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- Brevi cenni sull’organizzazione dello Stato italiano: i poteri dello Stato e gli organi che li esercitano.
- Brevi cenni sull’organizzazione degli enti locali e i loro organi.
- Il diritto: origine etimologica e definizione; origine e necessità del diritto.
- Le norme sociali: norme giuridiche e norme non giuridiche.
- Le caratteristiche e gli elementi delle norme giuridiche.
- Le sanzioni civili, penali, amministrative.
- Le parti del processo civile, penale, amministrativo.
- Le fonti del diritto: la definizione e i principi della molteplicità e della gerarchia.
- La Costituzione: definizione, caratteristiche e breve confronto con lo Statuto albertino.
- Le leggi costituzionali, i regolamenti e i Trattati istitutivi dell’Unione Europea, le leggi ordinarie e l’iter
legis, i decreti-legge, i decreti legislativi,le leggi regionali, i regolamenti, le consuetudini.
-Stato di diritto; ordinamento giuridico; diritto oggettivo.
- I rami del diritto: il diritto pubblico e il diritto privato e le relative distinzioni.
- L’acquisto dell’efficacia delle norme.
- La cessazione dell’efficacia delle norme: abrogazione per volontà del legislatore (espressa e tacita),
abrogazione per volontà popolare, annullamento per incostituzionalità.

-

Il principio della territorialità e il principio dell’irretroattività della norma giuridica.

-

Gli elementi costitutivi dello Stato.

-

Il Popolo (popolazione, nazione, modi di acquisto della cittadinanza), il Territorio, la Sovranità.

-

I soggetti del diritto: le persone fisiche.

-

La capacità giuridica e la capacità d’agire.

-

Gli incapaci assoluti: i minori e gli interdetti giudiziali e legali.

-

Gli incapaci relativi: i minori emancipati e gli inabilitati.

-

Le sedi della persona fisica: la residenza, la dimora, il domicilio.

-

I soggetti del diritto: le persone giuridiche.

-

Le persone giuridiche pubbliche e private; fondazioni e associazioni; società di persone e di capitali

-

(autonomia patrimoniale imperfetta e perfetta).
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