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IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
 
1)  La norma giuridica 

a) Che cos’è il diritto 
b) La norma giuridica - Generalità e astrattezza 
c) Le sanzioni - Le sanzioni nei diversi rami del diritto 

 
3) Le fonti del diritto 

a) Che cos’è la fonte del diritto  
b) L’ordinamento giuridico – Il diritto vigente – Un sistema di norme 
c) Le fonti del diritto italiano – La costituzione – Le leggi costituzionali – Le leggi ordinarie – Gli 

atti con forza di legge – Le leggi regionali – I regolamenti del potere esecutivo – I regolamenti 
degli enti autonomi – La consuetudine 

d) Le fonti europee – I regolamenti comunitari e le direttive comunitarie 
e) La gerarchia delle fonti – Il principio di gerarchia – I tre gradi gerarchici  
f)  L’efficacia della legge del tempo – L’entrata in vigore – L’abrogazione – Retroattività – 

Irretroattività  
 
4) L’interpretazione delle norme giuridiche 

a) Che cos’è l’interpretazione 
b) I criteri dell’interpretazione – L’interpretazione letterale – L’interpretazione del legislatore – 

L’interpretazione sistematica  
c) L’efficacia dell’interpretazione – L’interpretazione dottrinale – L’interpretazione 

amministrativa – L’interpretazione giudiziaria – L’interpretazione autentica 
 

IL RAPPORTO GIURIDICO E I SUOI ELEMENTI 
 

1) Il rapporto giuridico 
a) Gli interessi considerati dal diritto 
b) L’atteggiamento del diritto 
c) Il rapporto giuridico 

 
2) I soggetti: Le persone fisiche, capacità e incapacità 

a) I soggetti del diritto e la capacità giuridica – Persone fisiche e persone giuridiche  
b) La capacità di agire  
c) L’incapacità legale – Nozione di incapacità – Minori – Gli interdetti – Gli inabilitati e i minori 

emancipati 
d) L’incapacità naturale  

 
3)  I beni 

a) Che cosa sono i beni 
b) Categorie di beni 
c) Frutti e universalità di mobili 

 
ECONOMIA: 1) Nozione di attività economica, beni economici, bisogni economici e utilità. 
                    2)  Il sistema economico, gli operatori economici,produzione e fattori della produzione 
 
      Gli allievi           Il Docente 


