere al giudice

se la parte passiva

non rispetta il suo obbligo.

Alcuni diritti soggettivi indicati dalla legge

si estinguono

per prescrizione o decadenza.

Decadenza

è chiamata l’estinzione del

diritto non esercitato nel

tempo stabilito

dalla legge.

Il creditore ha diritto di essere

pagato dal debitore. Se questi non

paga, il creditore (titolare del diritto)

può rivolgersi al giudice e chiedere

che obblighi il debitore a pagare.

Mi fai un esempio?

Il diritto a riscuotere

il pagamento

della sanzione per

violazione al codice

della strada si

prescrive in 5 anni.

Mi fai un esempio?

Il diritto di iscriversi

a scuola decade se

l’iscrizione non viene

eseguita entro il

termine stabilito.

Mi fai un esempio?

Il diritto riconosciuto

alla parte attiva

di un rapporto giuridico

è chiamato

diritto soggettivo

(perché il titolare è un soggetto,

cioè una persona).
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Mettiti alla prova

1.Completa il testo utilizzando le seguenti frasi

o espressioni:

codici • passiva • diritto pubblico • diritto • inferiore •

fonti • attiva • data • superiore • diritto privato

• Il .................................... è l’insieme delle norme giuridiche

poste dallo Stato per garantire la pace sociale.

• ..................................... del diritto sono gli atti

(leggi, regolamenti ecc.) e i fatti da cui scaturiscono

norme giuridiche.

• Le fonti sono ordinate gerarchicamente. Una fonte

di grado .................................... non può contrastare

una fonte di grado .................................... .

Al primo posto c’è la Costituzione.

• Il diritto si divide in due grandi gruppi di norme:

il .................................... (regola prevalentemente i rapporti

tra privati cittadini) e il .................................... (regola

prevalentemente l’organizzazione dello Stato i rapporti

tra lo Stato e i cittadini).

• Per trovare una norma occorre conoscere la fonte,

la ...................................., il numero d’ordine.

• I ....................................sono leggi che regolano un intero

ramo del diritto. I più noti sono il codice civile e il codice

penale.

• Rapporti giuridici sono chiamati i rapporti regolati dal

diritto. Alla parte .................................... è riconosciuto

il diritto soggettivo; alla parte .................................... è

imposto un obbligo.

2.Vero o falso?

a. Il diritto è solo un insieme di leggi.

b. Le fonti primarie occupano il primo posto
nella scala gerarchica.

c. Tutti i rapporti tra due o più persone
sono giuridici.

d. Il diritto privato regola i rapporti tra lo Stato
e i cittadini.

e. Il diritto soggettivo consente di ricorrere
al giudice.

f. Per identificare una norma basta conoscere
la fonte.

g. La legge è una fonte del diritto di terzo grado.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F


