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LA NORMA GIURIDICA 
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NORME 

CHE COSA? 

SONO  
REGOLE 

PER CHI? 

PER LE  
PERSONE 

PERCHÈ? 

PER VIVERE INSIEME 
IN MODO PACIFICO 

Le NORME servono a regolare i rapporti tra gli uomini  
e permettono o vietano certi comportamenti 

COME? 

PERMETTONO  
O  

VIETANO  
ALCUNI COMPORTAMENTI 

LA PAROLA NORMA SIGNIFICA REGOLA. 
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TIPI DI NORME 

NORME 

Le norme sociali  

sono le regole  

della buona educazione 

Le norme giuridiche  
sono le regole che  

ci dà lo Stato  

Le norme religiose  

sono le regole che  

ci dà la religione  

SOCIALI 

GIURIDICHE 

RELIGIOSE 

Sono sul tram.  
mi alzo per far sedere  

una donna incinta Devo andare a messa  
la domenica 

Non posso rubare  
perché  

è vietato dallo Stato 3 



NORME 

SOCIALI 

NORME 

RELIGIOSE 

NORME 

GIURIDICHE 

Chi le dà? La società La religione Lo Stato 

Ad esempio? 

 

Non dire parolacce Devi andare a 

messa la domenica 

Non passare con il 

semaforo rosso.  

Cosa 

succede se 

non le 

rispetto? 

Qualcuno mi può 

rimproverare  

 

Dio si arrabbia con 

me perché 

sono nel peccato. 

 

Lo Stato mi punisce 

Chi mi 

punisce? 

Chi si accorge 

della mia cattiva 

azione  
(per esempio la mamma)  

 

Dio 

 

Lo Stato 

Come mi 

punisce? 

Mi può 

rimproverare o 

dare una punizione  

Mi manda una 

punizione  

Vado all’inferno. 

Con una multa o  

con la prigione  
(a seconda della gravità). 

È proprio 

sicuro che 

mi punisce? 

No 
-Forse mia madre dice 

pure lei le parolacce 

- forse mi perdona 

No 
-Forse non credo in Dio 

-Forse se sono pentito mi 

perdona. 

Si 



 
È una regola di comportamento 

imposta dallo Stato 
e costituita da 

Un precetto Una sanzione 

La norma giuridica 
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"Cosa c'è ke nn va"   



Precetto  

 È il comando contenuto 
nella norma giuridica. 

 Ad esempio il Codice 
della strada ci obbliga a 
indossare il casco se 
usiamo il ciclomotore.  
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Sanzione 
• Se non rispettiamo il 

precetto incorriamo in 
una sanzione, cioè una 
punizione inflitta dallo 
Stato. 

• Ad esempio se non 
indossiamo il casco 
quando usiamo lo scooter 
saremo sanzionati. 
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• Pecuniaria • Pecuniaria 1 

• Detentiva • Detentiva 2 

• Restrittiva • Restrittiva 3 

Tipi di sanzione 



Sanzione pecuniaria 

• Consiste nel pagamento di 
una somma di denaro. 

• Art. 624 c.p. Furto: 
Chiunque si impossessa della 
cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per altri è 
punito con la reclusione fino 
a tre anni e con la multa da 
euro 32,57 a euro 526,31. 
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Sanzione detentiva  

 Consiste nella privazione della 
libertà personale per un certo 
periodo di tempo. 

 Art. 624 c.p. Furto: 
Chiunque si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi 
la detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per altri è punito 
con la reclusione fino a tre anni e 
con la multa da euro 32,57 a euro 
526,31.  
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Sanzione restrittiva  
     La persona non può fare alcune cose (guidare, lavorare negli 

uffici dello Stato, ecc.) 

 Per esempio: Se guido ubriaco 
mi ritirano la patente per sei 
mesi 
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LA NORMA GIURIDICA 

È:  
OBBLIGATORIA 

ASTRATTA 

GENERALE 

Chi non rispetta  
la norma 
è punito  

con una sanzione  

La norma vale per tutti. 

Descrive  
situazioni astratte 
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2. Generalità 

3. Astrattezza  

Le norme sono rivolte alla generalità  
della popolazione = a tutta la popolazione 

Caratteristiche della norma giuridica 

Le devono rispettare tutti 

Non sono ammesse eccezioni 

Le norme sono astratte =  
Non descrivono tutti i possibili casi. 

Descrivono situazioni generali.  

La legge non dice: 

“Se Mario ruba una macchina va in prigione ” 

La legge descrive una situazione astratta: 

 dice che chi ruba va in prigione 
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Il comportamento che viene  

indicato astrattamente dalla 

norma si chiama:i 

Fattispecie 
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IL PARLAMENTO 

 

SENATORI DEPUTATI 

Si riuniscono nella 

SENATO 
(p. Madama) 

CAMERA DEI 
DEPUTATI 

(p. Montecitorio) 

CHI FA LE NORME? 

 I Deputati e i Senatori  
discutono e  

approvano le leggi  
200 Senatori 
400 Deputati 

Gli italiani vanno a votare  
ogni cinque anni  

per eleggere i Deputati e i 
Senatori. 

Si riuniscono nel 
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Può essere 

 

LETTERALE LOGICA 

Ricerca il motivo che   
ha creato la norma 

AUTORITA’ 
che ha  

emanato la 
norma 

L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA 

 I soggetti che effettuano 
l’interpretazione 

della norma sono tre  

Analizza il  
significato delle parole 

Interpretazione 
AUTENTICA 

Vincola TUTTI 

Gli studiosi  
del DIRITTO 

I Giudici 
Interpretazione 

DOTTRINALE 
non vincola NESSUNO 

Interpretazione 
GIUDIZIALE 

vincola solo le parti 
del procedimento 



Efficacia della norma giuridica  

 Dopo che il Parlamento ha varato la 
legge, spetta al Presidente della 
Repubblica promulgarla e ordinarne la  
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Quest’ultima è un “giornale” che serve a 
presentare le nuove leggi. Da questo 
momento tutte le persone hanno 15 
giorni di tempo per informarsi e 
conoscere la nuova legge. Questo 
periodo si chiama “Vacatio Legis”. 
Passati 15 giorni la legge entra in vigore, 
cioè diventa efficace . 
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Perdita di efficacia della norma  

 L’eliminazione della norma giuridica si 
Chiama ABROGAZIONE e può essere: 
1. TACITA = quando l’autorità decide di 

regolare con una nuova norma tutte le 
situazioni disciplinate dalla 
precedente, senza dire espressamente 
che la vecchia è abrogata (tacita cioè 
silenziosa); 

2. ESPRESSA = si ha quando 
l’autoritànell’emanare la nuova norma, 
dichiara espressamente che la 
precedente è abrogata; 

3. PER REFERENDUM= quando è la 
maggioranza dei cittadini a decidere 
che la norma sia abrogata con un 
referendum abrogativo (SI o NO) 
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LEZIONI IN DAD PER LE CLASSI PRIME 
LIBRO DI TESTO: A. MARTIGNAGO  R. MISTRONI “DIRITTO E ECONOMIA 
IN PRATICA”- VOLUME 1- BY MONDADORI EDUCATION SPA 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – LEZIONI (DA PAG 4 A PAG. 11):  
2. LA NORMA GIURIDICA; 
3. I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA;  
4. L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA;  
5.L’EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA;   
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DOMANDE? 


