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L’organizzazione sociale e lo Stato 

• Diritto 

• Insieme delle norme 

• Regolamentazione 

• Vita sociale 

  



L’organizzazione sociale e lo Stato 

Le norme giuridiche sono norme sociali ma sono obbligatorie 

in quanto emanate dagli Organi dello Stato preposti alla 

funzione 

• Imposizione 

• Obbligo 

• Divieto 

  



Lo Stato di diritto 

Elementi costitutivi dello Stato: 

Popolo 

Territorio 

Sovranità 

 

 

 

  



L’organizzazione sociale e lo Stato 

Atti e fatti giuridici 

Fatto giuridico: Evento che comporta conseguenze 

giuridiche ma non è determinato dalla volontà dell’uomo 

 

Atto giuridico: Evento che comporta conseguenze giuridiche 

ed è determinato dalla volontà dell’uomo 

 

  



I Rapporti Giuridici 

• Sono le relazioni tra due o più soggetti regolate dal diritto oggettivo 

Esempi:  

• un contratto di lavoro 

• Un acquisto di un vestito 

• Un prestito 



Elementi costitutivi del rapporto 

giuridico 

 

1. I SOGGETTI: 

• Soggetto ATTIVO: colui che ha un diritto soggettivo 

• Soggetto PASSIVO: colui che ha un dovere o un obbligo 



Elementi costitutivi del rapporto 
giuridico 

 

• 2. L’OGGETTO 

   il bene o l’attività a cui si riferisce il rapporto giuridico 

 

Es. il lavoro, il vestito, il denaro 

 



Situazioni giuridiche  di vantaggio 

 

IL DIRITTO SOGGETTIVO: 

   

è il potere di agire nel proprio interesse riconosciuto da una 
norma giuridica. 



Tipi di diritti soggettivi 

Diritti assoluti:  

Si possono far valere nei confronti di tutti  

DIRITTI RELATIVI:  

Si possono far valere solo nei confronti di una persona determinata 

 

 



 

Tipi di diritti soggettivi 
 

• DIRITTI TRASMISSIBILI  

  (DISPONIBILI): possono essere trasferiti ad altre persone 

Es. la proprietà 

• DIRITTI INTRASMISSIBILI (INDISPONIBILI)non possono 

essere trasferiti 

Es. i diritti della personalità 



Tipi di diritti soggettivi 

• DIRITTI PATRIMONIALI: attribuiscono un vantaggio economico 

Es. i diritti reali 

• DIRITTI NON PATRIMONIALI: attribuiscono un vantaggio non 

economico 

Es. i diritti della personalità 



Tipi di diritti soggettivi 
 

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’=  

diritti fondamentali della persona  

Es. la vita, l’integrità fisica, nome 

I diritti della personalità sono: 

• Assoluti 

• Non patrimoniali  

• intrasmissibili 



Lo Stato di diritto 

I poteri dello Stato: 

Funzione Legislativa 

Funzione Esecutiva 

Funzione Giudiziaria 

 

 

 

  



Lo Stato di diritto 

Una riflessione….. 

Concetto di giustizia tra Diritto naturale e Diritto positivo 

 

 

 

  



Soggetti, oggetti e relazioni 

nell’esperienza giuridica: la cittadinanza 

Persona fisica – Capacità giuridica e capacità d’agire 

Persona giuridica – Pubblica e privata 

 

 

  



Soggetti, oggetti e relazioni 

nell’esperienza giuridica: la cittadinanza 

Cittadinanza: Status giuridico che lega un soggetto ad uno 

Stato – Sono soggetti allo Stato e sono titolari di diritti e 

doveri 

 

 

  

Diritti civili Diritti politici Diritti sociali 

Libertà individuale 

Libertà di parola, di 

pensiero e di credo 

Diritto alla proprietà 

Diritto alla giustizia 

Diritto di eleggere e di 

essere eletto 

Diritto alla salute 

Diritto all’istruzione 

Diritto alla previdenza 

sociale 



Soggetti, oggetti e relazioni 

nell’esperienza giuridica: la cittadinanza 

La cittadinanza  

• cittadini se appartengono allo Stato 

•  stranieri se appartengono a un altro Stato 

•  apolidi se non sono in rapporto di cittadinanza con nessuno 

Stato 

•  rifugiati se, pur essendo cittadini di uno Stato, non possono 

usufruire dei relativi diritti 

 

 

  



Soggetti, oggetti e relazioni 

nell’esperienza giuridica: la cittadinanza 

La cittadinanza in Italia si acquisisce  

•  per diritto di sangue 

•  per luogo di nascita 

•  per legge 

•  per matrimonio 

•  per Decreto del Presidente della Repubblica 

 

 

  



Soggetti, oggetti e relazioni 

nell’esperienza giuridica: la cittadinanza 

 In Europa dal 1992 con il trattato di Maastricht tutti i cittadini  aderenti 

alla Unione hanno il diritto: 

• a circolare e soggiornare liberamente nella Ue 

•  alla tutela da parte della autorità diplomatiche di qualsiasi 

 Stato membro  

• di petizione al Parlamento europeo  

•  a rivolgersi al mediatore europeo 

•  all’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo 

•  di adire la Giustizia Europea contro le violazioni dei diritti della Ue 

 

 

  



Grazie per l’attenzione 

 

 

Giovanni Fasan 


