
 

 

 

IL DIRITTO E L’ECONOMIA 

 

 

 

 

Il Diritto e l’Economia sono Scienze Sociali e i loro contenuti contribuiscono alla 

formazione civica in quanto rendono i giovani consapevoli dei loro diritti e dei loro 

doveri di cittadini. La conoscenza dei principi giuridici ed economici consente di:  

 capire alcuni aspetti dei fenomeni sociali; 

 avere le cognizioni minime per essere parte attiva della società; 

 possedere la chiave di lettura della realtà  per comunicare con gli altri 

esprimendo giudizi fondati.  

Lo studio del Diritto e dell’Economia aiuta a capire i problemi economici, politici e 

sociali che si intrecciano con la nostra vita e ne determinano le scelte. Conoscere 

i nuclei essenziali  di tali discipline diventa necessario per comprendere gli aspetti 

fondamentali del nostro vivere insieme agli altri in un clima di rispetto reciproco. 



Quanto Diritto conosciamo?  

Proviamo a rispondere a questa domanda con qualche semplice esempio.  

 

 

 

       

 

 

 

 

Qual è la differenza fra il salutare la vicina che si incontra sulle scale e fermarsi 

quando il semaforo è rosso?  

Salutare la vicina è una regola di buona educazione e se per caso non ho voglia di 

salutare sarò rimproverata dalla mamma. 

Non fermarsi al semaforo quando è rosso comporta conseguenze più gravi.  

 

Andiamo a vedere quali sono: 

 violazione di una norma giuridica prevista dal Codice della Strada che sarà 

sanzionata con una multa (provvedimento amministrativo pecuniario).  

 

Facciamo un altro esempio: fare la spesa   



 

 

 

 

La signora che va a fare la spesa entra in relazione con il venditore e, 

precisamente, lei prende i beni e deve pagare il relativo prezzo.    

- Cosa succede se la signora non paga?  

- Cosa succede se i beni acquistati dalla signora sono scaduti?  

La relazione tra la signora e il negoziante prende il nome di  rapporto giuridico 

perché il comportamento di entrambi è regolato da norme giuridiche le quali 

prevedono delle sanzioni nel caso in cui la signora non paghi o nel caso in cui il 

venditore abbia venduto merce scaduta.  

- Chi risolverà la questione? 

In caso di disaccordo ci si rivolge al Giudice il quale deciderà chi ha torto e chi ha 

ragione in base alle regole giuridiche in vigore in quel momento in quello Stato 

(territorio). 

La relazione tra la signora e il negoziante  prevede anche delle implicazioni 

economiche in quanto siamo in presenza di uno scambio: beni contro moneta.  



            

 

 

- Come ci si procura la moneta per effettuare lo scambio?  

E’ il risultato di un altro scambio.  

             

LAVORO 

Il lavoro permette di ricevere un salario (stipendio, onorario, parcella...) con il 

quale ci procuriamo i beni di consumo, ma non tutto ciò che guadagniamo viene 

speso, una parte viene risparmiata per esigenze future.  

 



CHI DECIDE QUALI COMPORTAMENTI DEVONO ESSERE DISCIPLINATI DAL DIRITTO?  

 

 

In Italia l’organo legittimato a stabilire le regole giuridiche è il Parlamento. 

- Chi fa rispettare le regole?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il poliziotto ti dà una sanzione amministrativa (“multa”). 

- Se non  viene  pagata?  

Sarà raddoppiata.    

COSA RAPPRESENTA 

TALE FIGURA? 

 

 


