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LA NORMA GIURIDICA 
 

La norma giuridica è il comando generale e astratto rivolto alla collettività, con il quale si 
impone ad essa una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. 
La norma giuridica è l’elemento base costitutivo dell’ordinamento giuridico. 

Caratteristiche: 
 Generalità, in quanto le norme giuridiche sono dirette alla comunità nella sua 

collettività, non al singolo; 

 Astrattezza, in quanto la norma giuridica non indica una formulazione del caso 
concreto, ma il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è 
tenuto al risarcimento del danno; 

 Novità, in quanto ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che 
fino a ieri si riteneva non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare 
un regolamento di quel tale comportamento già esistente; 

 Obbligatorietà, in quanto l’osservanza della norma è garantita con delle sanzioni 
per chi non la rispetta; 

 Positività, in quanto la norma è predisposta da un'autorità; 

 Bilateralità, in quanto la norma riconosce un diritto ad un soggetto e in 
contrapposizione impone un dovere o un obbligo ad un altro soggetto; 

Le norme sono dunque strumenti di valutazione di una condotta. Il comportamento va 
valutato come lecito o illecito, conforme o difforme dalla norma che lo riguarda. 

Il linguaggio delle norme è prescrittivo e non descrittivo, in quanto comunica valutazioni 
che vietano o permettono un comportamento non descrive stati d’animo.  

 

Tipologie di norme: 

 Norme di condotta, ossia quelle che valutano il comportamento in maniera 
immediata. 
Art. 2043 “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

 Norme costitutive, sono tali quando tra comportamento e norma esiste un nesso 
da rendere la norma una condizione di possibilità del comportamento stesso. 
Esempio: non ci si può unire in matrimonio senza osservare le norme relative alla 

celebrazione del matrimonio. 
 Norme di organizzazione, che disciplinano una pluralità di comportamenti per 

arrivare ad un fine comune. 
 Norme regolamentari, che richiedono un insieme specifico di comportamenti per la 

sua soddisfazione. 

 Norme-principio, che non descrivono il comportamento ma lo scopo a cui la norma 
tende. 

 Norme-eccezionali, ad esempio al cinema, trovandomi in un evento straordinario 

come un incendio tutelo il valore della sicurezza usando l’uscita d’emergenza.  
 Norme inderogabili o imperative, si tratta di regole che vengono valutate 

dall’ordinamento giuridico come unica modalità di attuazione del corrispondente 

principio. Se esse vengono violate spetta al soggetto interessato chiedere al giudice 
di applicare le sanzioni previste. 
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La norma non deve essere mai confusa con la legge: 

 La legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo; 

  La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto; 
  La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto;  

 

Con la disposizione: 

 La disposizione è un enunciato che fa parte di un testo che è fonte del diritto;  
 Ogni disposizione ha un significato che viene ricostruito tramite interpretazione; 
 Questa disposizione interpretata è la norma con la quale si valuta la condotta; 

Con l’articolo: 

 l’articolo è parte interna di una legge ed è utile esclusivamente per indicare a quale 
enunciato si vuol fare riferimento. Ad esempio il Codice Civile è un’unica legge 
divisa in 2969 articoli. Se gli articoli hanno più capoversi si divide in commi. Un 

articolo può quindi contenere più disposizioni ed esprimere una o più norme. 
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