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DIRITTO CIVILE

(Istituzioni di diritto privato)
Per esami universitari, concorsi pubblici
e abilitazioni professionali

• PERCORSI RIEPILOGATIVI

III Edizione

Parte Prima Norma e rapporto giuridico Capitolo 1 Ordinamento e norma giuridica

Percorso riepilogativo
L’ordinamento giuridico e la norma giuridica

Norma giuridica:
comando generale e
astratto con il quale
viene imposta una
certa condotta

Ordinamento giuridico: insieme
di norme giuridiche prodotte da
un gruppo sociale che mirano a
regolare e organizzare la vita di
tale gruppo

Struttura

• Descrizione di una situazione (fattispecie)
• Affermazione di una conseguenza (statuizione)

Caratteri

•
•
•
•
•
•

Positività
Relatività
Coattività
Generalità
Astrattezza
Bilateralità

Inderogabili: sono imposte in ogni caso
dall’ordinamento giuridico e devono essere
necessariamente rispettate da tutti
Derogabili: sulla loro applicazione può incidere la volontà dei privati; i soggetti coinvolti
possono scegliere di comportarsi in modo
diverso da quanto previsto

Tipologie

Norme perfette: sono munite di un’idonea
sanzione
Norme imperfette: non sono munite di
alcuna sanzione
Norme men che perfette: prevedono sanzioni non adeguate
Norme precettive: contengono dei comandi
Norme proibitive: proibiscono determinate
condotte
Norme permissive: autorizzano certi comportamenti o attribuiscono ad un soggetto
una specifica facoltà
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Parte Prima Norma e rapporto giuridico Capitolo 2 Le fonti del diritto

Percorso riepilogativo
Le fonti del diritto
Tipologia di fonti

Fonti di cognizione: atti
scritti formati allo scopo di
portare a conoscenza della
collettività le norme vigenti

Si tratta, ad esempio, della
Gazzetta Ufficiale, dei Codici, dei Testi Unici

Fonti di produzione: atti o
fatti abilitati dall’ordinamento a
creare le norme giuridiche che
costituiscono il diritto oggettivo

Costituzione

Norme europee

Atti normativi che traggono origine dagli organi dell’Unione europea

Insieme alle leggi costituzionali e alle leggi di
revisione costituzionale,
si pone al vertice della
scala gerarchica

Leggi ordinarie

Regolamenti
governativi e di
altre autorità

Usi

Sono definiti fonti secondarie

Insieme agli atti aventi
forza di legge (decreti
legislativi e decreti legge)
e alle leggi regionali sono
definite fonti primarie

Si tratta di regole di
condotta osservate uniformemente e costantemente con la convinzione di obbedire ad un
imperativo giuridico

www.edises.it

