
	
	

M1										Fondamenti	del	Diritto	
	

Ricordare	e	definire:	

					Precetto…………………………………..................................................................................	

					………………………………………………………………………………………………………………………..…….	

					Sanzione…………………………………………………………………………………………………………….….	

						………………………………………………………………………………………………………………………….….	

					Obbligatorietà………………………………………………………………………………………………….….…	

						……………………………………………………………………………………………………………………….….…	

					Astrattezza………………………………………………………………………………………………………….…	

						……………………………………………………………………………………………………………………….….…	

																												Fonte…………………………………………………………………………………………………………..….…….	

							…………………………………………………………………………………………………………………………….	

					Numero	d’ordine…………………………………………………………………………………..……..……….	

						……………………………………………………………………………………………………………………..………	

					Data	di	una	norma………………………………………………………………………………………..……….	

							……………………………………………………………………………………………………………………….……	

						Paragrafo………………………………………………………………………………………………………………	

						……………………………………………………………………………………………………………….………….…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

															M1								Scegliere	quale	affermazione	risulti	vera:	

1. Una	legge	può	essere	proposta	dal	Capo	dello	Stato.	

2. Una	legge	può	essere	proposta	dal	C.N.E.L.	

3. Una	legge	può	essere	proposta	da	500	cittadini.	

4. Una	legge	può	essere	proposta	da	tre	sigle	sindacali.	

									??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

1. L’approvazione	di	una	legge	avviene	dopo	la	promulgazione.	

2. L’approvazione	di	una	legge	avviene	in	una	sola	Camera.	

3. L’approvazione	di	una	legge	deve	avvenire	in	entrambe	le	Camere.	

4. L’approvazione	di	una	legge	richiede	un	solo	passaggio	in	entrambe	le	Camere.	

									??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

1. La	promulgazione	è	un	atto	eseguito	dal	governo.	

2. La	promulgazione	è	effettuata	da	colui	che	ha	proposto	la	legge.	

3. La	promulgazione	viene	fatta	dall’ultima	camera	che	ha	esaminato	la	legge.															

4. 	La	promulgazione	è	un	atto	riservato	al	Presidente	della	Repubblica.	

										??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

																	1.												Il	Presidente	della	Repubblica	può	modificare	una	legge	

																2.											Il	Presidente	della	Repubblica	può,	motivando,	rinviare	una	legge	alle	camere.	

																3.												Il	Presidente	della	Repubblica	può	ignorare	una	legge.		

																4.												Il	Presidente	della	Repubblica	può	rinviare,	alle	camere,	per	tre	volte	la	legge.		

									???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

1. La	pubblicazione	di	una	legge	viene	fatta	usando	i	quotidiani.	

2. La	pubblicazione	di	una	legge	è	fatta	con	il	bollettino	della	camera.	

3. La	pubblicazione	di	una	legge	è	fatta	sulla	Gazzetta	Ufficiale.	

4. La	pubblicazione	di	una	legge	viene	fatta	sul	mensile	del	Quirinale.	

									???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

															

	

	



	
	

1.							La	“	vacatio	legis	“	indica	il	periodo	di	15	giorni	in	cui	la	legge	non	è	efficace.							

																	2.							La	“vacatio	legis”	è	il	tempo	per	la	firma	del	Presidente	della	Repubblica.	

																	3.							La	“vacatio	legis”	è	il	tempo	che	la	magistratura	ha	per	bloccare	la	legge.	

																	4.							La	“vacatio	legis”	indica	il	periodo	di	tempo	per	modificare	la	legge.	

																		?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

																		1.						La	norma	giuridica	non	può	mai	essere	annullata.	

																		2.						La	norma	giuridica	può	essere	abrogata	dalla	Corte	Costituzionale.	

																		3.						La	norma	giuridica	può	essere	annullata	dalla	Consulta.	

																		4.						La	norma	giuridica	può	essere	annullata	da	50.000	firme	di	cittadini.			

																		?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

																	1.							La	norma	giuridica	è	generale	perché	coinvolge	tutti	coloro	che	non	la	rispettano.	

																	2.							La	norma	giuridica	è	generale	solo	per	il	popolo	italiano.	

																	3.							La	norma	giuridica	cessa	di	essere	generale	per	gli	apolidi.	

																	4.							La	norma	giuridica	cessa	di	essere	generale	per	gli	stranieri	presenti	in	Italia.	

																			????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

																	1.							La	sanzione	è	la	facoltà	dello	Stato	d’agire	contro	chi	viola	le	norme	giuridiche	

																	2.							La	sanzione	è	un	provvedimento	punitivo	previsto	dalla	legge	per	chi	viola	la	norma	

																	3.							La	sanzione	non	è	prevista	da	nessuna	legge.	

																	4.							La	sanzione	è	solamente	pecuniaria.	

																			?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

																		1.								Il	precetto	è	un	comando	contenuto	nella	norma	giuridica	

																		2.								Il	precetto	è	un	invito	all’osservanza	della	norma	giuridica	

																		3.								Il	precetto	è	una	caratteristica	di	una	norma	sociale.	

																		4.								Il	precetto	è	una	caratteristica	di	una	norma	morale.	

																			??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

																																								

	

	

	



	
	

1. 	Il	diritto	è	un	insieme	di	norme	giuridiche.	

2. Il	diritto	contempla	le	sanzioni	in	violazione	delle	norme	sociali.	

3. Il	diritto	non	contempla	norme	con	violazioni	amministrative.			

4. Il	diritto	contempla	solo	norme	con	violazioni	civili	e	penali.	

				????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

1. 	D.l.	indica	un	decreto	legislativo.	

2. 	D.l.	indica	il	codice	del	diritto	al	lavoro.	

3. 	D.l.	indica	un	decreto	legge.	

4. 	D.l.	indica	un	decreto	locale.	

				????????????????????????????????????????????????????????????????????????	

1. La	costituzione	prevede	referendum	abrogativo	su	legge	di	bilancio	

2. La	costituzione	prevede	referendum	abrogativo	su	legge	tributaria		

3. La	costituzione	autorizza	qualsiasi	referendum	abrogativo	

4. La	costituzione	vieta	referendum	su	legge	finanziaria	e	di	bilancio.	

					??????????????????????????????????????????????????????????????????????????		

1.							La	dicitura	Cost.	indica	una	fonte	secondaria.	

2.							La	dicitura	Cost.	indica	di	quanti	articoli	è	costituita	la	norma	

3.							La	dicitura	Cost.	indica	la	normativa	europea.				

4.							La	dicitura	Cost.	indica	la	Costituzione.	

					??????????????????????????????????????????????????????????????????	

?	



	
	

	

	

M1			Spigolando	qua	e…	là	

																			
Uno dei più antichi codici, costituito da 282 articoli, è fatto 
risalire al primo al re, del primo impero babilonese chiamato 
Hammurabi. Il codice è inciso su una stele, a caratteri cuneiformi 

e dopo vari articoli, alla fine, è incisa la seguente frase: “Ogni uomo oppresso che abbia 
in corso una contesa venga presso questa stele e legga con attenzione le mie preziose 
parole che possono chiarire il suo caso. Io, Hammurabi, sono re del diritto, al quale 
Marduk ha affidato le leggi.” 

 Nella sfera del diritto penale la stele riporta la pena capitale, le pene corporali e la legge 
del taglione.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

										 								immagine			superiore	della	stele								

													Sulla stele vi sono anche delle norme per regolare la vita sociale. Ricordiamo 
che la società babilonese era suddivisa in tre settori: gli awilu ovvero le persone di 
ceto alto, i mushkenu cioè persone libere ma di ceto più basso rispetto ai primi, 
infine i wardu persone non libere con mansioni di servizio. Le pene non erano le 
stesse per tutti i livelli di appartenenza, ma variavano a seconda del ceto sociale.		

	

	

	

	

	

	

Principio	di	irretroattività	della	norma.	

Art.25	della	Costituzione	

	“nessuno	può	essere	punito	se	non	in	forza	
di	una	legge	che	sia	entrata	in	vigore	prima	

del	fatto	commesso.”		

La	retroattività	della	norma	è	ap-
plicabile	nel	procedimento	pena-
le	quando	questa	è	favorevole	

all’imputato.	

Il	C.N.E.L.	può	proporre	solamente	leggi	su	
argomenti	economici	e	sociali.	La	proposta	
di	legge	viene	presentata	al	Capo	del	Go-
verno	che	poi	la	deve	trasmettere	a	una	

delle	due	camere	del	Parlamento	entro	tre	

giorni	

La	proposta	di	legge	di	natura	po-
polare	comporta	le	firme	di	

50.000	cittadini	devono	essere	
raggiunte	in	tre	mesi	dalla	data	di	
presentazione	della	richiesta	alla	
cancelleria	della	Corte	di	cassa-

zione	
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