Modulo D1 – Unità didattica 1 Diritto e norme giuridiche

Potere legislativo
norme sociali

Che cos’è il diritto?

Norme giuridiche
costituzionali

diritto oggettivo e
diritto soggettivo

ordinamento giuridico
direttive UE
diritto privato e pubblico
regolamenti UE

leggi ordinarie

decreti legge

decreti legislativi

leggi regionali

regolamenti interni

usi e consuetudini
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La Costituzione:
legge fondamentale
dello Stato
Art. 1 – L’Italia è una Re‐
pubblica fondata
sul lavoro

Costituzione italiana:
in vigore dal 1948
è il risultato della
cultura prevalente
in un Paese

Art. 2 – Garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo

Art. 3 – Pari dignità socia‐
le dei cittadini

Principi fondamentali
(art. 1‐12)

Art. 4 – Diritto‐dovere
al lavoro
Art. 5 – Il decentramento

ogni Paese ha
una sua forma di
Costituzione
che ne delinea
le caratteristiche

Parte prima:
i diritti e i doveri
dei cittadini
(art. 13‐54)

Parte seconda:
l’ordinamento della
Repubblica
(art. 55‐139)

Art. 6 – Tutela delle mi‐
noranze linguistiche

Art. 7 – Stato e Chiesa
indipendenti e sovrani

Art. 8 – Libertà di profes‐
sione religiosa

Art. 9 – Tutela di cultura,
ricerca, paesaggio

Art. 10 – Tutela stranieri
Art. 11 – Ripudio
della guerra
Art. 12 – La bandiera
è il tricolore
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Stato
Organizzazione
Popolo
assoluto
Territorio
liberale

Funzioni:
 legislativa
 giudiziaria
 esecutiva

Sovranità

moderno
unitario

di diritto
federale
democratico

composto
confederazione

rappresentativo
costituzionale

assoluta
Monarchia
costituzionale

presidenziale
Repubblica
parlamentare
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Soggetti giuridici

Minorenni

Persone fisiche

Persone giuridiche
Personalità giuridica

interdetti e
inabilitati

capacità di
agire

capacità giuridica

 associazioni
 fondazioni
 società

mandato
diritti soggettivi
rappresentanza
legale

rappresentanza
volontaria
doveri
obblighi
oneri

assoluti e relativi

trasmissibili e non
trasmissibili

registri
di stato civile
certificati

cittadinanza
domicilio
residenza
dimora

privati e pubblici
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Glioggettidelrapportogiuridico




noneconomici





economici


x materiali(beni)
x immateriali
 (prestazioni)



 mobili



immobili



 mobili
 registrati



deiprivati




 delloStatoed
 entipubblici




Ibeni

Ifattigiuridici

Gliattigiuridici

iltempo:
x decadenza
x prescrizione

x scambiabili
x utili
x limitati
x raggiungibili

Leciti

illeciti
operazioni

dichiarazioni

responsabilità
trasportabilietrasferibili
ancheconattoverbale
nontrasportabilietra
sferibiliconattoscritto

civile

penale
dicono
scenza

divo
lontà

trasportabilietrasferibili
conattoscritto

negozi
giuridici

dirittoprivato

contratti

demaniali
diritto
pubblico

patrimoniali
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Costituzione
Mo
Parte I – Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I
Rapporti civili

Diritti

Art.13
La libertà personale
è inviolabile

Titolo II
Rapporti etico‐sociali

Libertà

Limitazioni

detenzione
perquisizione

Art.14
Il domicilio
è inviolabile

ispezione
perquisizione

Art.15
Segretezza delle
comunicazioni

ispezioni
perquisizioni
intercettazioni

Famiglia

matrimonio

figli legittimi
figli naturali
figli adottivi

parentela

famiglie
di fatto

Art.16
Circolazione e sog‐
giorno sul territorio

motivi sanitari e
di sicurezza

Art 16‐17
Riunione e
associazione

sicurezza e buon
costume

Art.19‐20
Religione

sicurezza, buon
costume, leggi

Art.21
Manifestazione del
pensiero

sicurezza, buon
costume, leggi

Art.22
Agire senza
costrizioni

detenzione,
sanità, sicurezza
obblighi

Art.24 Far valere i propri diritti
Art.25 Giudice naturale
Art 27 Responsabilità penale personale

Stato assistenziale

sanità

scuola
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Costituzione
Parte I – Diritti e doveri dei cittadini

Titolo III – Rapporti economici

Libera iniziativa
economica privata

Titolo IV – Rapporti politici

L’Italia è una democrazia
rappresentativa

Tutela dei
lavoratori

Limiti

Art. 35 Formazione ed
elevazione professionale

Diritto di voto

utilità sociale

Art. 36 Retribuzione e
orario di lavoro

suffragio universale

Art. 37 Diritti della donna
lavoratrice

personale

Art. 38 Assistenza e
assicurazione

uguale per tutti

Art. 39 Libertà di
organizzazione sindacale

libero

sicurezza
libertà altrui
dignità umana

segreto

Art. 40 Diritto di sciopero
nell’ambito delle leggi

dovere civico

limitazioni previste
dalla legge
democrazia diretta

referendum abrogativo

referendum confermativo

