
ELEMENTI DI DIRITTO 

DIRITTO : e’ un insieme di regole dirette a disciplinare il funzionamento della nostra società’. indica quindi 

una serie di comportamenti che devono essere tenuti al fine di assicurare che la nostra società’ funzioni nel 

modo migliore. 

A cosa serve il diritto? Serve per una civile convivenza nella società’ tra le persone, cioè con esso si evitano 

sia comportamenti che danneggiano gli altri e sia che si organizzino nel modo migliore i rapporti tra gli 

individui e sia che si reprimano i comportamenti ritenuti pericolosi per gli altri. 

IL DIRITTO IN GENERALE 

Il termine diritto è una delle parole più frequentemente utilizzate nella lingua italiana e può avere due diversi 

significati:  

 IN SENSO OGGETTIVO: quando si intende porre l’attenzione sull’oggetto del diritto, che è 

costituito da un insieme di norme giuridiche 

 IN SENSO SOGGETTIVO quando ci si riferisce invece al potere che la legge attribuisce alle 

persone, di agire o di pretendere che altri tengano un certo comportamento. 

Le norme giuridiche sono regole che impongono ai destinatari da esse indicati di tenere o evitare un certo 

comportamento: nel loro insieme, le norme costituiscono L’ordinamento giuridico di uno Stato. 

Se consideriamo le modalità attraverso cui si svolge la nostra vita, possiamo osservare che molto spesso 

rispettiamo altre regole che non ci sono imposte dal diritto, ma da ragioni di comportamento sociale, di 

appartenenza a una religione, di pratica di uno sport ecc. Più precisamente nella vita noi rispettiamo sia 

norme giuridiche sia altre regole dette norme non giuridiche intendendo con questa espressione le regole 

sociali, religiose ecc. 

Le regole non giuridiche, anche se sono contraddistinte dall’indicazione di un comportamento che deve 

essere tenuto e, in diversi casi, anche da un’eventuale sanzione, non sono tuttavia obbligatorie per tutti i 

soggetti destinatari. 

Ne consegue che le norme giuridiche hanno caratteri particolari, che le rendono nettamente diverse dalle 

norme non giuridiche: Tali caratteri sono: l’obbligatorietà per tutti i soggetti destinatari e la presenza di 

sanzioni per chi trasgredisce le norme, che vengono applicate da appositi apparati dello Stato. 

La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica prevede quando qualcuno non la rispetta. 

Possiamo individuare tre tipi di funzioni che sono svolte dalla sanzione: 

a. una funzione preventiva, poiché la presenza di una punizione, connessa alla trasgressione della 

norma, produce l’effetto di indurre la maggior parte dei cittadini a rispettare la norma stessa, al fine 

di evitare la sanzione 

b. una funzione riparatoria cioè cerca di porre rimedio agli effetti sfavorevoli a carico di chi non 

rispetta le norme 

c. una funzione punitiva  che consiste nel determinare conseguenze sfavorevoli a carico di chi non 

rispetta le norme.  

Le norme giuridiche hanno due caratteri fondamentali: sono generali e astratte. 

- Generalità significa che le norme si rivolgono a un numero indeterminato di destinatari 

- Astrattezza significa che non si riferiscono a un caso specifico ma sono applicabili a un numero 

pressoché infinito di situazioni concrete. 



Il DIRITTO che viene applicato concretamente in ogni Stato viene detto POSITIVO: tale espressione si 

contrappone al DIRITTO NATURALE che è invece costituito da un insieme di regole e principi di 

contenuto universale che dovrebbero ispirare la condotta degli uomini. Infine, le diverse regole giuridiche si 

sono via via evolute nel tempo e sono divenute sempre più numerose e complesse. Per renderle più 

facilmente consultabili, oggi sono raccolte e sistematizzate in appositi codici. 

LE FONTI DEL DIRITTO 

Le fonti del diritto sono i fatti o gli atti attraverso cui vengono emanate, modificate o abrogate le norme 

giuridiche. In Italia, quasi tutte le nostre norme giuridiche si formano attraverso ATTI, ossia mediante la 

redazione di appositi documenti scritti, prodotti da alcuni organi e soggetti a cui l’ordinamento giuridico 

attribuisce l’importante funzione di redigere le norme giuridiche. Solo un numero assai limitato deriva da 

FATTI, cioè da comportamenti tenuti in modo costante e   uniforme dalla popolazione     del  nostro Stato 

nella convinzione di rispettare una norma giuridica: Le fonti che derivano da fatti prendono il nome di 

CONSUETUDINI (O USI). Le fonti del diritto sono distinte tra loro in base a diversi criteri: 

 In base all’importanza esse sono distinte seguendo il principio della gerarchia; secondo il principio 

di gerarchia delle fonti al vertice vi è la Costituzione e via via le altre fonti (vedi schema); 

 In base al contenuto, esse sono distinte tra diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico regola 

principalmente i rapporti tra i soggetti privati e lo Stato. Il diritto privato regola i rapporti tra i privati 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZ. 

FONTI NORMTIVE UE 

LEGGI ORDINARIE, ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE 

LEGGI REGIONALI , REGOLAMENTI 

USI E CONSUETUDINI 



1 ° (vertice della piramide della gerarchia delle fonti): 

I. COSTITUZIONE :è la nostra principale fonte normativa poiché tutte le altre fonti devono rispettare 

i principi in essa contenuti. E’ la LEGGE DELLE LEGGI perché i suoi principi devono essere 

rispettati da tutte le altre leggi e fonti. 

II. LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE: appartengono 

entrambe sempre al vertice della piramide e sono le prime particolari fonti che integrano la 

Costituzione, mentre le seconde sono quelle che modificano il testo costituzionale 

2 ° FONTI NORMATIVE DELL’UNIONE EUROPEA. L’Italia appartiene alla U.E.; a seguito di 

tale appartenenza alcune fonti normative UE hanno efficacia nel nostro ordinamento. Sono i 

TRATTATI COMUNITARI e i REGOLAMENTI COMUNITARI.  

I TRATTATI: accordi tra i paesi aderenti ; 

REGOLAMENTI COMUNITARI: l’UE , limitatamente ad alcune materie, emana norme che 

sono vincolanti per i soggetti degli Stati aderenti. 

Nell’ambito dell’attività normativa dell’UE , vi sono anche le DIRETTIVE COMUNITARIE  che 

sono atti normativi che hanno come destinatari gli Stati della UE e che impongono a essi di adottare 

determinate normative. 

3° LEGGI ORDINARIE : sono le leggi emanate dal Parlamento, mentre gli ATTI AVENTI FORZA 

DI LEGGE si riferiscono agli atti normativi emanati dal Governo in casi precisi e delimitati 

4 ° 

I. LEGGI REGIONALI: sono fonti normative emanate dalle Regioni, alle quali è attribuita, in certe 

specifiche materie una competenza di natura legislativa 

II. REGOLAMENTI: sono fonti secondarie (pertanto il loro contenuto deve essere conforme non solo 

alla Costituzione ma anche alle leggi ordinarie),  hanno la funzione di stabilire le modalità con cui si 

deve attuare una legge oppure disciplinano materie non trattate dalla legge. I più importanti sono 

quelli emanati dal Governo. 

5 ° USI E CONSUETUDINI: sono fonti NON SCRITTE e sono fonti del diritto solo quando il 

comportamento è tenuto in modo costante, uniforme ed è generalmente osservato dai consociati, i 

quali sono convinti che così facendo rispettano una regola giuridica. 

INTERPRETAZIONE DELLE FONTI 

L’ordinamento  stabilisce regole precise per quanto riguarda l’interpretazione delle norme, il cui fine è di 

chiarirne il significato corretto. Tale attività di interpretazione può essere svolta in diversi modi: 

a. autentica quando proviene dallo stesso soggetto che ha emanato la norma giuridica da interpretare 

b. giudiziale quando viene emessa da un giudice al termine di un processo 

c. dottrinale quando proviene dagli studiosi del diritto, nell’ambito della loro attività di studio e 

ricerca. 

CRITERI DI INTERPRETAZIONE 



I criteri per interpretare le norme giuridiche sono stabiliti nell’art. 12 c.c. delle Disposizioni sulla legge in 

generale, secondo cui “nell’applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese 

dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell’intenzione del legislatore”. 

L’interpretazione delle norme giuridiche deve quindi essere effettuata secondo un duplice criterio: 

individuando innanzitutto il significato LETTERALE delle parole in essa contenute ( cosiddetta 

interpretazione letterale) e cercando di comprendere le ragioni ( interpretazione logica) per cui il legislatore 

ha emanato quella norma (cosiddetta ratio legis ). 

Le norme giuridiche hanno una durata nel tempo e nello spazio . La durata nel tempo inizia con l’entrata in 

vigore della norma e si conclude con l’abrogazione della stessa. L’efficacia nello spazio è limitata nella parte 

del territorio nella quale esse devono essere osservate. Le norme di DIRITTO PUBBLICO sono applicabili 

solo all’interno del territorio dello Stato, mentre quelle di DIRITTO PRIVATO possono, in alcuni casi, 

regolare rapporti tra soggetti che risiedono in Stati diversi. 

I  SOGGETTI DEL DIRITTO 

I soggetti del diritto sono le persone fisiche e le organizzazioni collettive. Con PERSONA FISICA si 

intende ogni essere umano, uomo o donna, vivente. Le persone fisiche possono avere due differenti tipi di 

capacità: la capacità giuridica e la capacità di agire. 

L’art. 1 del codice civile attribuisce a ogni persona, dal momento della nascita fino al momento della morte, 

la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici. E’ importante 

osservare che la capacità giuridica può essere persa solo con la morte della persona. 

L’art.2 del codice civile prevede che, con la maggiore età (ossia con il compimento del 18° anno)  e con il 

possesso della capacità di intendere e di volere ( cioè la capacità naturale) , le persone acquistino anche la 

CAPACITA’ DI AGIRE , che consiste nella possibilità di compiere personalmente atti che modificano la 

situazione giuridica di un soggetto. Nel caso in cui un soggetto non abbia la capacità di agire, può trovarsi in 

una situazione di INCAPACITA’ ASSOLUTA O RELATIVA, nella quale gli atti del soggetto incapace sono 

compiuti da altre persone (tutore, curatore, genitori ecc.) 

I casi di incapacità assoluta riguardano i seguenti soggetti: i minori di età, gli interdetti giudiziali e gli 

interdetti legali. 

I casi di incapacità relativa riguardano i seguenti soggetti: i minori emancipati e gli inabilitati. 

Per la persona fisica sono particolarmente importanti tre luoghi: la residenza, il domicilio e la dimora. La 

residenza è il luogo in cui una persona fisica vive in modo continuativo, il domicilio è il luogo in cui una 

persona ha la sede principale dei propri affari o interessi, la dimora è il luogo in cui una persona si trova, in 

un certo momento, in modo temporaneo. 

Oltre alle persone fisiche, il diritto considera come soggetti del diritto anche LE ORGANIZZAZIONI 

COLLETTIVE che sono costituite solitamente da più persone e/o da un insieme di beni, finalizzati al 

raggiungimento di uno scopo comune. Hanno autonomia patrimoniale perfetta in quanto si verifica la netta 

separazione del patrimonio dell’organizzazione rispetto a quella delle persone che vi fanno parte (soci o 

associati). Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale perfetta si chiamano PERSONE 

GIURIDICHE ( è un organizzazione collettiva registrata e riconosciuta, dotata di autonomia patrimoniale 

perfetta).Esse sono: 



1. Le associazioni sono organizzazioni costituite da un insieme di persone (associati) che, tramite un 

determinato patrimonio, perseguono un fine non lucrativo, che non comporta cioè alcun vantaggio di 

tipo economico per gli aderenti. 

2. Le fondazioni sono organizzazioni costituite da un patrimonio finalizzato a uno scopo non lucrativo. 

Sorgono per volontà di un fondatore che decide di destinare una parte o tutto ciò che possiede a uno 

scopo umanitario. 

3. Le società di capitali  ( srl, spa, sapa) sono organizzazioni che svolgono un’attività economica di 

natura imprenditoriale, che consiste nella produzione  e nello scambio di beni e servizi. 

4. Gli enti pubblici sono organizzazioni che perseguono fini di interesse collettivo. 

Gli enti di fatto sono le associazioni non riconosciute , i comitati e le società di persone. Sono privi di 

personalità giuridica e  hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta ( non completa separazione del 

patrimonio sociale con quello delle persone che fanno parte). Essi sono: 

1. Le associazioni non riconosciute sono organizzazioni del tutto simili (per struttura e fini) a quelle 

riconosciute, ma diversamente da esse non hanno chiesto od ottenuto il riconoscimento. 

2.  I comitati sono organizzazioni a carattere temporaneo che vengono solitamente costituiti per la 

raccolta di fondi destinati a fini non lucrativi.  

3. Le società di persone (soc. semplice, snc, sas )sono, come le società di capitale, organizzazioni che 

svolgono un’attività economica detta impresa, ma sono sempre prive di personalità giuridica. 

Il RAPPORTO GIURIDICO è qualsiasi relazione tra due o più soggetti ( o, più correttamente , parti) 

regolata dal diritto. Il rapporto giuridico ha , come oggetto, beni oppure servizi. I rapporti giuridici 

determinano , a carico delle parti, obblighi e diritti. 

 

DOMANDE 

1) Cosa è il diritto e a cosa serve? 

2) Cosa è la norma giuridica e quali sono le sue caratteristiche? 

3) Quali sono le fonte del diritto e perché sono ordinate secondo una scala gerarchica? 

4) Quali sono i modi per interpretare le norme giuridiche? 

5) Chi sono i soggetti che possono interpretare le norme giuridiche? 

6) Cosa è la capacità giuridica e quando si acquista? 

7) Cosa è la capacità di agire a quando si acquista? 

8) Cose è il rapporto giuridico? 

9) Cosa sono il domicilio, la residenza e la dimora? 

10) Cosa sono le organizzazioni collettive? 


