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IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE   

 Norme sociali e norme giuridiche
 Caratteristiche e struttura delle norme giuridiche
 Le sanzioni: tipologie
 Il concetto di ordinamento giuridico
 Diritto oggettivo e diritto soggettivo
 La struttura e le partizioni del diritto oggettivo

LE FONTI DEL DIRITTO  

 Il concetto di fonte del diritto
 Tipi di fonti: fonti di cognizione e fonti di produzione, fonti atto e fonti fatto
 Fonti scritte e fonti non scritte 
 Gazzetta Ufficiale, Codici  e Testi Unici
 I criteri di ordinamento delle fonti: il criterio gerarchico, il criterio cronologico e il criterio di competenza
 La gerarchia delle fonti
 La fonte costituzionale: la Costituzione e le leggi costituzionali
 Origine, caratteri e struttura della Costituzione italiana
 Le fonti primarie: le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
 Le leggi regionali e il criterio di competenza
 Le fonti europee
 Le fonti secondarie: i regolamenti del governo e i regolamenti locali
 La consuetudine come fonte del diritto

L'EFFICACIA DELLE LEGGI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO  

 Il procedimento di formazione di una legge: iniziativa, approvazione, pubblicazione, entrata in vigore
 L’abrogazione delle norme giuridiche: abrogazione espressa, tacita, implicita
 Il referendum abrogativo
 Il principio di irretroattività delle norme giuridiche
 Successione di leggi penali nel tempo
 L’efficacia delle norme nello spazio: il principio di territorialità e di reciprocità

LO STATO IN GENERALE  

 Lo Stato: concetto ed origini 
 Stato apparato e Stato comunità
 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
 I concetti di popolo, popolazione e nazione
 Il popolo e la cittadinanza
 I modi di acquisto della cittadinanza e la legge sulla cittadinanza italiana
 La cittadinanza europea (cenni)
 Il territorio: definizione e composizione
 La sovranità: definizione e caratteri
 I poteri attraverso cui si esercita la sovranità: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario 
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