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Per cominciare
Immagina due diverse scene.

1. Tu e un tuo compagno di classe vi siete accordati per incontrarvi in
biblioteca e studiare insieme. Tu arrivi puntuale all’appuntamento e
aspetti il tuo amico, ma lui non si presenta.

2. Hai acquistato un monopattino elettrico da un tuo conoscente. Gli hai già
versato la somma stabilita e siete d’accordo di incontrarvi al parco vicino
casa per la consegna. Tu arrivi puntuale, mentre lui non si presenta
all’appuntamento.

I due episodi hanno sicuramente qualcosa in comune: esiste un accordo
tra te e un’altra persona, e quella persona non rispetta l’accordo. Se
però osserviamo i due casi con lo sguardo del giurista notiamo che essi
differiscono per un motivo fondamentale. Sapresti spiegare quale?

B Lavorando in coppia provate a ragionare usando come traccia questi
spunti: nel primo caso, che cosa puoi fare per reagire al comportamento
del tuo amico (a parte arrabbiarti con lui)? Nel secondo caso, oltre ad
arrabbiarti, hai anche altri strumenti dalla tua parte? Perché?

B Confrontate le vostre risposte con il resto della classe e, con l’aiuto
dell’insegnante, provate a rispondere a questa domanda: che
differenza c’è fra tee e il tuo amico e il rapporto fra te e il venditore
del monopattino? Che cosa rende diversa la natura dei due rapporti?
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1. Il rapporto giuridico
Nella vita quotidiana entriamo spesso in rapporto con altre persone: pensiamo
ai rapporti di vicinato, di amicizia, di lavoro. In linea di massima lo stabilirsi di
queste relazioni è un fatto positivo, ma i rapporti, anche quelli sorti sotto i mi-
gliori auspici, nel tempo possono entrare in crisi per l’emergere, tra le parti, di
esigenze o di interessi contrastanti. Pensiamo a quanto appare soddisfatto e di-
sponibile il lavoratore quando inizia un rapporto di lavoro, e quanto si inquieta
quando viene licenziato. Oppure pensiamo a quanto appaiono soddisfatte e re-
ciprocamente disponibili le coppie quando iniziano un rapporto matrimoniale
e quanto sono inquiete quando si separano.

Il diritto soggettivo e
la tutela giurisdizionaleAU
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Capitolo Dal rapporto giuridico al diritto soggettivo1

Per evitare che tali inquietudini possano indurre le parti ad assumere atteg-
giamenti prevaricatori o addirittura violenti, i rapporti socialmente ed econo-
micamente più importanti vengono regolati dal diritto con specifiche norme e
prendono il nome di rapporti giuridici.

Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più parti regola-
ta dall’ordinamento giuridico.

● Parte attiva del rapporto è quella che può avanzare una pretesa; per esem-
pio essere pagata per un lavoro svolto.

● Parte passiva è quella che è tenuta a soddisfare la pretesa; per esempio
pagare chi ha svolto un lavoro.

Parti e soggetti nel rapporto giuridico

Per capirlo, supponiamo che due amici abbiano ottenuto un mutuo bancario
per aprire un pub. Nel rapporto giuridico che si stabilisce tra loro e la banca
compaiono complessivamente tre soggetti:

● due (gli amici) si trovano dalla medesima parte, accomunati dall’obbligo di
restituire il denaro avuto in prestito;

● uno solo (la banca) si trova nella parte attiva.

Parte è un termine che indica i centri di interesse presenti nel
rapporto giuridico. Ciascuna parte (o centro di interesse) può
essere composta da uno o più soggetti.

Terzi sono chiamati tutti coloro che rimangono estranei al
rapporto.

I fondamentali
in sintesi

• Il rapporto giuridico

GUARDA!

NEL RAPPORTO

GIURIDICO

una parte
…………………………..

può avanzare
una pretesa

una parte
…………………………..

deve soddisfare
la pretesa

compaiono
sempre

Completa
la mappa

Perché viene detto che nel rapporto giuridico compaiono
due o più “parti” e non due o più “soggetti”? ...
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2. La parte “attiva” nel rapporto giuridico
A seconda dei casi, la parte attiva del rapporto può essere titolare:

● di un diritto soggettivo;

● di una potestà;

● di un interesse legittimo.

Vediamo nel dettaglio queste tre ipotesi.

I diritti soggettivi
Nel regolare un rapporto giuridico (rapporto matrimoniale, di lavoro ecc.),
l’ordinamento stabilisce anticipatamente quale interesse è giusto che prevalga
sull’altro nel caso in cui si generi un conflitto. Per esempio, in un rapporto
di lavoro subordinato il contrasto di interessi potrebbe sorgere in merito alla
retribuzione da corrispondere, ai riposi settimanali, alle ferie annuali, al li-
cenziamento, e così via. Per evitare che il contrasto generi un conflitto, l’or-
dinamento stabilisce anticipatamente quale interesse è giusto che prevalga
sull’altro.

● Al titolare dell’interesse ritenuto prevalente, l’ordinamento attribuisce ge-
neralmente un diritto (per esempio, nel rapporto di lavoro, attribuisce il
diritto al riposo settimanale, alle ferie retribuite, e così via).
Questo diritto è detto soggettivo perché solo il soggetto che ne è titolare
può esercitarlo. Per esempio, se abbiamo diritto di essere pagati, solo noi
possiamo pretendere il pagamento e non il nostro vicino di casa.

per esempio • Sono diritti soggettivi il diritto di essere pagati per il lavoro
svolto, il diritto di essere risarciti per un danno ingiusto subito, il diritto di
non essere molestati nel godimento delle cose proprie, il diritto di manife-
stare il proprio pensiero, il diritto di votare per eleggere i propri rappresen-
tanti politici, e così via.

● Al titolare dell’interesse soccombente, l’ordinamento impone generalmen-
te un obbligo (per esempio, l’obbligo di consentire il riposo settimanale).

Il diritto soggettivo attribuisce al soggetto che ne è titolare il
potere di rivolgersi al giudice, per far valere un proprio inte-
resse ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento.

m Condizione perché esista un diritto soggettivo, quindi, è che nell’ordina-
mento giuridico (o diritto oggettivo) sia presente una norma che ricono-
sca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse (per esempio al
riposo settimanale, alla vita, alla proprietà, e così via).

Riassumendo:

● il diritto oggettivo (o anche ordinamento giuridico) è l’insieme delle nor-
me giuridiche poste dallo Stato;

● il diritto soggettivo, come abbiamo detto, consiste invece nel potere, at-
tribuito a un soggetto, di far valere davanti al giudice un proprio interesse
riconosciuto prevalente da una norma presente nel diritto oggettivo.

E se l’obbligo non venisse rispettato?
...

Individua l’articolo della
Costituzione che eleva al
rango di diritto soggettivo
il nostro interesse a:
• essere considerati tutti

uguali davanti alla legge;

• essere liberi di
professare la religione a
cui apparteniamo;

• non subire arbitrarie
restrizioni della libertà
personale, della libertà
di riunione e della libertà
di manifestare il nostro
pensiero.

Riflettiamo
insieme
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Le potestà
La potestà (molto frequente nel diritto pubblico) è un com-
plesso di poteri e di doveri accordati a un soggetto per la tutela
non di un interesse proprio ma di un interesse altrui.

per esempio • Quando un agente di polizia ferma un malvivente ha il potere
e il dovere di farlo non tanto nel proprio interesse quanto nell’interesse
della collettività.

L’interesse legittimo
A tutti capita prima o poi di dover stabilire un rapporto con organi della Pub-
blica Amministrazione. Per esempio, con un vigile urbano che ci contesta una
contravvenzione; con un ufficio pubblico che deve rilasciarci un documento;
con una commissione d’esame che deve verificare la nostra idoneità a ricoprire
un incarico pubblico e così via.

In questi casi e in molti altri simili, è sicuramente nostro interesse che questi
organi svolgano la loro funzione nel rispetto della legge.

Immaginiamo di partecipare a un concorso pubblico con esito giudicato
negativo dalla commissione, la quale, tuttavia, non era al completo per-
ché alcuni membri erano andati a prendere il caffè. Questo comporta-
mento potrebbe averci danneggiato, perché magari una commissione al
completo avrebbe potuto formulare un giudizio diverso. Ciò non di meno
non potremmo sostenere di avere diritto alla promozione, perché anche
la commissione al completo avrebbe potuto esprimere un giudizio nega-
tivo. Però sicuramente avremmo avuto interesse a essere sottoposti a un
esame regolare.

L’ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo.

L’interesse legittimo è l’interesse del soggetto a che gli organi
della Pubblica Amministrazione svolgano la loro funzione nel
rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro
attività.

La violazione dell’interesse legittimo consente di inoltrare ricorso al giudice
amministrativo (Tar) e può disporre riparazioni di vario genere a favore del ri-
corrente. Nel caso sopra esposto potremmo chiedere e ottenere la ripetizione
dell’esame con una commissione al completo.

La lesione di un interesse
legittimo è risarcibile?

A lungo si è risposto di no,
ma la storica sentenza
500/1999 della Cassazione
ha affermato che la lesione
di un interesse legittimo può
dare accesso al risarcimento
del danno previsto
dall’art. 2043 c.c.

Domanda
e risposta

di un ……………………

………………………………

………………………………

di una …………………… di un ……………………

………………………………

………………………………

può essere
titolare

LA PARTE ATTIVA

DI UN RAPPORTO GIURIDICO

Completa
la mappa
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3. La parte “passiva” nel rapporto giuridico
Come abbiamo spiegato, in ogni rapporto giuridico compare sempre una parte
attiva e una parte passiva. La parte attiva – lo abbiamo visto – può essere tito-
lare di un diritto soggettivo, di una potestà o di un interesse legittimo.

La parte passiva, al contrario, può trovarsi gravata:

● da un obbligo;

● da un dovere;

● da una soggezione.

L’obbligo indica la necessità di soddisfare, con il comporta-
mento imposto, l’interesse specifico di uno o più soggetti.

per esempio • È un obbligo pagare il debito al creditore; è un obbligo restitui-
re al depositante le cose che egli ha lasciato in deposito; è un obbligo eseguire
il lavoro per cui si è stati remunerati, e così via.

Il dovere indica, invece, la necessità di soddisfare, con il com-
portamento imposto, un interesse generale.

per esempio • Gli artt. 52, 53 e 54 della Costituzione dispongono rispettiva-
mente che è dovere di tutti i cittadini concorrere alla difesa del Paese; pagare i
tributi; essere fedeli alla Repubblica.

La soggezione è la situazione nella quale viene a trovarsi chi è
sottoposto all’altrui potestà.

La soggezione si distingue dall’obbligo e dal dovere perché la persona che si
trova in tale situazione non è tenuta a fare o dare alcunché, ma deve limitarsi a
subire gli effetti di decisioni assunte da altri.

L’onere
Immaginiamo di chiamare in giudizio una persona che si è appropriata di

un nostro bene. Se vogliamo che sia condannata a restituircelo abbiamo
l’onere di provare al giudice che quel bene è veramente nostro.

L’onere è un comportamento che, pur non essendo obbligato-
rio, è indispensabile tenere se si vuole conseguire un determi-
nato risultato.

Obbligo
è un termine che viene

dal latino obligare, composto
da ligare (“legare”) e ob

(“intorno”). In un rapporto
giuridico la persona
obbligata si trova legata, cioè
costretta a un determinato
comportamento.

Dovere
viene dal latino debere,

“essere debitore”.

Soggezione
viene dal latino

sub giacere, “giacere sotto,
essere sottoposto”.

In quali situazioni hai
assunto un obbligo?

In quali situazioni hai
subito una soggezione?

In quali situazioni ritieni di
avere un dovere?

Riflettiamo
insieme

di un ………………………

…………………………………

di una ………………………

…………………………………

di un ………………………

…………………………………

può essere
titolare

LA PARTE PASSIVA

DI UN RAPPORTO GIURIDICO

Completa
la mappa

Onere
nel mondo latino era

un termine che indicava un
peso, una fatica. “Oneraria”
era chiamata la nave
pesante, da trasporto.
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4. Come sono classificati i diritti soggettivi
È possibile classificare i diritti soggettivi in funzione delle loro diverse caratte-
ristiche. Vediamo nel dettaglio quattro diverse classificazioni.

1. Diritti pubblici e privati.

● Pubblici sono chiamati quei diritti soggettivi che tutelano gli interessi
del singolo nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici. Rientrano
in questa ampia categoria i diritti di libertà personale, i diritti politici, i
diritti di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero.

● Privati sono chiamati i diritti soggettivi che tutelano gli interessi del
singolo nei confronti di altri soggetti privati o anche nei confronti degli
enti pubblici quando questi agiscono come privati. Vi rientrano il diritto
di proprietà, i diritti di credito, i diritti di famiglia e di successione ere-
ditaria.

Come abbiamo visto, nell’insieme dei diritti pubblici fi-
gura anche il diritto di libertà personale. L’affermazio-
ne di questo diritto è legata alla nascita di quella che
viene considerata la prima costituzione della storia,
la Magna Charta, firmata dal re d’Inghilterra Giovanni
Senzaterra nel 1215.

Nella Magna Charta il principio della libertà individuale
aveva un nome latino: habeas corpus. Questa espres-
sione derivava dalla formula usata dai magistrati per
emettere l’ordine di condurre davanti a
loro un prigioniero, a garanzia del prigio-
niero stesso. Vediamo che cosa significa.

All’epoca capitava spesso di finire in pri-
gione senza aver subìto alcun processo
e senza nemmeno sapere di che cosa si
fosse accusati, rimanendo in attesa di
giudizio per un tempo indefinito. Ecco al-
lora che l’habeas corpus assicurava il dirit-
to di essere giudicati da propri pari, senza
ritardo e nel rispetto delle leggi del regno.

La nuova versione della Magna Charta,
promulgata nel 1225 da Enrico III, usa
un’espressione molto efficace per descri-
vere il concetto: l’habeas corpus è la pro-
messa del sovrano al suo suddito di “non
mettere le mani su di lui” se non in base
alla legge e al giudizio dei suoi pari.

Il principio dell’habeas corpus è entrato

EDUCAZIONE CIVICA

La libertà personale,
dalla Magna Charta al web

stabilmente a far parte del ‘nocciolo duro’ delle costitu-
zioni liberal-democratiche. Lo ritroviamo puntualmente
anche nella Costituzione italiana, che all’art. 13 prevede
una serie di garanzie a favore del cittadino che subisca,
da parte dell’autorità inquirente, un qualsiasi provvedi-
mento restrittivo della sua libertà (detenzione, ispezio-
ne, perquisizione).

Pur essendo uno dei più antichi principi della storia del
costituzionalismo, l’habeas corpus si è rivelato anche

uno dei più duttili. Nell’attuale società ad
alto sviluppo informatico e tecnologico,
l’habeas corpus si è arricchito di nuovi si-
gnificati. Oggi si parla di habeas corpus di-
gitale, detto anche habeas data, per riferirsi
all’insieme delle garanzie che proteggono
la libertà dei cittadini nel mondo digitale.
Ciascuno di noi ha, oltre al corpo fisico, an-
che un “corpo elettronico” con cui si muove
nella sfera del web: un corpo fatto di dati
inseriti in enormi database che registrano
innumerevoli informazioni sul nostro con-
to. L’esistenza di questi database ci espo-
ne al rischio di gravi abusi. Per assicurare la
piena libertà della persona occorre quindi
garantire non solo la libertà del corpo fisi-
co, ma anche quella del corpo elettronico,
estendendo l’habeas corpus alla sfera di-
gitale. Ce ne occuperemo ancora quando
parleremo del diritto alla privacy.
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2. Diritti patrimoniali e non patrimoniali.

● Patrimoniali sono chiamati i diritti che hanno per oggetto interessi di
natura economica, come il diritto di proprietà (che attribuisce un potere
sulle cose) e i diritti di credito (che attribuiscono il diritto di esigere dal
debitore una certa prestazione di natura economica, per esempio pagare
un debito o eseguire un lavoro).

● Non patrimoniali sono chiamati i diritti che hanno per oggetto interessi
di natura prevalentemente non economica. Sono tali i cosiddetti diritti
della personalità, come il diritto alla vita, all’integrità fisica, all’onore, e i
diritti di famiglia (cioè quelli che spettano a un soggetto nei confronti dei
componenti della famiglia a cui appartiene).

3. Diritti assoluti e relativi.

● Assoluti sono chiamati i diritti che attribuiscono al titolare una prote-
zione nei confronti di ogni soggetto.

per esempio • Il diritto alla vita è assoluto in quanto tutti devono aste-
nersi dall’attentare alla vita della persone; il diritto di proprietà è ugual-
mente assoluto perché tutti devono astenersi dal turbare il godimento di
questo diritto.
Nell’ambito dei diritti assoluti rientrano sia i diritti reali, sia i diritti della
personalità.

● Relativi sono chiamati i diritti che possono essere fatti valere solo nei
confronti di (o relativamente a) alcuni soggetti determinati.

per esempio • Se il nostro debitore ci deve del denaro, possiamo far vale-
re il nostro diritto solo nei suoi confronti; se il nostro coniuge non con-
tribuisce ai bisogni della famiglia (come prevede l’art. 143 c.c.) possiamo
far valere il nostro diritto solo nei suoi confronti.

4. Diritti disponibili e indisponibili.

● Disponibili sono chiamati i diritti che possono essere trasferiti ad altri,
gratuitamente o dietro compenso.

per esempio • Tutti sappiamo che possiamo trasferire il nostro diritto di
proprietà sulle cose vendendole, donandole o lasciandole in eredità e ciò
significa che la proprietà è un diritto disponibile.

● Indisponibili sono chiamati quei diritti che tutelano alcuni fondamen-
tali valori umani e sociali e, per la loro importanza, l’ordinamento vuole
che nessuno ne sia mai privato.

Vi rientrano:

– i diritti politici (per esempio non può essere ceduto ad altri il proprio
diritto di voto);

– i diritti della personalità, come il diritto alla vita, al nome, all’integrità
fisica;

– alcuni diritti di natura familiare, come il diritto dei figli all’educazione
e al mantenimento.

Come abbiamo visto, uno stesso diritto soggettivo può rientrare in più classi-
ficazioni.

Il mio sogno è lavorare in
un museo e pur di farmi
assumere sono pronto a
rinunciare a ferie e giorni
liberi. Posso farlo?

No. Questi sono diritti
indisponibili per il lavoratore:
lo dice l’art. 36 Cost.
che li definisce come
“irrinunciabili”.

Domanda
e risposta
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per esempio • Il diritto di proprietà è un diritto assoluto ma anche disponi-
bile; il diritto di credito è patrimoniale, relativo e disponibile.

5. Quando si prescrivono i diritti soggettivi
Immaginiamo di essere imprenditori e di trovare in archivio un documen-

to, vecchio di più di dieci anni, dal quale risulta che siamo ancora credi-
tori, verso un nostro cliente, di 10 000 euro. Possiamo ancora pretendere
quella somma?

I diritti soggettivi (in questo caso un diritto di credito) non hanno una durata
illimitata nel tempo. Molti diritti, soprattutto quelli di natura patrimoniale,
se non vengono esercitati per lungo periodo perdono ogni protezione o, come
meglio si dice, cadono in prescrizione.

La prescrizione, prevista dall’art. 2934 c.c., è l’estinzione del
diritto che si verifica quando il titolare omette di esercitarlo
per tutto il tempo previsto dalla legge.

Quando un diritto è prescritto, il titolare non può più avanzare alcuna pretesa
e il debitore non è obbligato a pagare.

La ragione di questo istituto è da ricercare in un’esigenza di certezza nei rap-
porti giuridici. L’ordinamento vuole evitare che il mancato esercizio del dirit-
to (per dimenticanza, pigrizia o altro impedimento) possa generare equivoci
nei terzi e contrasti tra le parti.

Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indica-
ti dalla legge. Indisponibili sono i diritti che, come abbiamo già anticipato nel
paragrafo precedente, non possono essere trasferiti ad altri né gratuitamente,
né dietro compenso.

Non si può rinunciare preventivamente alla prescrizione, ma è sicuramente
possibile non giovarsene adempiendo la prestazione anche se il creditore non
ha più diritto di pretenderla.

E se una persona volesse pagare un debito ormai prescritto?
...

E se una persona si accorgesse, solo dopo avere adempiuto,
che il suo debito era prescritto, potrebbe pretendere di riavere

indietro quanto ha pagato? ...

pubblici o

………………………………

patrimoniali o

………………………………

assoluti o

………………………………

disponibili o

………………………………

possono essere

I DIRITTI SOGGETTIVI

Completa
la mappa
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La risposta è negativa, perché il pagamento è considerato una forma di rinun-
cia tacita ad avvalersi della prescrizione. L’art. 2940 c.c. dispone in proposito
che:

«Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente
pagato in adempimento di un debito prescritto».

La prescrizione ordinaria, stabilisce l’art. 2946 c.c., inizia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere e normalmente si compie in dieci
anni.

Solitamente, dunque, il creditore avrà dieci anni di tempo per esercitare vali-
damente il proprio diritto, salvo che si tratti di un diritto per il quale è previsto
un termine di prescrizione più lungo o più breve.

La prova dell’avvenuto pagamento
Per regola generale, il creditore che ricorre al giudice lamentando di non es-
sere stato pagato, deve provare soltanto l’esistenza del proprio credito. Per
esempio, un fornitore può limitarsi a mostrare la ricevuta dalla quale risulta
che la merce è stata consegnata. Spetterà al debitore provare di aver pagato.
È questa la ragione per la quale, quando saldiamo un debito, pretendiamo che
ci venga rilasciata una ricevuta, una quietanza o qualsiasi altra cosa che possa
servirci da prova in caso di bisogno.

Con ripetizione
dell’indebito si intende la

richiesta di restituzione di un
pagamento non dovuto.

Quanto tempo occorre perché un diritto cada in prescrizione?
...

L’istituto della prescrizione
può sembrare punitivo
per il titolare del diritto,
ma in realtà pone fine
a situazioni piuttosto
anomale. Rifletti: quanti
diritti hai perduto per
prescrizione nella tua vita?

Tra le persone che conosci,
a quante è capitata una
simile disavventura?

Riflettiamo
insieme

LA PRESCRIZIONE NEL CODICE CIVILE

Art. 2934: «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il
titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri
diritti indicati dalla legge».

Art. 2935: «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere.»

Art. 2940: «Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato
spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.»

Art. 2943: «La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto
con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero
conservativo o esecutivo.

[…]La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debitore […].»

Art. 2945: «Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di
prescrizione.»

Art. 2946: «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti
si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.»
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Deve conservarla fin quando il diritto del creditore non si è prescritto.

Questa regola vale anche per le utenze domestiche e per il pagamento dei tri-
buti. Prima di cestinare ricevute e bollette sarà allora il caso di ricordare che
vanno conservate:

● per due anni le ricevute di pagamento per il servizio di erogazione di ener-
gia elettrica, acqua e gas;

● per tre anni le ricevute del bollo auto (anche se l’auto è stata venduta);

● per cinque anni le ricevute di pagamento di Imu, Tasi e Tari.

È comunque buona regola conservare le ricevute per un tempo più lungo, nel
caso in cui il termine di prescrizione sia stato allungato per legge.

L’interruzione della prescrizione
Immaginiamo di scoprire che manchi ormai poco tempo alla prescrizione

di un nostro diritto. Che cosa potremmo fare?

m Si può interrompere la prescrizione, come si ricava dall’art. 2943 c.c.,
chiamando in giudizio il debitore oppure intimandogli per iscritto di adem-
piere al suo obbligo. L’intimazione scritta si chiama costituzione in mora.
Con tali atti il titolare del diritto pone fine alla propria inerzia e con ciò
viene meno la ragione stessa della prescrizione.

Sottolineiamo che la costituzione in mora deve essere fatta con atto scritto.
Telefonate di protesta o intimazioni fatte a voce, anche se in presenza di testi-
moni, non hanno alcun valore giuridico.

Per effetto dell’interruzione, e dal momento in cui questa si verifica, inizia a
decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Ciò vuol dire che avremo tempo
altri dieci anni per far valere il nostro diritto.

6. Quando un diritto decade
La decadenza è l’estinzione del diritto soggettivo, causata dal-
la mancata osservanza di un termine perentorio entro il quale
il diritto può essere esercitato.

per esempio • Il diritto di partecipare a un concorso decade se la domanda
non viene presentata nei termini stabiliti; il diritto di protestare una cam-
biale decade dopo due giorni feriali dal mancato pagamento; il diritto di
impugnare le deliberazioni condominiali decade entro 30 giorni dalla deli-
berazione, e così via.

m Funzione della decadenza è contenere, entro un tempo brevissimo (giorni
o mesi), lo stato di incertezza relativo a una certa situazione giuridica. Per
tale ragione l’art. 2964 c.c. stabilisce che la decadenza non è soggetta a in-
terruzione né, di regola, a sospensione.

La costituzione in mora
non è necessaria nei

pochi casi indicati
dall’art. 1219 (per esempio
se il debito deriva da fatto
illecito). Su questi casi
torneremo nel Cap. D3.

E se, dopo aver intimato per iscritto al nostro debitore di adempiere
al pagamento, questi seguitasse a non pagarci? ...

È più probabile che si
perdano i diritti per
prescrizione o per
decadenza?

La presentazione in ritardo
della domanda di iscrizione
a scuola, di partecipazione
agli esami di maturità
o di partecipazione a
un concorso, è causa
di prescrizione o di
decadenza?

Se la decadenza dei
termini per presentare la
domanda di ammissione
a un concorso fosse
soggetta a cause di
sospensione (per esempio
per malattia del candidato)
sarebbe possibile, per gli
organizzatori, fissare una
data sicura per il concorso?

Riflettiamo
insieme

Per quanto tempo il debitore deve conservare
la prova dell’avvenuto adempimento? ...
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doveri accordati a un soggetto per la tutela
di un interesse altrui.

● L’interesse legittimo è l’interesse del
soggetto a che gli organi della Pubblica
Amministrazione svolgano la loro funzione
ed esercitino il loro potere nel rispetto delle
norme giuridiche poste per disciplinare la
loro attività.

Qual è la differenza tra dovere
e obbligo, soggezione e onere?

● Dovere indica la necessità di soddisfare, con
il comportamento imposto dalla norma, un
interesse generale.

● Obbligo indica la necessità di soddisfare
l’interesse particolare di uno o più soggetti.

● Soggezione è la situazione nella quale viene
a trovarsi chi è sottoposto all’altrui potestà.

● Onere è un comportamento che, pur non
essendo obbligatorio, è indispensabile
tenere se si vuole conseguire un
determinato risultato.

Che cos’è la prescrizione?

● La prescrizione è l’estinzione del diritto
che si verifica quando il titolare omette di
esercitarlo per tutto il tempo previsto dalla
legge.

● Si estinguono per prescrizione tutti i diritti,
ad eccezione di quelli indisponibili e di altri
indicati dalla legge.

● Il termine normale di prescrizione è di
dieci anni, ma sono previsti anche termini
diversi.

● La decorrenza della prescrizione può
essere interrotta dando inizio a un’azione
giudiziaria volta a far valere il proprio
diritto, oppure ordinando per iscritto al
debitore di adempiere al suo obbligo.

Che cos’è la decadenza?

● La decadenza è l’estinzione del diritto
soggettivo, causata dalla mancata
osservanza di un termine perentorio entro
il quale il diritto può essere esercitato. Essa
non è soggetta a interruzione né, di regola,
a sospensione.

In quali casi un rapporto tra due o
più soggetti può definirsi giuridico?

● Un rapporto si dice giuridico quando è
regolato dal diritto.

● Nel regolare il rapporto, la norma giuridica
stabilisce a quale parte spetta il diritto
soggettivo, la potestà o l’interesse
legittimo, e a quale parte spetta l’obbligo, il
dovere o la soggezione.

● “Parte” è un termine che indica la posizione
attiva o passiva che si assume nel rapporto
giuridico. Ciascuna parte può essere
composta da uno o più soggetti.

Che cosa sono e come vengono
classificati i diritti soggettivi?

● Il diritto soggettivo è il potere di far valere
un proprio interesse riconosciuto meritevole
di tutela da una norma presente nel diritto
oggettivo.

● I diritti soggettivi pubblici tutelano gli
interessi del singolo nei confronti dello Stato
e di altri enti pubblici.

● I diritti soggettivi privati tutelano gli interessi
del singolo nei confronti di altri soggetti
privati e nei confronti degli enti pubblici
quando questi agiscono come privati.

● I diritti patrimoniali hanno per oggetto
interessi di natura economica.

● I diritti non patrimoniali (come i diritti della
personalità e di famiglia) hanno per oggetto
interessi di natura prevalentemente non
economica.

● I diritti assoluti attribuiscono al titolare
protezione nei confronti di ogni soggetto.

● I diritti relativi possono essere fatti
valere solo nei confronti di alcuni soggetti
determinati.

● I diritti disponibili possono essere trasferiti
ad altri.

● I diritti indisponibili (come i diritti politici)
non possono essere trasferiti.

Che cosa sono la potestà e l’interesse
legittimo?

● La potestà è un complesso di poteri e di
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Mettiti alla prova

Capitolo Dal rapporto giuridico al diritto soggettivo1

Scegli la risposta

1 Il rapporto giuridico è:

A una relazione tra due o più parti regolata

da norme giuridiche

B il rapporto che lega l’attore e il

convenuto nel processo civile

C il rapporto che intercorre tra due

persone giuridiche

D una relazione regolata dal diritto

pubblico

2 L’interesse legittimo è:

A l’interesse del soggetto riconosciuto

meritevole di tutela da una norma di

diritto oggettivo

B l’interesse a che gli organi della Pubblica

Amministrazione svolgano le loro funzioni

nel rispetto della legge

C l’interesse delle parti a un’equa

amministrazione della giustizia

D un diritto al quale la legge attribuisce

grande interesse

3 Come sono denominati quei diritti che

possono essere trasferiti ad altri soggetti?

A relativi

B disponibili

C privati

D patrimoniali

4 Quando si parla di onere si fa riferimento:

A alla necessità di soddisfare, con il

comportamento imposto, l’interesse

specifico di uno o più soggetti

B alla situazione nella quale viene a

trovarsi chi è sottoposto all’altrui potestà

C a un comportamento che, pur non

essendo obbligatorio, è indispensabile

tenere se si vuole conseguire un certo

risultato

D alla necessità di soddisfare, con il

comportamento imposto, un interesse

generale

5 La prescrizione inizia a decorrere:

A dal giorno in cui il debitore rifiuta

formalmente la prestazione

B dopo la costituzione in mora del debitore

C dopo la sentenza che condanna il

debitore a eseguire la prestazione

D dal giorno in cui il diritto può essere

fatto valere

Sai qual è la differenza tra...

1 Rapporti giuridici e rapporti non giuridici

2 Soggetti e parti

3 Diritti disponibili e diritti indisponibili

4 Dovere e obbligo

5 Onere e soggezione

6 Diritti assoluti e diritti relativi

7 Parte attiva e parte passiva

8 Diritto soggettivo e diritto oggettivo

Al caffè della biblioteca

Ieri si parlava di diritti e ci si chiedeva se è vero o no che…

1 un rapporto tra amici è un rapporto giuridico? NOSÌ

Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 può concepirsi un diritto soggettivo non prodotto da una norma

del diritto oggettivo? NOSÌ

Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3 è esatto dire che nel rapporto giuridico compaiono due soggetti? SÌ

Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 si può interrompere la prescrizione sollecitando personalmente e in presenza

di testimoni il debitore a pagare? NOSÌ

Perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Metti in pratica

1 Indica, per ognuno dei seguenti diritti soggettivi, se è pubblico, reale, relativo, non

patrimoniale.

a Il diritto del lavoratore subordinato alla corresponsione del salario
concordato

……………………………………………………

b Il diritto dei cittadini a esprimere il proprio voto nelle
consultazioni elettorali

……………………………………………………

c Il diritto di proprietà su un bene
……………………………………………………

d Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
……………………………………………………

e Il diritto del venditore al pagamento del bene venduto
……………………………………………………

2 Indica, per ognuna delle seguenti norme, se configura un obbligo, un dovere, una

soggezione, un onere.

a art. 1498 c.c.: il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel
termine e nel luogo fissati dal contratto

……………………………………………………

b art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in relazione alla propria capacità contributiva

……………………………………………………

c art. 1771 c.c.: il depositario deve restituire la cosa appena il
depositante lo richiede

……………………………………………………

Ma davvero?

Il diritto si affaccia nei discorsi di ogni giorno. A volte, però, a sproposito. Leggi e rifletti.

Dopo un periodo di difficoltà economica, Luca

è riuscito a pagare tutti i debiti che aveva

contratto. Gli amici si congratulano con lui e

lo invitano a festeggiare. «Ho solo fatto il mio

dovere!», si schermisce Luca.

Luca sembra sicuro di ciò che dice. Ma davvero… ha fatto il suo “dovere”?
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La giurisdizione

1. La funzione giurisdizionale
Immaginiamo che un nostro amico, durante una lite con un compagno di

scuola, abbia perso le staffe e lo abbia preso a pugni con spropositata vio-
lenza. E supponiamo che i genitori del ragazzo picchiato abbiano sporto
denuncia. Che cosa potrà accadere al nostro sconsiderato amico?

La risposta è: nulla di buono. Usare violenza su una persona che ci provoca, ci
offende o ci causa un danno ci fa passare immediatamente dalla ragione al torto,
perché:

● l’ordinamento non consente a nessuno di farsi giustizia da sé.
Nel caso sopra esposto il giovane che ha reagito con violenza potrebbe es-
sere imputato di percosse o lesioni personali e in quest’ultimo caso rischie-
rebbe, come dispone l’art. 582 c.p., una condanna da tre mesi a tre anni di
reclusione;

● in generale, quando subiamo un torto la cosa corretta da fare è rivolgersi alla
Magistratura.

2. La Magistratura
La Magistratura è costituita dall’insieme dei giudici (o magi-
strati) ai quali è demandata la funzione giurisdizionale.

La funzione giurisdizionale consiste nel giudicare le violazioni
della legge e applicare ai casi concreti le sanzioni previste.

L’art. 102 Cost. primo comma dispone:

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari […].»

Ordinari sono i magistrati che fanno parte dell’ordinamento giudiziario in senso
stretto. Vengono chiamati ordinari per distinguerli dai giudici speciali di cui ci
occuperemo tra breve.

m La giurisdizione ordinaria si divide in:

● giurisdizione civile;

● giurisdizione penale.

Di conseguenza, all’interno del grande corpo della Magistratura vi è una divisio-
ne di compiti tra magistrati che esercitano la giurisdizione civile e magistrati
che esercitano la giurisdizione penale.

m La giurisdizione civile si occupa delle controversie che sorgono in materia
di diritto privato. Al giudice civile, per esempio, devono rivolgersi il creditore
che non sia stato pagato, il lavoratore che sia stato ingiustamente licenziato,
il coniuge che voglia separarsi e così via.

I fondamentali
in sintesi

•La tutela

giurisdizionale

GUARDA!

Giurisdizione
viene dal latino

jurisdictionem, composto
da jus (“diritto”) e dictionem

(“dire”). Pertanto il
magistrato che esercita la
giurisdizione dice ciò che
stabilisce il diritto in merito a
un determinato fatto.
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m La giurisdizione penale, invece, è diretta ad accertare se siano stati com-
messi reati e a perseguire i colpevoli. Al giudice penale o agli agenti di polizia
giudiziaria deve rivolgersi chi, per esempio, voglia denunciare un furto, una
rapina, una truffa o altro illecito penale di cui sia rimasto vittima o di cui ab-
bia avuto conoscenza.

m Il processo è il momento in cui le parti espongono al giudice le proprie ra-
gioni e presentano le prove a sostegno di quanto affermano. Quando il giu-
dice si sarà formato un sicuro convincimento su torti e ragioni, emetterà la
sentenza.

3. La giurisdizione speciale
Speciali sono chiamati gli organi giudiziari creati al di fuori del-
la magistratura ordinaria per risolvere specifici tipi di contro-
versie, per esempio le controversie dei cittadini con la Pubblica
Amministrazione.

m Giurisdizioni speciali sono:

● la giurisdizione amministrativa, demandata al Consiglio di Stato e ai Tri-
bunali amministrativi regionali (Tar);

● la giurisdizione contabile, demandata alla Corte dei conti;

● la giurisdizione militare, demandata ai Tribunali militari (questi, in tem-
po di pace, hanno competenza sui soli reati commessi dai militari, mentre
in tempo di guerra possono avere competenza anche sui reati commessi
dai civili).

4. I gradi di giudizio
Immaginiamo, come a volte concretamente accade, che nell’emettere la sen-

tenza il giudice non abbia ben valutato i fatti o abbia trascurato di consi-
derare qualche fonte di prova o non abbia perfettamente interpretato la
norma.

Sui giornali a volte si
legge l’espressione “reato
penale”, ma ho sentito dire
che è sbagliata. Perché?

Più che sbagliata, è una
ridondanza inutile: il reato
è per definizione l’illecito
penale! In altre parole, non
esiste un reato civile. Ecco
perché basta dire reato,
senza aggiungere altro.

Domanda
e risposta

Sentenza
è un sostantivo che

deriva dal verbo sentire

(“percepire, ritenere”). La
sentenza è ciò che il giudice
ritiene giusto in base alla
corretta valutazione dei fatti
e alle disposizioni di legge.

● civile
● penale

● Tar
● Consiglio di Stato
● Corte dei conti
● Tribunali militari

LA GIURISDIZIONE

giurisdizione

………………………………

giurisdizione

………………………………

si divide in

Completa
la mappa
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Per limitare gli effetti di errori giudiziari (umanamente sempre possibili) l’ordi-
namento mette a disposizione delle parti tre gradi di giudizio.

Chi sia stato condannato in primo grado e non ritenga corretta la sentenza può
ricorrere a un giudice di secondo grado o di appello. E se ritiene che anche nel
processo di secondo grado vi siano state delle irregolarità, può ricorrere, in terzo
grado, al giudizio della Corte di cassazione.

m Sono giudici di primo grado:

● il Giudice di pace, che è competente a giudicare le controversie di modico
valore e i reati di minore gravità come le lesioni personali o la diffamazio-
ne. Si occupa anche dei ricorsi contro le sanzioni per infrazione al Codice
della strada;

● il Tribunale, che è competente a giudicare le questioni che non sono attri-
buite alla competenza del Giudice di pace o della Corte d’assise;

● la Corte d’assise, che ha competenza solo in materia penale e si occupa
dei delitti più gravi per i quali è prevista una pena detentiva superiore a
24 anni di reclusione. È composta da due magistrati e da sei giudici popo-
lari (giurati);

● il Tribunale per i minorenni, che è competente per i reati commessi dai
minori di anni 18.

La parte che non si ritenga pienamente soddisfatta dalla sentenza emessa dal
giudice di primo grado, come abbiamo detto, può ricorrere a un giudice di se-
condo grado o di appello, perché riesamini i fatti.

m Sono giudici di secondo grado (o di appello):

● il Tribunale, per le sentenze emesse dal Giudice di pace;

● la Corte d’appello, per le sentenze emesse dal Tribunale;

● la Corte d’assise d’appello, per le sentenze emesse dalla Corte d’assise;

● la Corte, sezione minorenni, per le sentenze emesse dal Tribunale per i
minorenni.

Questi giudici esaminano nuovamente la controversia nel merito; tornano cioè ad
accertare i fatti al fine di emettere una nuova sentenza. Questa potrà confermare
quella emessa dal giudice di primo grado o potrà riformarla in tutto o in parte.

m È giudice di terzo grado:

● la Corte di cassazione, detta anche Suprema corte. Questa non riesamina
i fatti della causa, ma controlla soltanto che la legge sia stata correttamente
applicata e interpretata. Per tale ragione si dice che essa esprime un giudi-
zio di legittimità e non di merito.

Se la Corte non riscontra alcuna irregolarità, conferma la sentenza. In caso con-
trario la cassa, cioè la cancella, e il processo deve ricominciare davanti a un giu-
dice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Come vedremo meglio nel Paragrafo 13, la sentenza diventa definitiva o, come
anche si dice, passa in giudicato quando sono scaduti i termini per ricorrere al
grado di giudizio superiore oppure quando è stata confermata dalla Corte di cas-
sazione.

Un filtro è stato posto ai ricorsi per evitare che le parti si rivolgano alla Cassa-
zione al solo fine di ritardare la conclusione del giudizio. La legge n. 69/2009 ha
stabilito che il ricorso è inammissibile quando il giudice di merito ha deciso la

Il Tribunale
tradizionalmente era

composto da tre giudici. Poi,
sostanzialmente per ragioni
di economia, è stato reso
monocratico, cioè composto
da un solo giudice. Torna a
essere collegiale solo per
pronunciarsi su questioni
particolarmente gravi
indicate dalla legge, come la
limitazione della capacità di
agire delle persone fisiche.

Merito
significa “sostanza,

contenuto”. Il giudizio di
merito, espresso da giudici
di primo e di secondo grado,
è un giudizio che si fonda
sull’analisi dei fatti.

Legittimità
significa “conformità a

quanto dispone la legge”.
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questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi
non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

I GRADI DI GIUDIZIO

1°
grado

Giudice di pace Tribunale
Tribunale per

i minorenni

Corte d’assise

(solo per i delitti
più gravi)

2°
grado

Contro le
sentenze del

Giudice di pace è
ammesso ricorso

in Tribunale

Contro le sentenze
del Tribunale è

ammesso ricorso
in Corte d’appello

Contro le sentenze del
Tribunale per i minorenni

è ammesso ricorso
in Corte d’appello,
sezione minorenni

Contro le sentenze
della Corte d’assise è
ammesso ricorso in
Corte d’assise

d’appello

3°
grado

Corte di cassazione

(il ricorso è ammesso solo per questioni di corretta applicazione o interpretazione delle leggi)

5. La Corte di cassazione
e la corretta interpretazione della legge

Il giudice di merito (Giudice di pace, Tribunale o Corte d’appello e Tribunale
per i minorenni), dopo aver accertato i fatti e valutato le prove, deve emettere la
sentenza. Per far questo egli deve necessariamente interpretare le norme per ca-
pire se il caso che sta esaminando rientri più in una certa fattispecie o in un’altra,
e quale sanzione, di conseguenza, deve essere applicata alla parte soccombente.
Nel condurre questa operazione il giudice gode di un’ampia libertà ed è possibile
che “in scienza e coscienza” interpreti una certa norma in modo dissimile da al-
tri giudici, arrivando ad assolvere un comportamento che altri hanno censurato
o viceversa.

La libertà del giudice, tuttavia, incontra due importanti limiti.

m Il primo limite è costituito dal fatto che ogni sentenza deve contenere, oltre
alla decisione, anche la motivazione, cioè la spiegazione delle ragioni di fatto
e di diritto che hanno indotto il giudice a prendere quella decisione. Ne con-
segue che se questi vorrà distaccarsi dall’interpretazione corrente data a una
certa norma dovrà essere in grado di esporre, nella motivazione della sentenza,
il ragionamento logico-giuridico che lo ha condotto alla diversa conclusione.

m Il secondo limite è costituito dal giudizio della Corte di cassazione. Se que-
sta ritiene che la sentenza contro cui si è presentato ricorso sia frutto di
un’interpretazione errata data dal giudice di merito, la cassa e suggerisce la
corretta interpretazione.

Ciò comporta, sul piano pratico, che se un giudice di merito non vuole vedere
sistematicamente cassate le proprie sentenze deve cercare di uniformarsi alle
interpretazioni fornite dalla Cassazione; a meno che (e il caso non è raro) egli
non ritenga la propria tesi così fondata da indurre la Suprema corte a mutare
il proprio orientamento. Dalle più significative sentenze della Cassazione ven-
gono ricavate delle massime che, raccolte in un massimario, costituiscono un
importante riferimento per ogni interprete del diritto.

La massima di una sentenza
consiste nel suo riassunto?

Non esattamente! Nella
massima viene estratta solo
una parte della sentenza, e
precisamente il principio di
diritto applicato dai giudici.
Non troviamo invece la
descrizione dei fatti.

Domanda
e risposta
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6. Quando si esercita la giurisdizione penale
(rinvio)

Poiché della giurisdizione penale ci occuperemo nel volume di diritto pubblico,
qui ne diamo solo un breve cenno. Anticipiamo pertanto che:

m La giurisdizione penale è diretta ad accertare se siano stati commessi reati
e a perseguire i colpevoli.

Quando una notizia di illecito penale perviene al magistrato competente questi,
con l’aiuto della polizia giudiziaria, si attiva per accertare:

● se il reato è stato veramente commesso;

● chi lo ha commesso.

Se le indagini accertano che è stato effettivamente commesso il reato denunciato
e se si riesce a individuare un presunto colpevole, ha inizio il processo.

Nel processo penale il magistrato che ha guidato le indagini assume il ruolo di
pubblico ministero e sosterrà l’accusa.

Il presunto colpevole assume il ruolo di imputato e sarà affiancato da un avvo-
cato difensore.

Accusa e difesa si confrontano davanti a un giudice diverso da quello che ha
condotto le indagini. Quest’ultimo, da una posizione di imparzialità, ascolta
entrambe le parti, valuta le prove presentate e, quando si sarà creato un sicu-
ro convincimento, emetterà una sentenza che potrà essere di assoluzione o di
condanna.

Nel processo penale l’imputato ha l’obbligo (oltre che il diritto) di farsi assistere
da un difensore. Se egli non vi provvede verrà assistito da un avvocato d’ufficio
nominato dal giudice ma con onorario a carico dell’imputato. Solo se l’imputato
ha un reddito particolarmente basso avrà diritto al patrocinio (cioè alla difesa)
a spese dello Stato (d.p.r. n. 15/2002).

Esposto, querela e denuncia

Immaginiamo che intorno alla nostra scuola ronzino due bulletti che infasti-
discono le ragazze e beffeggiano i ragazzi palesemente più deboli.
Che cosa potremmo fare in questi casi?

m L’esposto è l’esposizione, fatta all’autorità di Pubblica sicurezza, di fatti che
non costituiscono ancora un reato ma che sono al limite del lecito. Oppure di
fatti che potrebbero essere oggetto di querela. L’ufficiale di Pubblica sicurez-
za a cui l’esposto viene presentato convoca le parti e cerca di giungere a una
composizione pacifica della controversia prospettando all’autore del fatto i
rischi che corre se persisterà nel suo atteggiamento.

m La querela è un atto con il quale una persona dichiara di aver subito uno
di quei reati minori che l’ordinamento persegue solo se la parte offesa ne fa
esplicita richiesta. Si tratta di reati come la diffamazione o le percosse senza
lesioni che, pur costituendo fatti deprecabili, non rappresentano un serio pe-
ricolo per la pace sociale.

Illecito
significa “non

permesso”, “non consentito”.
Fatto illecito, pertanto, è
ogni comportamento non
consentito dalla legge.
Illecito civile è un fatto
commesso in violazione di
una norma di diritto civile.
Illecito penale (o anche
reato) è un fatto commesso
in violazione di una norma di
diritto penale.
Delitti sono chiamati i reati
più gravi (come l’omicidio,
la rapina, il sequestro di
persona) e sono puniti con
pena detentiva.
Contravvenzioni sono
chiamati i reati meno gravi e
sono puniti solitamente con
la sola pena pecuniaria.

È indispensabile avere un difensore nel processo penale?
...
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m La denuncia è l’atto con il quale un cittadino comunica al giudice o ad agenti
della polizia giudiziaria di essere rimasto vittima di un grave reato oppure di
essere a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire un grave reato.
I fatti denunciati od oggetto di querela devono sempre essere veritieri. Di-
spone a questo proposito l’art. 368 del Codice penale che:

«chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anoni-
ma […], incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, […] è punito
con la reclusione da due a sei anni.»

Potremmo farlo solo se si trattasse di un reato minore, come l’ingiuria o la diffa-
mazione che sono puniti soltanto a querela (cioè a richiesta) della parte offesa.
In tutti gli altri casi non solo non è possibile ritirare la denuncia, ma è obbligato-
rio offrire piena e completa testimonianza all’autorità giudiziaria.

Perché? Perché le norme penali sono poste a salvaguardia della pace sociale e la
loro violazione non è un fatto individuale che riguarda solo la persona offesa, ma
un fatto che va represso nell’interesse della collettività.

7. Quando si esercita la giurisdizione civile
Immaginiamo di avere lavorato, la scorsa estate, come animatori in un villag-

gio-vacanze e di non essere stati ancora pagati. Ci siamo rivolti ai carabi-
nieri, ma questi hanno risposto che la faccenda non è di loro competenza.
Ma allora a chi mai dovremmo rivolgerci?

Le forze dell’ordine si limitano a collaborare con il magistrato penale. Pertanto,
a queste dovrà rivolgersi solo chi è rimasto vittima di un reato.

Chi ha subito le conseguenze della violazione di una norma di diritto civile (il
debitore non lo ha pagato; il datore di lavoro lo ha ingiustamente licenziato; un
automobilista distratto ha urtato la sua auto e così via) dovrà invece rivolgersi,
con l’ausilio di un avvocato, alla Magistratura civile e chiedere al giudice che il
debitore sia condannato a pagare il debito, che il datore di lavoro sia condannato
a riassumerlo, e così via.

8. La negoziazione assistita e la mediazione civile
La negoziazione assistita e la mediazione civile sono due istituti introdotti
nell’ordinamento per alleggerire il carico degli uffici giudiziari e rientrano nei
cosiddetti metodi ADR (Alternative Dispute Resolution, cioè “risoluzione alter-
nativa della controversia”).
Vediamo di che cosa si tratta.

La negoziazione assistita (d.l. 132/2014) è l’istituto con il quale le
parti in lite, assistite dai rispettivi avvocati, cercano di trovare
un accordo evitando di intraprendere una lunga e costosa ver-
tenza giudiziaria.

Istanza
viene dal latino in-stare,

che significa letteralmente
“stare sopra”, ma che
con il tempo ha assunto il
significato di “domandare
con insistenza”.

Se volessimo ritirare la denuncia fatta, magari perché temiamo
ritorsioni, potremmo farlo? ...
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Se l’accordo verrà raggiunto, sarà redatto un documento, sottoscritto dalle parti,
che avrà un valore simile a quello di una sentenza giudiziale.

Se non verrà raggiunto, si potrà procedere per normale via giudiziaria, cioè ini-
ziando un processo.

m La negoziazione è obbligatoria, stabilisce la legge, quando la lite ha per og-
getto:

● il pagamento di somme non eccedenti 50 000 euro;

● la richiesta di risarcimento per danni derivanti da circolazione di veicoli o
natanti, oppure (legge di stabilità 2015) questioni relative all’esecuzione di
un contratto di trasporto.

m La negoziazione è volontaria quando le parti vi ricorrono senza alcun ob-
bligo di legge.

Per favorire il ricorso alla negoziazione il legislatore ha posto, come dovere de-
ontologico degli avvocati, l’obbligo di informare i loro clienti sulla possibilità di
ricorrere a questa modalità di risoluzione delle controversie.

m Non è consentita la negoziazione assistita per risolvere controversie ri-
guardanti i diritti indisponibili delle persone, o per cause di lavoro.

La mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010 modificato dalla l. 98/2013)
è un istituto attraverso il quale le parti in lite, con l’assistenza
dei propri difensori, possono rivolgersi a una terza persona
qualificata e imparziale (il mediatore) che le assiste nella ricer-
ca di un accordo amichevole.

Anche in questo caso, se l’accordo non si raggiunge, le parti possono rivolgersi
al giudice.

Secondo gli auspici del legislatore le parti dovrebbero innanzi tutto avvalersi
dello strumento della negoziazione assistita. Se questo non produce il risultato
sperato potranno chiedere l’aiuto di un mediatore, e solo nel caso in cui anche
questo tentativo di conciliazione fallisse dovrebbero rivolgersi al giudice.

9. La competenza dei giudici nel processo civile

Come è ovvio, il processo inizia con un giudice di primo grado. E in materia ci-
vile, come già sappiamo, sono giudici di primo grado il Giudice di pace e il Tri-
bunale.

m Al Giudice di pace, secondo quanto dispone l’art. 7 del c.p.c., ci si deve rivol-
gere per le cause relative a:

● beni mobili, purché il loro valore non superi i 5000 euro;

● risarcimento di danni provocati dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purché il valore della controversia non superi i 20 000 euro;

● misura e uso dei servizi condominiali.

In Italia ci sono moltissime sedi giudiziarie e diversi tipi di giudici.
Se ci accadesse di dover chiamare in causa qualcuno, a quale giudice

e a quale sede giudiziaria dovremmo rivolgerci? ...
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Rientrano nella competenza del Giudice di pace anche le controversie relative:

● all’apposizione di segni di confine e all’osservanza delle distanze di alberi
e siepi dal confine;

● alle immissioni nelle abitazioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuoti-
menti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

m Al Tribunale ci si deve rivolgere per tutte le controversie che non rientrano
nella competenza del Giudice di pace.

La competenza territoriale
Una volta individuato, in base al valore e all’oggetto della controversia, qual è il
giudice competente a risolvere la nostra questione, bisogna capire a quale foro,
cioè a quale sede giudiziaria, ci dobbiamo rivolgere.

La questione non è di poco rilievo. Un conto è seguire un processo che si celebra
nella propria città, altro è seguire un processo che si celebra a qualche centinaio
di chilometri di distanza. In quest’ultimo caso, infatti, bisognerà disporsi a so-
stenere costi notevoli, come spese di viaggio, di albergo e così via, nonché una
notevole spendita di tempo.

L’indicazione del foro competente ci viene dagli artt. 18-30 del c.p.c. che di-
sciplinano la competenza territoriale nelle sue molteplici ipotesi. Sintetizzando
possiamo dire che:

● in linea generale ci si deve rivolgere al giudice del luogo in cui risiede la
persona citata in giudizio (vedremo fra breve che questa persona è chiamata
convenuto);

● tuttavia, se l’oggetto della controversia è un bene immobile (terreni e fab-
bricati) è competente il giudice del luogo in cui l’immobile si trova. Per esem-
pio, se si disputasse sulla proprietà di una casa che si trova a Palermo, il foro
competente sarebbe proprio in quella città;

● se invece oggetto della controversia è un credito, la legge o le parti stesse
quando concludono un contratto possono stabilire se è competente il giudice
del luogo dove risiede il convenuto, il giudice del luogo in cui il credito è sorto
o il giudice del luogo dove il credito deve essere pagato.

10. Le parti nel processo civile
Il processo civile si apre soltanto quando chi ritiene che sia stato leso un pro-
prio diritto soggettivo avvia l’azione. Salvo poche eccezioni, infatti, lo Stato non
si occupa per propria iniziativa di controversie tra privati, ma offre soltanto un
servizio (la giurisdizione civile) al quale i privati possono accedere se lo riten-
gono opportuno.

Nel processo che si apre davanti al giudice sono parti l’attore e il convenuto.

Attore è colui che agisce presentando al giudice l’istanza, cioè la
richiesta diretta a far valere il proprio diritto soggettivo.

Egli, dispone l’art. 2697 c.c., ha l’onere di provare i fatti su cui si fonda la propria
richiesta.

Il foro,
nell’antica Roma, era

la piazza, il centro dove si
svolgeva gran parte della vita
sociale e dove alla presenza
del popolo si celebravano i
processi.

Un condomino dello stabile
dove vivo si chiede se può
presentare al Tribunale
un’istanza con la quale
chiedere che sia inibito a
un giovane di parcheggiare
abitualmente il motorino in
uno spazio condominiale.

Sicuramente il condomino
vincerà la causa perché gli
spazi sono di uso comune e
non esclusivo. Ma non dovrà
rivolgersi al Tribunale, bensì
al Giudice di pace.

Domanda
e risposta
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Infatti, il giudice non può prestare fede a chiunque pretenda di avere diritti nei
confronti di altre persone. È ragionevole che egli richieda delle prove che mo-
strino la fondatezza della pretesa.

Convenuto è colui contro il quale l’azione è proposta.

Questi può:

● opporre eccezioni, cioè contestare la pretesa dell’attore;

● contrattaccare presentando una domanda riconvenzionale.

per esempio • Supponiamo di essere proprietari di un pub e che il nostro for-
nitore di birre promuova un’azione contro di noi per il mancato pagamento
di una ventina di casse. Nel processo che si aprirà costui sarà attore e, come
tale, dovrà provare al giudice il fondamento della propria pretesa. Noi, come
convenuti, potremo sollevare eccezioni provando, per esempio, che il paga-
mento non è dovuto perché le casse di birra non sono mai state consegnate
dalla controparte. Potremmo, però, anche contrattaccare dimostrando che,
essendo rimasti privi di quella bevanda, abbiamo subito un danno economi-
co. Chiederemo pertanto al giudice, con domanda riconvenzionale, che l’atto-
re sia condannato al risarcimento del danno.

11. Quali prove sono ammesse nel processo
civile

Come abbiamo detto, chiunque intenda sostenere le proprie ragioni davanti a un
magistrato, sia per chiedere la riparazione di un diritto leso, sia per difendersi da
una pretesa altrui, deve fornire le prove di ciò che afferma.

Nell’ambito dei mezzi di prova si distinguono le prove documentali da quelle
non documentali.

Le prove non documentali
Rientrano in questa categoria la confessione, il giuramento e la testimonianza.

● Chi giura il falso, avverte l’art. 371 c.p., commette un reato punibile con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

● Chi testimonia il falso, aggiunge l’art. 372 c.p., è punibile con la reclusione
da due a sei anni.

Controparte
è il termine con il quale,

nel linguaggio giuridico,
si indica la parte avversa,
senza specificare se si tratta
dell’attore o del convenuto.

presenta l’istanza presenta eccezione
o domanda riconvenzionale

………………………………………… …………………………………………

PROCESSO CIVILE

Completa
la mappa

Art. 372 c.p.:
«chiunque, deponendo

come testimone davanti
all’autorità giudiziaria (…)
afferma il falso o nega il
vero, ovvero tace, in tutto o
in parte, ciò che sa intorno
ai fatti su cui è interrogato,
è punito con la reclusione da
due a sei anni.»
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L’introduzione di strumenti informatici e telematici
all’interno del processo civile ha portato allo sviluppo
del cosiddetto processo civile telematico (PCT). Il PCT
non è un nuovo tipo di processo civile, ma mira alla
sostituzione di procedure tradizionalmente svolte in
cartaceo con procedure telematiche, in grado di velo-
cizzare i tempi del processo e snellire il carico di lavoro
degli uffici giudiziari.

In sintesi, il sistema consente di inviare e depositare gli
atti per via telematica, e di svolgere le procedure base
di cancelleria da remoto. Più nel dettaglio, nel PCT, gli
atti del processo sono redatti, sottoscritti, conservati
e archiviati in formato digitale, e vengono trasmessi
dalle parti all’Ufficio giudiziario, e viceversa, in via tele-
matica. I vantaggi della telematizzazione sono:

g nel risparmio di risorse economiche e di risorse
umane (molte attività possono essere eseguite da
un unico operatore e dalla postazione di lavoro);

g avvocati e consulenti non devono più recarsi fisi-
camente in Tribunale per depositare o richiedere
copia di atti e documenti, né per avere informazioni
sullo stato della causa o sul contenuto del fasci-
colo;

g risparmio di spazio (grazie all’abolizione degli ar-
chivi cartacei);

g risparmio di tempo (le operazioni si compiono “con
un clic” e senza spostarsi fisicamente dalla posta-
zione di lavoro); benefici ambientali (tonnellate di
carta, e quindi di alberi, risparmiate!).

Il PCT funziona grazie a un’infrastruttura software che
consente di gestire via Internet le attività relative al
processo civile, sia da parte dei soggetti interni ai Tri-
bunali (giudici e cancellieri, dotati di una apposita con-
solle), sia da parte degli avvocati o di amministrazioni/
enti pubblici.

Ogni avvocato è in possesso di una chiave d’ingresso
univoca ai server dei Tribunali italiani, che è stretta-
mente personale e non deve mai essere ceduta, nem-
meno a un collega. Ogni documento che viene lavorato
presso la cancelleria di un singolo palazzo di giustizia
confluisce in un archivio digitale unico che può essere
consultato esclusivamente se si è in possesso dei co-
dici di accesso.

Per creare gli atti del processo telematico è necessario
un programma di videoscrittura (suite di Office, Open

office ecc.), una firma digitale e una casella PEC, cioè
la Posta Elettronica Certificata che da alcuni anni è di-
ventata obbligatoria per tutte le comunicazioni con la
Pubblica Amministrazione, sia che provenga da privati
che da professionisti.

Così come per spedire un documento cartaceo biso-
gna utilizzare una busta, allo stesso modo l’avvocato
o il consulente tecnico che vogliono depositare un atto
telematico devono utilizzare un redattore atti, cioè un
“software imbustatore” per creare una busta telema-
tica che includa tutto il contenuto e lo invii in modo si-
curo all’Ufficio Giudiziario.

Infine, per tutti i collegamenti con il fascicolo pro-
cessuale occorre avere un Punto di Accesso (PDA),
la struttura che fa capo direttamente al Ministero
della Giustizia e che consente l’accesso agli atti e ai
documenti esclusivamente ai soggetti autorizzati alla
consultazione.

Grazie al PDA è possibile accertare che il soggetto
sia effettivamente autorizzato all’accesso mediante
il certificato di autenticazione. L’accesso al PDA può
essere richiesto da avvocati, praticanti e figure legate
all’ambito giuridico in uno degli sportelli autorizzati e
riconosciuti dal Ministero della Giustizia.

Il processo civile telematico
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