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I rami del diritto pubblico (che regola l’organizzazione dello Stato e degli
altri enti pubblici nonché i rapporti di questi con i cittadini) sono
molteplici, e si suddividono in esterno ed interno;
Diritto Esterno
Diritto internazionale;
Che regola i rapporti tra gli stati e con le organizzazioni internazionali
(come l’ONU; anche se non è molto efficace).
Le sue norme sono stabilite dalle consuetudini, dai trattati internazionali e
dalle norme derivate (si basa sulla legge del più forte, chi sta con lo Stato
più forte vince).
• Quale è la differenza tra organi internazionali e organi
sovranazionali?
Gli organi internazionali sono gli organi come l’ONU,
Gli organi sovranazionali per esempio se l’Unione Europea emette
regolamenti, questi entreranno a far parte solo dell’Unione Europea e
degli Stati membri.
Diritto comunitario;
Regola i rapporti che intercorrono tra gli Stati membri della Comunità
Europea.
Le sue norme sono stabilite dai trattati istitutivi delle comunità europee,
dai regolamenti e dalle direttive delle istituzioni comunitarie.
Diritto Interno
Diritto costituzionale;
E’ composto da 5 organi costituzionali, sancisce i principi fondamentali su
cui si basano gli altri rami del diritto.
Regola la forma dello Stato e i suoi poteri.
Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelle leggi
costituzionali.
Lo stato (se è riconosciuto dall’ONU) si compone di;
• Popolo
• Sovranità; governo

• Territorio; può anche non esserci.
I poteri all’interno di uno stato sono di tre tipi (la divisione è stata fatta da
Montesquieu);
• Legislativo; ossia il potere di fare le leggi, è in capo al Parlamento,
nonché eventualmente ai parlamentari degli stati federati a agli
analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa.
Il parlamento viene votato dal popolo e rappresenta la massima
forma di democrazia, dal 1946 c’è il suffragio universale cioè
possono votare tutti dopo aver raggiunto la maggior età.
Il sistema prevede che non c’è il mandato imperativo cioè io so
quello che voto (elemento negativo; debolezza umana).
Il parlamento è un organo bicamerale, ossia composto da due
camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Le due
camere hanno identici poteri e per questo si parla di “bicameralismo
perfetto”.
• Esecutivo; ossia il potere di rendere esecutive le norme, è attribuita
agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo,
la pubblica amministrazione, deve prendere l’appoggio del
Presidente della Repubblica.
Al Governo spettano i poteri relativi all’adempimento di compiti
previsti dalle leggi e, per questo, a tale organo sottendono gli uffici
ministeriali che si occupano della PA. Oltre al potere esecutivo, il
Governo esercita anche quelli di direzione, impulso e indirizzo
politico.
In casi particolari il Governo adempie anche alla funzione legislativa,
attraverso due strumenti; il decreto-legge e il decreto legislativo.
Quando si forma un nuovo Governo, il presidente della Repubblica
attua delle consultazioni; non sono previste dalla legge ma alcune
sono obbligatorie come quando c’è lo scioglimento anticipato delle
Camere e deve sentire il Senato e la Camera.
• Giudiziario; è attribuito ai giudici, ed è il problema sia dell’esecutivo
che del giudiziario.
Le decisioni prese dai giudici prendono il nome di sentenze.
La Magistratura è composta da Giudici ordinari e speciali; in ogni
caso, l’aspetto essenziale dei giudici è la loro esclusiva soggezione
alla legge e quindi l’indipendenza da ogni altro potere.
Davanti al giudice esistono due tipi di verità; la verità reale e la
verità processuale cioè quella verità che viene fuori nei processi.

Il Parlamento ed il Governo sono protetti contro i giudici, a sua volta
il Giudice è protetto dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Tutte le cariche dello Stato non devono avere lo stesso partito
politico.
E’ più importante il Parlamento che il Governo.
Diritto Amministrativo;
Regola l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici (non nei
confronti dei cittadini).
Le norme sono contenute in numerose leggi amministrative.
Diritto penale
Definisce quali sono i comportamenti che devono essere considerati
come reati e stabilisce le pene che devono essere comminate a chi li
compie.
Le norme penali sono contenute nel codice penale e in numerose
altre leggi speciali.
Diritto processuale
Regola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudici.
A seconda del tipo di giudice e della natura della controversia, si
distingue: diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto
processuale amministrativo.
Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civile e di
procedura penale, e in alcune leggi speciali.
Diritto ecclesiastico
Disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Le sue norme
sono stabilite dai Patti Lateranensi e dal nuovo Concordato.
Diritto tributario (dei tributi)
Stabilisce le imposte (art. 53 a seconda della persona) e le tasse
(pago in relazione ad un servizio che usufruisco) che i cittadini
devono pagare allo Stato.
Le sue norme sono contenute in varie leggi.

Diritto finanziario
Stabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubblici devono
seguire per reperire i mezzi finanziari necessari alla costruzione di
opere pubbliche, al funzionamento di scuole e ospedali,
all’amministrazione della giustizia ecc…
Le sue norme sono contenute in varie leggi.

