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età antica = fino al 476 d.C. fine dell’impero romano d’Occidente 
età altomedievale  = fino circa al 1000 
età bassomedievale  = fino al 12 ottobre 1492 scoperta dell’America 
età moderna = fino al 14 luglio 1789 presa della Bastiglia, inizio della rivoluzione francese 
età contemporanea = dal 14 luglio 1789 a oggi 
 
diritto = mezzo di prevenzione e composizione dei conflitti sociali tramite applicazione di norme 
precostituite 
 
norma giuridica = norma socialmente necessaria 
 
composizione stragiudiziale  = senza un giudizio 
composizione giudiziale  = con un giudizio = valutazione secondo un procedimento predeterminato 
degli elementi normativi e fattuali che portano a risolvere il caso controverso risolvendo le 
questioni: 
di giurisdizione  = che giudice ha potere di giudicare il caso? 
di fatto = quali sono i fatti rilevanti e provati? 
di diritto = in quale tipo di fattispecie rientra il caso? 
 
istituzione  = organizzazione stabile titolare di poteri di governo sulla società 
poteri di governo =  normativo = produrre norme 
   esecutivo = applicare le norme in campo stragiudiziale 
   giudiziario = applicare le norme in giudizio 
istituzioni particolari = gruppo + interessi specifici comuni + organizzazione 
Stato = popolo + territorio + governo 
Stato assoluto = i poteri di governo sono esercitati tutti insieme e soltanto dal sovrano o per sua 
delega 
Stato di diritto = l’esercizio dei poteri pubblici è sottoposto a norme di legge 
 
diritto privato = insieme delle norme a disciplina dei rapporti tra i singoli individui 
diritto pubblico= insieme delle norme a disciplina dei rapporti tra gli individui e le istituzioni 
(laiche) 
 
diritto sostanziale  = insieme delle norme sia privatistiche sia pubblicistiche a disciplina dei 
rapporti tra soggetti 
diritto processuale  = insieme delle norme pubblicistiche a disciplina dei procedimenti giudiziali di 
soluzione delle controversie 
 
diritto ecclesiastico = insieme delle norme di diritto pubblico a disciplina dei rapporti tra le 
istituzioni laiche e la Chiesa (cattolica) 
diritto canonico = insieme delle norme sia privatistiche sia pubblicistiche a disciplina 
dell’ordinamento della Chiesa (cattolica) 


