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NORME SOCIALI 

•  L’insieme delle regole che assicurano 
l’ordine e la giustizia alla collettività 

•  La maggior parte delle norme sociali non 
possono essere imposte con la forza. 

•  Norme di correttezza, di buona 
educazione, religiose, sportive, morali 
sono rispettate spontaneamente. 



. 

Sono LE REGOLE emanate e imposte  
dallo STATO;  

chi non le rispetta è punito con una  
sanzione giuridica 



CARATTERISTICHE DELLA 
NORMA GIURIDICA 

COATTIVA = 
È imposta con la 

forza. 
Chi non la rispetta è 

punito con una 
sanzione 

ASTRATTA = 
Non sono casi 

concreti. 

GENERALE = 
Si rivolge a tutti, 

è uguale per 
tutti. 

OBBLIGATORIA = 
Deve essere 

rispettata 

BILATERALE= 
Riconosce 

contemporaneamente 
un diritto e un dovere  



TIPI DI  
NORME GIURIDICHE 

Le norme giuridiche possono avere un’origine diversa: 
•  Le NORME SCRITTE vengono emanate da 
appositi organi e sono contenute in 
documenti specifici: costituzione, leggi, 
decreti, regolamenti 
•  Le NORME NON SCRITTE: per secoli il diritto si è 

basato su usi o consuetudini.  
La consuetudine è un comportamento costante e uniforme 
tenuto dai consociati che ritengono di seguire una regola 
giuridica vincolante  



STRUTTURA DELLA NORMA 
GIURIDICA 

PRECETTO SANZIONE 

Comportamento 
descritto nella  
norma giudica  

Conseguenza prevista 
per chi non rispetta la 

Norma Giuridica 



. 

Chi non rispetta una 
norma giuridica 
commette un 



PRECETTO . 

DIVIETO = 
Comportamento 

vietato 
es. 

Divieto di sosta, 
divieto di sorpasso 

Omicidio… 
OBBLIGO = 

comportamento  
imposto 

es. 
Pagare le tasse 

Mettersi le  cinture 
Fermarsi con il rosso 

POTERE = 
Comportamento 

permesso 
es. 

Diritto di 
precedenza 

Libertà 
personale…  









SANZIONE •  . 

DETENTIVA = 
Carcere 

Solo per i comportamenti 
più pericolosi = REATI 

es.  
arresto 

Reclusione 
Ergastolo 

PECUNIARIA = 
Pagamento di 

somme di denaro 
es.  

multa, 
contravvenzione 

Ammenda 
Risarcimento del 

danno  

MISURE 
RESTRITTIVE = 

es.  
ritiro della patente 

sequestro del motorino 
sequestro dei beni 
sospensione da un 

incarico 



DIRITTO OGGETTIVO 

Insieme delle norme 
giuridiche che mirano ad 
organizzare e regolare la 
vita di un gruppo sociale 

= Diritto 
oggettivo 

= Ordinamento 
giuridico 

= Diritto 
positivo 



DIRITTO OGGETTIVO 

diritto 
Pubblico 

diritto 
Privato 

Norme che 
regolano il  
funzionam

ento 
 dello stato 
e i rapporti 
tra Stato e 

cittadini 

Norme che 
regolano i 
rapporti tra 

i privati 



NORME DI  
DIRITTO PRIVATO 

Esempi: 
•  Le norme che regolano la condizione delle 

persone fisiche e degli enti.  
•  Le norme sul matrimonio, sulla famiglia, 

sulle successioni.  
•  Le norme sulla proprietà.  
•  Le norme sui contratti ecc. 



NORME DI  
DIRITTO PUBBLICO 

•  I diritti delle persone: la libertà della persona, libertà di 
circolazione, di pensiero, di religione. 

•  l’organizzazione dello Stato e le funzioni dei principali 
organi (il Parlamento; il Governo; il Presidente della 
Repubblica ecc.). 

•  L’Organizzazione degli enti pubblici (es. Il Comune) e le 
regole dei rapporti con I cittadini. 

•  Le norme che riguardano le imposte, i vari tributi, le 
tasse. 

•  Le norme che prevedono I reati (es. Omicidio, furto…). 



DIRITTO 
ha due significati   

DIRITTO OGGETTIVO 
= 

INSIEME DELLE  
NORME GIURIDICHE 

(law) 

DIRITTO SOGGETTIVO 
= 

POTERE D’ AGIRE NEL 
PROPRIO INTERESSE 

RICONOSCIUTO  
DA UNA NORMA GIURIDICA 

(right) 



DIRITTO OGGETTIVO 

ESEMPI: 
•  Il diritto italiano non prevede la pena di 

morte. 
•  In Italia pochi conoscono il diritto. 
•  A scuola studiamo diritto. 
•  Il diritto regola i rapporti tra genitori e figli.  



DIRITTO SOGGETTIVO 

ESEMPI: 
•  E’ un mio diritto votare. 
•  E’ un diritto di tutti non essere arrestati 

ingiustamente. 
•  Paolo ha il diritto di essere pagato per il 

suo lavoro. 
•  Vogliamo sia rispettato il nostro diritto di 

essere ascoltati. 




