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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

NEWSBREAKING
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Poiché il ricorso a testimoni compiacenti non è raro, la legge rimette al pruden-
te apprezzamento del giudice il valore da attribuire alla testimonianza.

Le prove documentali
Rientrano in questa categoria il documento informatico, la scrittura privata, la
scrittura privata autenticata, l’atto pubblico.

m Il documento informatico, che oggi va assumendo un’importanza sempre
crescente, è la rappresentazione digitale di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti. Il Codice dell’amministrazione digitale (contenuto nel d.lgs. n. 82
del 2005) stabilisce che:

● se il documento contiene una firma digitale assume lo stesso valore pro-
batorio della scrittura privata;

● se il documento contiene una firma elettronica semplice (che può essere
una username o una password) ha rilevanza giuridica ma la sua efficacia è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice;

● se è privo anche di firma elettronica, costituisce prova solo se colui contro
il quale è prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose rap-
presentate.

m La scrittura privata è un atto redatto o soltanto sottoscritto da una o più
persone. È tale, per esempio, un contratto scritto, oppure una quietanza che
attesti un avvenuto pagamento.

Come si ricava dall’art. 2702 c.c. e dagli artt. 214-216 c.p.c., se la persona a cui la
scrittura è attribuita disconosce in giudizio la propria firma spetterà a chi ha esibi-
to il documento provare che la firma è autentica, e potrà farlo ricorrendo ai mezzi
di prova che ritiene più idonei, compresa la comparazione con altre scritture.

La fotocopia (o copia fotostatica) può assumere la stessa efficacia probatoria del
documento che rappresenta se la sua conformità all’originale è attestata da un
pubblico ufficiale competente.

m La scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.) è un documento nel quale
un notaio, o un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, attesta che la sotto-
scrizione è stata operata in sua presenza da persona della quale ha accertato
l’identità.

m L’atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficia-
le a ciò autorizzato, il quale attesta, nelle forme previste dalla legge, che le
dichiarazioni riportate nell’atto sono state fatte davanti a lui, in quella data,
da persone di cui ha accertato l’identità.

Nel redigere l’atto pubblico il notaio non garantisce la veridicità delle dichiara-
zioni a lui rese. Egli può garantire solo ciò di cui ha certezza e cioè che la persona
ha dichiarato davanti a lui le cose riportate nell’atto.

La stessa cosa vale anche per la scrittura privata autenticata. Il pubblico ufficiale
garantisce soltanto l’autenticità della forma e non la veridicità di quanto viene
sottoscritto.

Qual è il valore probatorio di una scrittura privata?
Che cosa accade se colui al quale la scrittura è attribuita

disconosce la propria firma? ...
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12. Come si svolge il processo di cognizione
Il processo di cognizione è il processo volto, come dice la parola stessa, a co-
noscere, cioè ad accertare, in base ai fatti e alle norme giuridiche, quali istanze
delle parti in causa possono essere accolte o respinte e in che misura. Nel pro-
cedimento sono ravvisabili tre momenti essenziali: l’introduzione, l’istruzione, la
decisione.

L’introduzione della causa
Condizione per l’avvio della causa è la notificazione al convenuto dell’atto di ci-
tazione.

m L’atto di citazione è un documento con il quale l’attore invita il convenuto a
presentarsi in giudizio per difendersi davanti al giudice (art. 163 c.p.c.).

m La notificazione è il modo con cui si rende ufficialmente noto al convenuto
che è stato citato in giudizio.
La notificazione dell’atto di citazione è una condizione indispensabile, ma non
ancora sufficiente, per iniziare il processo. Affinché le parti possano comparire
davanti al giudice, infatti, è necessario che si costituiscano in giudizio.

m La costituzione in giudizio si effettua consegnando in cancelleria un fasci-
colo nel quale l’attore inserirà tutti gli elementi sui quali si fonda la pretesa, e
il convenuto tutti gli elementi sui quali si fonda la difesa.
Se nessuna delle parti si costituisce, per esempio perché si sono incontrate
e hanno raggiunto un accordo, il processo si estingue. Se si costituisce una
sola parte, l’altra verrà dichiarata contumace e il processo potrà proseguire
in sua assenza.

Non necessariamente. Il giudice emetterà una sentenza favorevole alla parte
presente in giudizio solo se questa presenterà prove sufficienti per dimostrare la
fondatezza delle proprie pretese.

● confessione
● giuramento
● testimonianza

● documento informatico

● ……………………………………………

● ……………………………………………

● ……………………………………………

NEL PROCESSO CIVILE

prove

………………………………

prove
documentali

sono ammesse

Completa
la mappa

Contumace,
nell’accezione latina,

significa “arrogante”,
“disobbediente”.
È contumace chi rifiuta di
partecipare a un processo di
cui è parte.

La parte contumace perderà la causa?
...
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L’istruzione
Istruire, nel linguaggio giuridico, significa raccogliere, predisporre, analizzare
gli elementi necessari a definire una specifica questione. L’istruzione rappre-
senta il secondo importante momento nello svolgimento del processo.

Il giudice a cui la causa è affidata prende visione delle domande (o istanze) delle
parti e, nel corso delle udienze, procede all’esame degli elementi di prova sui
quali dovrà fondare il proprio giudizio. Solo le prove addotte dalle parti possono
essere poste a fondamento della decisione del giudice. Poiché egli deve rimanere
imparziale non può, di propria iniziativa, ricercare prove a favore o a sfavore di
una parte o dell’altra (art. 115 c.p.c.).

È consentito però al giudice disporre consulenze tecniche (o perizie) quando la
decisione della controversia implica conoscenze (per esempio sulle ragioni per
cui una costruzione è poco stabile o un aereo è caduto) che egli non possiede né
è tenuto a possedere.

La decisione
Completata l’acquisizione delle prove, valutati i fatti e interpretata la legge, il
giudice emette la sentenza.

m La sentenza (sia nel processo civile sia in quello penale) deve contenere:

● il riassunto della causa;

● il dispositivo, ovvero ciò che il giudice dispone e che può consistere nel
rigetto o nell’accoglimento totale o parziale delle istanze, cioè delle richie-
ste avanzate dalle parti;

● la motivazione, cioè l’esposizione delle ragioni di diritto e di fatto che
hanno giustificato il dispositivo.

La motivazione è una parte importantissima della sentenza perché, obbligando
il giudice a esporre il ragionamento seguito, si evita che questi prenda decisioni
arbitrarie e si consente a tutti di controllarne la correttezza.

notificazione
dell’atto
di citazione

………………………………
istruzione
della causa

decisione

PROCESSO

DI COGNIZIONE

Completa
la mappa

il riassunto
della causa

il dispositivo ………………………………

LA SENTENZA

deve contenere

Completa
la mappa
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La provvisoria esecutività

L’art. 282 c.p.c. stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente
esecutiva. Ciò vuol dire che, salve le eccezioni consentite dall’art. 283 c.p.c., la
parte soccombente può essere costretta a eseguire subito quanto è stato disposto
dal giudice.

Essa avrebbe però diritto alla ripetizione, cioè alla restituzione di quanto pagato,
se il giudizio di secondo grado ribaltasse l’esito della sentenza.

Il difensore nel processo civile

La risposta è negativa. Normalmente le persone non hanno una conoscenza del
diritto sufficiente a far valere in un processo le proprie ragioni e se il giudice,
come un buon padre di famiglia, dovesse pazientemente spiegare a ciascuno che
cosa deve fare, perché deve farlo, dove ha torto e dove ha ragione, si rischierebbe
la paralisi dei processi.

Avvocato e giudice, invece, parlano la stessa lingua e ciò consente un più rapido
svolgimento delle udienze.

Le parti possono stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore solo nei pro-
cessi che si celebrano davanti al Giudice di pace, se il valore della causa non
supera i 1500 euro (d.l. 212/2012).

13. Quando la sentenza diventa definitiva
Come abbiamo già detto, contro la sentenza del giudice di primo grado è possi-
bile ricorrere a un giudice di grado superiore.

Nel processo civile la facoltà di appellarsi (cioè ricorrere in appello) è consentita
sia alla parte soccombente nel giudizio, sia alla parte vincitrice che non si ritenga
del tutto soddisfatta.

per esempio • Se alla parte vincitrice è stato riconosciuto il diritto a un risar-
cimento danni di importo inferiore a quello richiesto, essa può ricorrere in
appello.

m La sentenza diventa definitiva quando passa in giudicato. Questa espres-
sione significa che la questione è stata ormai giudicata e non può più essere
modificata se non in casi del tutto eccezionali previsti dalla legge.

m La sentenza si considera passata in giudicato in due casi:

● quando le parti hanno lasciato decadere i termini previsti per ricorrere al
grado di giudizio superiore;

● quando è stata confermata dalla Cassazione.

Chi risulti vincitore in un giudizio di primo grado dovrà aspettare
che siano esauriti tutti i gradi di giudizio prima che sia data

esecuzione alla sentenza? ...

Chi pensa di avere ragione e possiede prove certe,
può parlare direttamente con il giudice facendo

a meno dell’avvocato? ...
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14. Come si svolge il processo di esecuzione

Immaginiamo che un nostro debitore, condannato dal giudice al pagamento
di 100 000 euro, si ostini a non pagare.
Che cosa possiamo fare?

Se la parte soccombente in un processo di cognizione non si attiene a quanto
disposto nella sentenza, la parte vincitrice può avviare nei suoi confronti un pro-
cedimento di esecuzione forzata.

Per avviare il procedimento occorre notificare (cioè rendere ufficialmente
nota) al debitore, anche mediante il ricorso alla posta elettronica certificata, una
copia della sentenza unitamente all’atto di precetto.

m L’atto di precetto è un documento con il quale si intima alla controparte di
eseguire (entro un tempo non inferiore a dieci giorni) il comando contenuto
nella sentenza con l’avvertenza che, se esso non verrà eseguito, si procederà
a esecuzione forzata nei suoi confronti (art. 480 c.p.c.).

m L’esecuzione forzata è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soc-
combente viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sen-
tenza.

L’esecuzione forzata può assumere la duplice veste di esecuzione forzata in for-
ma specifica o espropriazione forzata.

● L’esecuzione forzata in forma specifica (artt. 2930-2933 c.c.) tende a far
ottenere al creditore lo specifico risultato a cui ha diritto.

A essa si può ricorrere quando la parte soccombente sia stata condannata a:

– rilasciare un certo bene alla parte vincitrice;

– fare una certa cosa (per esempio consolidare una costruzione pericolante);

– non fare una certa cosa (per esempio non elevare una costruzione sulla
linea di confine).

● L’espropriazione forzata (artt. 2910-2929 c.c.) è diretta a far conseguire al
creditore la somma di denaro a cui ha diritto vendendo forzatamente alcuni
beni del debitore.

Che cos’è la posta
elettronica certificata?

La posta elettronica
certificata (PEC) è un
particolare tipo di posta
elettronica che consente
di dare alle e-mail lo
stesso valore legale di
una raccomandata con
avviso di ricevimento, e
dunque garantisce la prova
dell’invio e della consegna al
destinatario.

Domanda
e risposta

atto di
precetto

PROCESSO

DI ESECUZIONE

esecuzione
……………………………

tende a far
ottenere lo

specifico risultato

……………………………

……………………………

vendita giudiziale
dei beni

del debitore

nella forma
di

esecuzione
forzata

Completa
la mappa
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15. Che cos’è il procedimento per ingiunzione

Immaginiamo di aver ricevuto dal Tribunale l’ingiunzione (cioè l’ordine). Se
riteniamo tale ordine infondato, che cosa possiamo fare? Dobbiamo pagare
ugualmente?

m Il procedimento per ingiunzione (regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c.) è un
procedimento speciale che trova notevole applicazione nella pratica giudizia-
ria, perché consente di abbreviare i tempi lunghi della procedura ordinaria.

L’attore può chiederlo solo se:

● è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di
cose fungibili o ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;

● e dispone di una prova scritta.

Se sussistono entrambe le condizioni sopra indicate il giudice, valutata l’atten-
dibilità della prova, può ingiungere (cioè ordinare) al debitore di adempiere la
propria obbligazione entro 40 giorni, con l’avvertenza che se entro il suddetto
termine non provvederà al pagamento, né presenterà opposizione, si procederà
a esecuzione forzata nei suoi confronti (art. 641 c.p.c.).

Se il debitore sa di essere in torto, farà bene a pagare evitando sia l’esecuzione
forzata sia le spese processuali.

Se invece ritiene di essere nel giusto potrà opporsi, notificando all’attore un atto
di citazione con il quale darà inizio a un vero e proprio processo di cognizione
volto ad accertare i fatti.

16. Che cos’è l’arbitrato
Talvolta le parti, anziché ricorrere al giudice ordinario, affidano la soluzione
della loro controversia a un soggetto privato, detto arbitro. La scelta dell’arbi-
trato risponde all’esigenza di definire rapidamente la questione, senza attendere
i tempi lunghi e le incertezze di un regolare processo. Di solito vi ricorrono gran-
di imprenditori che preferiscono liquidare le loro questioni in modo discreto,
piuttosto che sciorinare pubblicamente, davanti a un magistrato, libri contabili
o altri documenti riservati.

Su richiesta della parte vincitrice la sentenza arbitrale, chiamata lodo, può es-
sere dichiarata esecutiva dal giudice ordinario. Così essa diventa come una sen-
tenza giudiziale e consente al creditore di procedere all’esecuzione forzata nei
riguardi della parte inadempiente.

L’arbitro deve essere solo
uno?

Non necessariamente. Le
parti possono nominare
anche più arbitri, che
formano il collegio arbitrale,
purché siano in numero
dispari.

Domanda
e risposta

Che cosa accade se la parte perdente non si attiene
alla decisione dell’arbitro? ...
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Riguardando gli appunti

Che cos’è la Magistratura?

● La Magistratura è costituita dall’insieme dei
giudici (o magistrati) a cui è demandata la
funzione giurisdizionale.

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

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

● La giurisdizione civile ha per oggetto la
risoluzione di controversie che sorgono in
materie regolate dal diritto privato.

Quanti sono i gradi di giudizio?

● Nel nostro ordinamento sono previsti tre
gradi di giudizio.

● Sono giudici di primo grado il Giudice di
pace, il Tribunale, la Corte d’assise (che ha
competenza solo per i delitti più gravi) e il
Tribunale per i minorenni.

● Contro la sentenza del giudice di primo
grado si può ricorrere a un giudice di
secondo grado o di appello.

● Contro la sentenza del giudice di appello
si può ricorrere in Cassazione, ma solo per
questioni di legittimità e non di merito.

Quali sono le parti nel processo
civile?

● Nel processo 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.

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

● Sia l’attore sia il convenuto devono fornire
la prova a sostegno rispettivamente della
propria pretesa e della propria difesa.

Quali prove si possono esibire
nel processo civile?

● Le prove possono essere documentali e non
documentali.

● Sono prove non documentali la confessione,
il giuramento e la testimonianza.

● Sono prove documentali il documento
informatico, la scrittura privata, la scrittura
privata autenticata, l’atto pubblico.

Come si svolge il processo?

● Prima condizione per l’avvio del processo
è la notificazione al convenuto dell’atto
di citazione e la costituzione delle parti o
almeno di una di esse. Se si costituisce
una sola parte, l’altra verrà dichiarata
contumace e il processo potrà proseguire in
sua assenza.

● Il giudice a cui la causa è affidata esamina
gli elementi di prova forniti dalle parti e al
termine emette la sentenza.

● La sentenza si considera passata in
giudicato (cioè definitiva) quando le parti
hanno lasciato decadere i termini previsti
per ricorrere al grado di giudizio superiore
oppure quando è stata confermata dalla
Cassazione.

Che cos’è l’esecuzione forzata?

● L’esecuzione forzata è il procedimento con
cui, forzatamente, la parte soccombente
in un giudizio viene obbligata a dare
esecuzione a quanto è disposto nella
sentenza. Può assumere la forma di
esecuzione forzata in forma specifica o di
espropriazione forzata.

Che cos’è il procedimento
per ingiunzione?

● È un procedimento mediante il quale,
nei casi previsti dalla legge, il giudice,
esaminate le prove scritte fornite
dall’attore, ingiunge al debitore di pagare
entro 40 giorni. Questi tuttavia può
presentare opposizione e dare inizio a un
processo di cognizione volto ad accertare i
fatti.

Qual è il valore del lodo arbitrale?

● Il lodo, se dichiarato esecutivo dal giudice
ordinario, assume lo stesso valore di una
sentenza giudiziale.



32

Unità Il diritto soggettivo e la tutela giurisdizionaleA

Mettiti alla prova

Riassumi i concetti

1 La funzione giurisdizionale consiste…

La giurisdizione penale si occupa…

3 La cassazione emette solo giudizi di…

4 La negoziazione assistita è la procedura con

la quale…

5 Nel processo civile è chiamato attore…

6 L’atto di citazione è l’atto con il quale…

7 L’esecuzione forzata è il procedimento con

cui…

Scegli la risposta

1 Sono giudici di primo grado nel processo

civile:

A il Giudice di pace e la Corte d’appello

B il Giudice di pace e il Tribunale

C il Tribunale e la Corte di cassazione

D la Suprema corte

2 Quando una sentenza passa in giudicato?

A Quando è stata confermata dalla Corte

costituzionale

B Quando è confermata dal giudice di

secondo grado

C Quando il caso è stato giudicato dal

giudice competente

D Quando sono scaduti i termini per il

ricorso o è stata confermata dalla Corte

di cassazione

3 Sono parti nel processo civile:

A l’attore e il convenuto

B l’attore, il convenuto e il giudice

C l’attore, il convenuto, il giudice e gli

avvocati difensori

D l’attore, il convenuto, il giudice e i

testimoni

4 La Corte di cassazione esprime un

giudizio di legittimità e non di merito. Ciò

significa che:

A giudica se la legge è stata violata dalle

parti

B giudica se la legge è stata correttamente

interpretata e applicata dal giudice di

merito

C giudica se è legittimo il ricorso al giudice

da parte dell’attore

D giudica se sono legittime le eccezioni

presentate dal convenuto

5 La sentenza contiene:

A il dispositivo

B la motivazione

C il dispositivo e la motivazione

D il dispositivo, la motivazione e il decreto

ingiuntivo

Sai qual è la differenza tra...

1 Querela e denuncia

2 Scrittura privata e scrittura privata

autenticata

3 Presunzione semplice e presunzione

legale

4 Dispositivo e motivazione

5 Esecuzione in forma specifica ed

espropriazione forzata

6 Giurisdizione penale e giurisdizione civile

7 tribunale e Corte d’Appello

8 Negoziazione assistita e mediazione civile

9 Attore e convenuto
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Ma davvero?

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

Tuo zio è in causa da anni con un suo vicino di

casa. Purtroppo (per tuo zio) il giudice di se-

condo grado ha dato ragione al vicino. «Ma io

non mi arrendo!» esclama lo zio «Farò ricorso in

Cassazione, così i giudici dovranno riesaminare

tutti i fatti della causa!»

Lo zio sembra sicuro di ciò che dice. Ma davvero… la Cassazione farà ciò che lui si aspetta?

Ieri si discuteva di un amico che non riesce a farsi pagare dal suo debitore e più in generale

ci si chiedeva se è vero o no che…

1 se il debitore non paga il proprio debito, il creditore può denunciarlo

all’autorità di pubblica sicurezza? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 il creditore a cui non sia stato pagato un credito di 1000 euro deve rivolgersi

al Tribunale? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 si può fare a meno del difensore nel processo civile? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 il giudice è obbligato a dare credito ai testimoni presentati dalle parti? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 la parte che non si costituisce in giudizio perderà sicuramente la causa? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 è importante conoscere la motivazione della sentenza? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 una sentenza passa in giudicato solo dopo la conferma della Cassazione? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8 la copia fotostatica di un documento non ha mai valore di prova documentale? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avvocato per un giorno

Sei un giovane avvocato e hai già numerose cause da avviare ma in via preliminare devi

decidere a quale giudice devi indirizzare l’istanza:

1 del proprietario di un’auto che vuole essere

risarcito del danno di circa 10000 euro

causato alla propria vettura da un

automobilista che non ha rispettato il codice

della strada: …………………………….

2 del condomino per una questione

relativa all’uso dei servizi condominiali:

…………………………….

3 di un giovane che reclama i suoi diritti su una

casa che si trova a Catanzaro: …………………………….

4 della parte soccombente in un processo

di secondo grado che contesta l’erronea

applicazione della legge da parte del giudice

di merito: …………………………….
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CLIL

Magna Carta: where the right to justice and
to a fair trial was written for the first time

Magna Carta, meaning ‘The Great Charter’, is one of the most famous documents

in the history of the world,  by King John of England in 1215. It established

for the first time the principle that everybody, including the king, was subject to

the law.

In 1225 a new version of Magna Carta was newly issued by King Henry III

(r. 1216–72) and it became the definitive version of the text.

Although Magna Carta contained 63 clauses, only three of those remain part of

English law. One defends the liberties and rights of the English Church, another

confirms the liberties and customs of the city of London, but the third (clause

39) is the most famous. It says that: No free man shall be seized or imprisoned, or

stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing

in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so,

except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land. To no one will

we sell, to no one deny or delay right or justice.

This clause gave all free men the right to justice and a fair trial. However, ‘free

men’ were only a small part of the population in medieval England. The majority

of the people were unfree peasants known as ‘villeins’, who could seek justice

only through their own lords.

In our days Magna Carta is still a cornerstone of the British constitution.

Furthermore, some of its core principles are part of the United States Bill of

Rights (1791) and many other constitutional documents around the world, as

well as in the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the European

Convention on Human Rights (1950).

C. Breay, J. Harrison, Magna Carta: an introduction,
www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction

Issue: the act of publishing or

officially giving out.

Although: in spite of the fact

that.

Clause: a distinct article in a

formal document.

Custom: long-established

practice considered as

unwritten law.

To seize: take by force.

To strip: to deprive of

possession.

Outlaw: a person excluded

from the benefit or

protection of the law.

Fair trial: a trial (the formal

examination before a

competent tribunal) that is

conducted fairly, justly, and

with procedural regularity by

an impartial judge.

However: on the other hand.

Peasant: a usually

uneducated person of low

social status.

To seek: to go in search of.

Through: by way of.

Cornerstone: a basic

element.

Questions
1. Who issued the first version of Magna Carta? And when?

2. Which king issued the final version of Magna Carta? And when?

3. Which are the core principles of the Magna Carta?

4. Which right is protected by clause 39?

5. Did the free men referred to in the Magna Carta include all the English population?

Glossary
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Pair work
With the help of your classmates, try to find out

something more about how the right of justice and a

fair trial is protected in your Country nowadays, and

write a brief summary (max 20 lines).

The summary should answer the following questions:

Is the right to justice and a fair trial protected by the

Italian Constitution?

2. Is it protected also for those who cannot afford the

expenses of a trial?

3. Article 24 of the Italian Constitution says that

“defense is an inviolable right at every stage of

legal proceedings”. How would you classify this

right starting from the different classifications you

have studied?

Watch the video
Do you want to know more about Magna Carta?

Watch the video! www.bl.uk/magna-carta/videos/what-is-magna-carta

Complete the sentences
In the following sentences some words are missing.

Starting from what you have learned by the video, try

to fill in the blanks. Use the words below.

clerks • law • fair trial • Runnymede • medieval •
1215 • justice • 39th

4. The history of Magna traced back in ……………….……………..

England.

5. The barons and King John met in ……………….…………….. in

……………….……………...

6. The result of the negotiation was written down by

the King’s ……………….…………….. into the document known

as Magna Carta.

7. The ……………….…………….. is the most famous clause of

the Magna Carta, which is still part of the English

……………….……………...

8. For the first time, it gave all free men the right to

……………….…………….. and ……………….……………...

Open discussion
What are the characteristics that a judicial system

must have in order to actually guarantee the right the

right to justice and to a air trail?

Discuss with your classmates and give reasons for

your answers.
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A COLPO D’OCCHIO

La magistratura civile giudica

sulla violazione delle norme

di diritto privato

Al magistrato civile pertanto

dovremo rivolgerci se il debitore

non ci paga, se il veniamo licenziati

ingiustamente e così via

Il giudice,

valutate le prove presentate

dalla parti, emette la sentenza

La sentenza

può prevedere una sanzione civile

La sanzione civile

consiste, generalmente, nel

risarcimento del danno causato

La magistratura penale

si occupa dei reati come furti,

rapine, atti di bullismo e così via

Il processo penale

si apre quando viene individuato

il presunto colpevole di un reato

Nel processo

il Pubblico ministero

(che ha condotto le indagini) e

l’avvocato difensore dell’imputato

si confrontano davanti

a un giudice terzo e imparziale.

La sentenza

verrà emessa quando il giudice si

sarà creato un sicuro convincimento

e potrà essere di assoluzione

o di condanna

La sentenza di condanna comporta

l’applicazione di una sanzione

penale che può consistere in una

limitazione della libertà personale

o nel pagamento di una multa

La magistratura

composta dai giudici può essere

civile o penale

Mappa

di sintesi

IL DIRITTO SOGGETTIVO

attribuisce al titolare il potere di rivolgersi alla

magistratura per far valere un proprio interesse

riconosciuto meritevole di tutela dalla legge
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La prescrizione

è l’estinzione del diritto che si

verifica quando il titolare omette

di esercitarlo per tutto il tempo

previsto dalla legge.

Il termine normale di prescrizione

è di dieci anni, ma sono previsti

anche termini diversi.

La decadenza

è l’estinzione del diritto soggettivo

causata dalla mancata osservanza

di un termine perentorio entro il

quale il diritto può essere esercitato.

Non è soggetta a interruzione né,

di regola, a sospensione.

IL DIRITTO SOGGETTIVO

si può prescrivere o può decadere

Completa il testo inserendo le seguenti parole o espressioni

PENALE – REATI – RISARCIMENTO DEL DANNO – DEBITORE – MULTA

– L’IMPUTATO – CIVILE – LIBERTÀ PERSONALE

1. Sulla violazione delle norme di diritto privato giudica la magistratura
……………………………………………………………………….

2. Nel processo penale davanti un giudice terzo e imparziale si confrontano il
pubblico ministero e ……………………………………………………………………….

3. La sanzione penale può consistere nella limitazione della ………………………………………………………………

o nel pagamento di una ……………………………………………………………………….

4. Alla magistratura civile dovremo rivolgerci, per esempio, se non veniamo pagati
dal ……………………………………………………………………….

5. La sanzione civile consiste generalmente nel ……………………………………………………………………….

6. Furti, rapine o atti di bullismo sono ……………………………………………………………………….

7. Di perseguire i reati si occupa la magistratura ……………………………………………………………………….

Fissa i concetti
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Laboratorio delle competenze

Se fossi il giudice
Oggi prendi possesso del tuo nuovo ufficio nel Tribunale civile di Milano e sulla scrivania

trovi il primo fascicolo. Ripassa i contenuti dell’Unità e prova a risolvere i 4 quesiti.

3 Il cancelliere ti porta il fascicolo di una

persona la quale denuncia che non ha

superato l’esame di un concorso pubblico.

Ma poiché ha le prove che l’esame non si è

svolto regolarmente, chiede al Tribunale di

essere dichiarata vincitrice del concorso.

Senza esitazione pensi che chi ha redatto

quell’istanza ha commesso due grossi errori

e non sa nulla di diritto.

Perché?

................................................................ .

................................................................ .

.................................................................

.................................................................

4 Ancora una volta stai percorrendo

il corridoio del Tribunale quando

involontariamente ascolti le parole di un

avvocato che sta spiegando al suo cliente

quanto segue: «Stia tranquillo. Anche se

non abbiamo prove sufficienti, il giudice non

può che darci ragione perché il convenuto

non si è costituito». Ti fermi un attimo e hai

una gran voglia di dire a quel cliente che il

suo avvocato o è un incompetente o lo sta

prendendo in giro.

Perché?

................................................................ .

................................................................ .

................................................................ .

.................................................................

.................................................................

1 Agisce in giudizio un anziano signore

il quale esibisce un atto pubblico che

contiene dichiarazioni che egli prova essere

false. Domanda pertanto che il notaio

che ha redatto l’atto sia condannato al

risarcimento del danno.

In mancanza di altri elementi emetti la tua

sentenza.

Dispositivo

l’istanza è: accolta  respinta

Motivazione .............................................

.................................................................

.................................................................

................................................................ .

................................................................ .

2 Ti trovi alle prese con una nuova causa

nella quale l’attore lamenta di aver pagato

per errore un vecchio debito quando era già

prescritto. Egli allega le prove necessarie

a sostenere la sua pretesa e domanda che

il convenuto sia condannato a restituire

quanto ha indebitamente percepito.

In mancanza di altri elementi emetti la tua

sentenza.

Dispositivo

l’istanza è: accolta  respinta

Motivazione .............................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Mettiti alla prova
con gli esercizi interattivi
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Documento ai raggi X

Laboratorio delle competenze

Una sentenza

La colonna di sinistra
ti aiuta a capire la
struttura del documento,
“smontandolo” nelle sue

componenti.

Al centro della pagina

trovi il testo di una

sentenza. I nomi dei

giudici e delle parti sono

stati omessi.

La colonna di destra
contiene alcune domande
per mettere in pratica ciò
che hai imparato.
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Com’è fatto Rifletti e rispondi

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Tribunale ordinario di Roma, Prima sezione civile

Tribunale di ………………………………………

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
dei seguenti magistrati […],ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell causa civile di I grado […] promossa da:

XX, nato in Brasile in data 1/11/1955,
patrocinato dall’avv. YY – PARTE RICORRENTE;

CONTRO

il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato –
PARTE RESISTENTE.

Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.

Risulta dalla documentazione in atti che l’avo italiano non era stato mai
naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la
cittadinanza italiana e l’aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio A.V.,
che l’aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino
italiano.
[…] La parte ricorrente ha dato prova di aver presentato sin dal 2014 al
Consolato generale d’Italia di Porto Alegre (Brasile) la richiesta di rico-
noscimento del proprio status di cittadino italiano “iure sanguinis”, quale
discendente in linea diretta di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna
risposta né ricevuto alcuna convocazione […].
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente
cittadino italiano e disponendo l’adozione da parte del Ministero
dell’interno dei provvedimenti conseguenti.
Alla soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al
pagamento delle spese di lite.
[…]

P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
così decide:
– accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
– ordina al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civi-

le competente, di procedere all’iscrizione, nei registri dello stato civile,
della cittadinanza della persona indicata;

– condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in fa-
vore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00.

Così deciso in Roma, in data 23/03/2018
Il Giudice

XXX

Intestazione
con la formula
«Repubblica
italiana» e la
dicitura «in
nome del popolo
italiano».

Indicazione
del giudice.

Indicazione delle
parti: la parte
ricorrente è la
persona fisica
o giuridica che
agisce per far
valere il proprio
diritto; la parte
resistente è la
persona fisica o
giuridica contro
cui si agisce e
contro cui viene
posta la domanda.

Breve esposizione
dei motivi di
fatto e di diritto
della decisione.

Il dispositivo,
introdotto dalla
sigla P.Q.M.,
seguito dalla data
della deliberazione
e dalla
sottoscrizione
del giudice

1

2

3

4

5

1

2

4

5

3

Leggi la sentenza:
quale giudice l’ha
pronunciata? A
quale giurisdizione
appartiene
(civile, penale,
amministrativa)?
Quale giudice sarebbe
competente in caso
di appello?

Immagina di
dover arricchire la
motivazione della
sentenza richiamando
la legge che regola
l’acquisto della
cittadinanza italiana
(Legge n.91 del 1992).
Cerca il testo di legge
online: cosa stabilisce
l’art. 1 a proposito
dello ius sanguinis?

Che cosa significa
la sigla P.Q.M.?

Prova a scrivere
un riassunto della
sentenza in massimo
10 righe, indicando
anche 3 parole chiave.

1

2

3

4

1

2

3

4
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1 L’imprenditore
Link

•Ultim’ora

Libro sempre

aggiornato

GUARDA!

Per cominciare
Immagina di avere la mattina libera e di volerne approfittare per alcune
commissioni. Prendi lo scooter e per prima cosa ti fermi dal benzinaio
per fare il pieno. Poi prosegui fino all’ufficio postale per ritirare un pacco.
L’impiegato ti consegna uno scatolone molto voluminoso che ti richiede
parecchi sforzi per trasportarlo e così, per riprenderti dalla fatica, decidi
di prendere un caffè al bar. Lì incontri una tua amica che nel tempo libero
fa collanine e braccialetti e insiste per regalartene uno. La conversazione
si prolunga fino all’ora di pranzo e a quel punto decidete di andare a
mangiare in una pizzeria non lontana. Vi viene in mente che un vostro
amico lavora come avvocato in un grande studio legale che ha sede
proprio accanto alla pizzeria, e così lo invitate a unirvi a voi per la pausa
pranzo.

B  In questa sequenza di eventi hai incontrato una serie di figure: il
benzinaio; l’impiegato delle poste; il barista; l’amica che fa collanine; il
titolare della pizzeria; l’amico avvocato.

Alcune di queste svolgono un’attività imprenditoriale e altre no.
Lavorando in coppia cercate di individuare quali spiegando anche i
motivi della risposta.

B Dopo aver studiato questa Unità rileggete le risposte: erano corrette?
Arricchite o correggete le risposte alla luce di ciò che avete imparato.

L’imprenditore

L’imprenditore
commerciale

La crisi dell’impresa
commerciale

Il piccolo
imprenditore,
l’impresa
minore, l’impresa
agricola e il libero
professionista

L’azienda e i segni
distintivi

Il bilancio sociale
e ambientale e
la sicurezza sul
lavoro

I diritti sulle opere
dell’ingegno

L’imprenditore
e la concorrenza

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

C
a

p
it

o
lo

1. Dal mercante all’imprenditore
Fino alla metà del Settecento il fattore propulsivo dell’economia era stato il com-
mercio.

I mercanti, con la loro intraprendenza, avevano organizzato le fiere, stimolato
la produzione e reso ricche le città. Non meraviglia, pertanto, che le norme che
regolavano le attività di produzione e di scambio fossero indicate come diritto
mercantile o diritto commerciale.

In quella fase storica era rimasto in ombra il momento della produzione, che era
affidato ai contadini e agli artigiani. Costoro non operavano direttamente sul

L’imprenditore
e l’impresaGU

N
I

T
À
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mercato, ma lavoravano su commissione del mercante, il quale stabiliva che cosa
produrre e quanto produrre.

A partire dalla seconda metà del Settecento la situazione cominciò a mutare.

La rivoluzione industriale pose il momento della produzione al centro del pro-
cesso economico. I mercanti cominciarono a investire nelle nuove industrie e
gran parte del capitalismo commerciale si trasformò in capitalismo industriale.

Nel linguaggio giuridico, tuttavia, anche coloro che si dedicavano alle nuove
attività industriali seguitarono a essere qualificati come commercianti. Perché
anche loro, si osservava, realizzano il profitto acquistando fattori produttivi e
rivendendo i beni e i servizi prodotti.

Coerentemente il Codice di commercio del 1882 definiva atti di commercio an-
che la produzione industriale di beni e di servizi, le operazioni bancarie, quelle
assicurative e l’attività di trasporto.

Tuttavia già allora cominciava ad apparire chiaro che il perno del processo eco-
nomico non era più comprare per rivendere, ma organizzare materie prime, capi-
tale e lavoro al fine di produrre beni e servizi.

Questo diverso modo di interpretare il processo produttivo venne ufficialmente
recepito dal legislatore italiano nel 1942, in occasione dell’emanazione dell’at-
tuale Codice civile. La diversa interpretazione consentì di accantonare l’ingom-
brante figura del commerciante, percepito nell’immaginario collettivo come lo
speculatore professionale, e di sostituirla con la nuova figura dell’imprenditore,
presentato come colui che crea ricchezza organizzando, a proprio rischio, i fat-
tori della produzione.

2. Chi è imprenditore

Immaginiamo di essere discreti tennisti e di progettare, per quando avremo
terminato gli studi, l’acquisto di un piccolo impianto sportivo, con un chio-
sco bar, uno spogliatoio e tre o quattro campi sui quali impartire lezioni di
tennis e organizzare tornei. La domanda che dovremo subito porci è: con
questa operazione diventeremmo imprenditori?

La risposta è molto importante, perché se lo diventassimo avremmo alcuni im-
portanti obblighi da rispettare.

Come vedremo nel Capitolo G2, l’imprenditore commerciale:

● è obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese;

● è obbligato a tenere in ordine le scritture contabili;

● in caso di insolvenza, stabilisce il d.lgs. n. 14/2019, il suo patrimonio può es-
sere sottoposto a vendita giudiziale per soddisfare i creditori.

m La definizione di imprenditore ci viene dall’art. 2082 c.c. che dispone quan-
to segue:

«È imprenditore chi esercita professionalmente una attività econo-
mica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi.»

I fondamentali

in sintesi

• L’imprenditore

GUARDA!

L’insolvenza
dell’imprenditore in

passato poteva causare la
dichiarazione di fallimento.
Ora la legge n. 14/2019,
denominato Codice della crisi

d’impresa e dell’insolvenza,
ha ridisegnato l’intera
materia eliminando l’istituto
del fallimento dal nostro
ordinamento (  Cap. G3).
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m Requisiti essenziali perché un’attività possa essere considerata impresa,
come si ricava dalla norma, sono l’economicità, l’organizzazione, la profes-
sionalità, il fine dello scambio di beni o servizi.

Nei Paragrafi che seguono cercheremo di dare un significato a queste espressioni.

3. Quando un’attività è “economica”
Il requisito dell’economicità sussiste se l’attività svolta è capace
di coprire con i propri ricavi almeno le spese.

Che cosa vuol dire? Se osserviamo il funzionamento di una qualsiasi impresa,
ci sarà facile notare come essa costituisca un sistema capace di autoalimentar-
si. L’imprenditore preleva dai ricavi quanto è necessario per acquistare nuove
materie prime, dalla cui lavorazione trarrà nuovi ricavi con una parte dei quali
acquisterà nuove materie prime e così via.

Attuare questo processo significa produrre con criteri di economicità.

Il requisito dell’economicità sussiste se l’impresa è oggettivamente o potenzial-
mente capace di produrre ricavi sufficienti a rigenerare il ciclo produttivo. E tale
idoneità non viene meno se, per il mutevole andamento degli affari, uno o più
esercizi presentano un deficit di bilancio.

Ai fini giuridici non è necessario. È sufficiente che i ricavi siano, in linea di mas-
sima, idonei a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 2008 n. 16612).

La ricerca del profitto (anzi del massimo profitto) è la motivazione che solita-
mente muove l’imprenditore privato. Ma tale finalità può anche essere assente.

per esempio • Non hanno fine di lucro:

m le imprese pubbliche, il cui scopo non è il perseguimento di un profit-
to ma il soddisfacimento di un interesse collettivo, come l’erogazione di
servizi pubblici essenziali, il rilancio di aree economicamente depresse, il
mantenimento dei livelli occupazionali e così via;

m le imprese cooperative, il cui fine non è la divisione degli utili ma la ricer-
ca di un vantaggio per i soci ( Cap. I9);

m tutte le imprese non profit, che costituiscono oggi un fenomeno in grande
espansione soprattutto nel campo della produzione di servizi assistenziali,
culturali e ricreativi ( Cap. H1).

l’economicità ………………………… ………………………… lo scambio

REQUISITI DELL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE

sono

Completa
la mappa

Se gli affari andassero male, verrebbe meno il requisito
dell’economicità? ...

È indispensabile che l’impresa produca anche profitti? ...
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Se il criterio dell’economicità si identificasse con il fine di lucro, queste realtà, così
importanti nel sistema economico, non potrebbero essere considerate imprese.

Il fine spirituale o comunque altruistico dell’attività svolta non fa venire meno
il carattere dell’imprenditorialità se la prestazione di beni o servizi è fornita in
cambio di un prezzo adeguato (Cass. 2006, n. 20815). L’impiego che si intende
fare degli utili conseguiti non è giuridicamente rilevante.

4. Quando un’attività è svolta
“professionalmente”

Il requisito della professionalità è ritenuto presente se l’attività
produttiva viene svolta in modo abituale e stabile e non in modo
occasionale.

Il requisito della professionalità non viene meno se l’imprenditore esercita an-
che una diversa attività. Nulla vieta, pertanto, che si possa svolgere un qualsiasi
lavoro al mattino e un’attività imprenditoriale alla sera o viceversa.

Perché, come vedremo meglio nel Capitolo 2, la legge pone a carico dell’impren-
ditore commerciale alcune incombenze, tra cui la tenuta di libri contabili e l’i-
scrizione nel registro delle imprese, che hanno un senso soltanto se questi opera
stabilmente sul mercato. Sarebbe eccessivo imporle anche a chi conclude qual-
che affare in modo occasionale. Tuttavia si considera svolto professionalmente
anche il singolo affare che, per la sua rilevanza economica, richieda notevoli in-
vestimenti, come l’edificazione di un palazzo e simili.

La risposta è affermativa. Anche l’attività stagionale, purché condotta con abi-
tualità, deve considerarsi svolta professionalmente.

per esempio • È imprenditore chi gestisce alberghi aperti al pubblico solo in
estate o solo in inverno; chi fornisce servizi balneari; chi è specializzato nella
raccolta stagionale della frutta e così via.

5. Quando l’attività è “organizzata”
Il requisito dell’organizzazione consiste nel coordinamento dei
fattori produttivi.

m Fattori produttivi sono:

● innanzitutto il lavoro altrui. L’imprenditore, dispone l’art. 2086, è il capo
dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori;

È imprenditore chi destina il profitto alla beneficenza? ...
Saresti in grado di operare
una distinzione tra
attività produttiva senza
fine di lucro, attività con
destinazione degli utili
a fine di beneficienza ed
erogazione gratuita di beni
o servizi prodotti grazie a
sussidi e donazioni?

Riflettiamo
insieme

Scrivere
con la luce

diritto

Perché viene considerato indispensabile questo requisito? ...

Le attività stagionali possono essere definite
“professionali”? ...
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● in secondo luogo il capitale, costituito essenzialmente dall’azienda, cioè
dalla struttura necessaria per svolgere l’attività produttiva.

Tra i fattori produttivi si collocano anche le materie prime o le energie che
vengono trasformate nell’attività di impresa.

La risposta è affermativa, poiché l’organizzazione è il requisito giuridicamente
meno rilevante per definire la figura di imprenditore. Se fosse rilevante sarem-
mo costretti a non considerare imprenditori:

● coloro che organizzano rilevanti capitali senza necessariamente avvalersi del
lavoro altrui (pensiamo al gioielliere o al mercante d’arte);

● coloro che, al contrario, si avvalgono del lavoro di molto personale ma uti-
lizzano pochi e insignificanti beni: pensiamo alle imprese che provvedono
all’espletamento di pratiche burocratiche; a quelle che si pongono come in-
termediarie nelle compravendite e così via;

● coloro, infine, che svolgono la propria attività senza organizzare il lavoro al-
trui né utilizzare beni di qualche importanza. Ci riferiamo agli artigiani che
vengono considerati imprenditori (sebbene piccoli) anche se lavorano da
soli, in casa e con pochi mezzi. Pensiamo al pittore edile a cui può bastare,
come capitale, un pennello e una scala a pioli. Il requisito dell’organizzazio-
ne infatti non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e di
persone, essendo sufficiente anche una rudimentale e limitata predisposi-
zione di mezzi, soprattutto quando l’attività è incentrata su una sola persona
(Cass. 2004, n. 15769).

6. Quando ricorre il fine “della produzione
e dello scambio”

Il fine della produzione o dello scambio sussiste quando l’attivi-
tà è rivolta al mercato e alla vendita.

Non sussisterebbe se l’attività fosse diretta unicamente a soddisfare i bisogni
propri e della propria famiglia.

per esempio • Non è imprenditore:

m chi si dota di un campo da tennis per giocarci con gli amici o con le amiche,
mentre lo è chi sistematicamente concede l’uso dei campi a pagamento;

m chi si costruisce una casa per abitarvi, mentre lo è chi la costruisce per
venderne gli appartamenti;

m chi coltiva pomodori in giardino per uso familiare, mentre è imprendito-
re agricolo chi coltiva un campo per vendere la produzione al mercato, e
così via.

Concludendo
Dopo aver correttamente interpretato l’art. 2082, siamo in grado di dare una
risposta ragionata all’interrogativo che ci eravamo posti all’inizio del capitolo.

Chi svolge un’attività economica da solo (e quindi senza organizzare
il lavoro altrui) può considerarsi imprenditore? ...
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L’attività intrapresa rilevando un impianto sportivo costituisce attività impren-
ditoriale?

La risposta è affermativa perché la nostra attività presenta i caratteri:

● dell’economicità (con i ricavi copriamo i costi e ricaviamo un utile);

● della professionalità (l’attività non è di tipo occasionale);

● dell’organizzazione (organizziamo le strutture e il lavoro dei dipendenti);

● dello scambio (vendiamo un servizio).

Alla stessa conclusione saremmo giunti se avessimo aperto un negozio, un
pub, una discoteca, un’emittente televisiva o radiofonica, una fabbrica e così
via.

Impresa, azienda e ditta (un’anticipazione)
Impresa, azienda e ditta sono termini che nel parlare corrente vengono spesso
impiegati indistintamente. In realtà essi indicano tre cose diverse.

L’impresa, come si ricava dall’art. 2082 c.c., è l’attività economica organizza-
ta, svolta professionalmente dall’imprenditore al fine dalla produzione e dello
scambio di beni o di servizi.

L’azienda, di cui ci occuperemo nel Capitolo 5, è il complesso dei beni orga-
nizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tornando all’esempio dei
campi sportivi, dovremmo considerare azienda i campi, le attrezzature, il bar,
l’ufficio e tutto quanto utilizziamo per la nostra attività.

La ditta, invece, è il nome sotto cui agisce l’imprenditore. Sono ditte ricorrenti,
per esempio, Bar dello studente, Hotel Miramare e simili.

7. Quali tipi di imprese operano sul mercato
Nella definizione giuridica di imprenditore rientrano realtà molto variegate che
vanno dalla grande impresa privata con migliaia di dipendenti fino al coltivatore
diretto e all’artigiano. È evidente che attività tanto diverse per oggetto e dimen-
sione richiedano una disciplina in parte diversificata.

Il Codice civile, in proposito, opera una distinzione tra:

● impresa commerciale;

● impresa agricola;

● piccola impresa.

Di queste diverse tipologie ci occuperemo rispettivamente nei Capitoli 2 e 4.

Altre classificazioni
Titolari d’impresa possono inoltre essere singoli individui o società, soggetti pri-
vati o soggetti pubblici:

● imprese individuali sono chiamate quelle esercitate da una singola persona
fisica che assume su di sé i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività impren-
ditoriale;

La gestione di una scuola
di danza è un’attività
imprenditoriale?

Se nella scuola andassero
poche allieve e gli
incassi fossero magri,
verrebbe meno il requisito
dell’economicità?

Se nella scuola di
danza non vi fossero
collaboratori,
mancherebbe il requisito
della organizzazione?

Se la ragazza che ha aperto
la scuola di danza dovesse
assumere un impiego
pubblico, non potrebbe più
fare l’imprenditrice?

Riflettiamo
insieme
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● imprese societarie sono chiamate quelle esercitate da una società (vedremo
poi nell’Unità H, che cos’è una società e quanti diversi tipi di società si pos-
sono costituire);

● imprese private sono quelle di cui è titolare un soggetto privato, sia esso una
persona fisica o una società;

● imprese pubbliche sono quelle di cui è titolare lo Stato o un altro ente pub-
blico.

8. L’impresa familiare

Immaginiamo che nell’albergo dove solitamente trascorriamo le vacanze
sentiamo il proprietario minacciare le figlie, che lavorano con lui, di ven-
dere tutto, intascare il denaro e andarsene da solo a vivere nei mari del Sud.
Poiché è solo un vecchio brontolone nessuno lo prende sul serio, ma se
decidesse veramente di piantare tutti in asso, potrebbe farlo?

Fino al 1975 i familiari che collaboravano con il “capofamiglia-imprenditore”
non avevano, generalmente, alcun riconoscimento giuridico. Ciò poteva essere
ininfluente fin quando regnava l’armonia nella famiglia, ma se l’accordo cessa-
va, il coniuge e i figli potevano scoprire il disagio di non avere acquisito alcun
diritto.

Per porre fine a questa situazione è stata introdotta nel nostro ordinamento, con
l’art. 230 bis c.c., la cosiddetta «impresa familiare».

È impresa familiare quella in cui collaborano, con il titolare im-
prenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
(cioè i parenti del coniuge) entro il secondo grado.

Il lavoro della donna nell’impresa familiare (ha sentito il bisogno di sottolinea-
re il legislatore nel secondo comma dell’art. 230 bis) «è considerato equivalente
a quello dell’uomo».

L’art. 230 ter c.c. ha successivamente equiparato al coniuge il convivente o
la convivente di fatto purché presti stabilmente la propria opera all’interno
dell’impresa.

Nonostante la pluralità dei partecipanti, l’impresa familiare è considerata giuri-
dicamente un’impresa individuale e non una società. Ne consegue che solo il
titolare risponderà illimitatamente dei debiti dell’impresa.

individuale ………………………… privata …………………………

L’IMPRESA

può essere

Completa
la mappa

Il familiare che si occupa
solo del lavoro domestico e
della cura dei figli partecipa
all’utile d’impresa?

La risposta è affermativa.
L’art. 230 bis c.1 c.c.,
nell’attribuire i diritti derivanti
dal lavoro d’impresa,
stabilisce che essi spettano
al familiare che presta in
modo continuativo la sua
attività di lavoro nella
famiglia o nell’impresa
familiare.Ciò del resto appare
ragionevole, perché chi si
occupa del lavoro domestico
consente di fatto agli altri di
impiegare un maggior tempo
alla cura dell’azienda.

Domanda
e risposta
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La risposta ci viene dall’art. 230 bis del Codice civile. Tra i diritti riconosciuti
dalla norma a ciascun familiare segnaliamo:

● il diritto al mantenimento;

● il diritto di partecipare alla divisione degli utili «in proporzione alla quanti-
tà e qualità del lavoro prestato» nell’impresa;

● il diritto di proprietà su una quota dei beni acquistati con gli utili reinvestiti
e non distribuiti;

● il diritto di partecipare alle decisioni più importanti, come l’impiego degli
utili, la gestione straordinaria o la cessazione dell’attività, che dovranno es-
sere assunte a maggioranza;

● il diritto di prelazione (cioè di precedenza) in caso di vendita dell’azienda.

Al titolare dell’impresa è lasciata l’attività di direzione nella gestione ordinaria.

9. La costituzione dell’impresa familiare

La legge non impone la forma scritta per la costituzione dell’impresa familiare.
Ogni attività imprenditoriale alla quale concorrono (purché in modo continuati-
vo e non saltuario) i componenti della famiglia indicati dalla legge è, per ciò stes-
so, un’impresa familiare e ad essa si applicano automaticamente le disposizioni
contenute dell’art. 230 bis c.c.

Tuttavia, per evitare future incomprensioni è sempre opportuno mettere gli ac-
cordi per iscritto, soprattutto quando l’apporto dei familiari non è di uguale im-
portanza.

Una dichiarazione scritta circa il ruolo svolto dai familiari è richiesta dalla legge
solo ai fini fiscali (art. 4, comma 12, l. n. 17 del 1985), ma si tratta di una dichiara-
zione che pochi omettono di fare perché consente di ridurre in modo notevole
l’incidenza delle imposte.

Nell’impresa familiare, infatti, il 49% del reddito può essere imputato ai compo-
nenti della famiglia impegnati nell’attività comune. E poiché in Italia l’imposta
sul reddito è progressiva (cioè l’aliquota aumenta progressivamente all’aumen-
tare del reddito imponibile), il frazionamento dell’utile d’impresa tra più perso-
ne comporta, in capo a ciascuna, l’applicazione di un’aliquota più bassa, con un
notevole risparmio globale.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la risposta è affermativa
purché il coniuge concorra, anche in modo saltuario, ad accrescere la produttivi-
tà dell’impresa (per esempio occupandosi di pratiche amministrative o contabili,
o svolgendo mansioni di segreteria).

Se l’imprenditore si rifiutasse di costituire un’impresa familiare,
quali poteri avrebbero il coniuge o i figli per

forzarne la volontà? ...

Aliquota
nel nostro caso è la

percentuale di imposta
gravante sul reddito delle
persone fisiche e giuridiche.
Questa percentuale aumenta
all’aumentare del reddito,
perché si ritiene che chi ha
maggior reddito abbia la
capacità di contribuire in
misura maggiore alle spese
sostenute dallo Stato per
soddisfare i bisogni della
collettività.

Il coniuge che all’interno della famiglia presti lavoro prevalentemente
domestico, partecipa all’impresa familiare? ...

Se un ristoratore assume
un proprio figlio come
cameriere con regolare
contratto di lavoro, costui
potrà sostenere di essere
membro di un’impresa
familiare?

Riflettiamo
insieme

Quali diritti acquisiscono i familiari? ...
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10. La titolarità dell’impresa

Immaginiamo che l’attività imprenditoriale alla quale ci siamo dedicati si ri-
veli molto redditizia, cosicché decidiamo di affidarne la cura a un bravo
collaboratore e di spendere i soldi ricavati in piacevoli viaggi culturali. La
domanda è: in tali condizioni la qualifica di imprenditore spetterà sempre
a noi o passerà al nostro collaboratore?

Più in generale: come si individua chi è imprenditore quando nell’impresa vi
sono più soggetti dotati di potere decisionale?

La qualifica di imprenditore spetta a colui nel cui nome l’impre-
sa viene esercitata.

Questa precisazione è di grande importanza perché è l’imprenditore, e non al-
tri, a dover rispondere delle obbligazioni assunte per lo svolgimento dell’attività
d’impresa.

L’imprenditore occulto
L’attività imprenditoriale può essere fonte di grandi soddisfazioni, economiche
e morali, ma può anche essere fonte di grandi dispiaceri se l’attività va male e
l’imprenditore deve pagare i debiti non solo con i beni aziendali, ma anche con
i beni personali.

Può accadere allora, e concretamente accade, che taluno per esercitare l’attività
di impresa si serva di un prestanome, cioè di una persona di scarse o nulle risor-
se economiche che, in caso di dissesto, non avrà nulla da perdere.

Come ci informano le cronache, a questo espediente ricorrono spesso anche le
organizzazioni criminali che investono le loro risorse in attività lecite, come ri-
storanti, alberghi e altro.

La domanda che ci poniamo allora è: se l’imprenditore che si mantiene occulto
viene scoperto, potrà essere costretto a rispondere per i debiti dell’impresa?

La giurisprudenza prevalente ritiene che il rapporto tra il prestanome e l’im-
prenditore occulto sia da considerare un mandato senza rappresentanza. E in
questo tipo di mandato è responsabile per le obbligazioni assunte solo il manda-
tario (nel nostro caso il prestanome) perché è solo con lui che i creditori hanno
stipulato i loro contratti.

Se fossimo creditori di
un’impresa gestita da un
prestanome troveremmo
sicuramente giusto che
anche l’imprenditore
occulto risponda con il
suo personale patrimonio
per i debiti dell’impresa.
Ma se fossimo
creditori particolari
dell’imprenditore occulto
(per esempio fossimo
coloro che a credito gli
hanno venduto una barca a
vela, installato una piscina
in giardino o prestato del
denaro) manterremmo la
stessa opinione?

Un fornitore di stoffe
chiama in giudizio il
titolare di un’impresa
di abiti da sposa per
inadempienze contrattuali.
L’imprenditore non risulta
avere alcun patrimonio
personale ma il fornitore
ha scoperto che costui
agiva come prestanome
di una persona molto
facoltosa. Gli è utile questa
scoperta?

Riflettiamo
insieme

il coniuge

dell’imprenditore

i parenti entro

il ………… grado
gli affini entro

il ………… grado

L’IMPRESA FAMILIARE

può essere
composta da

Completa
la mappa
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Quando si parla di lotta all’illegalità è inevitabile fare
riferimento alla sua manifestazione più eclatante,
quella delle organizzazioni criminali. Fra tutte le orga-
nizzazioni criminali, quelle più pericolose e distruttive
per il tessuto sociale ed economico sono le organizza-
zioni di stampo mafioso. In Italia le più radicate sono
Cosa Nostra, la Camorra, la ‘Ndrangheta, la Sacra co-
rona unita.

Che cosa differenzia le organizzazioni mafiose da una
comune associazione per delinquere, per esempio una
banda di rapinatori? La risposta si trova all’art. 416 bis
del Codice penale. La differenza risiede nell’uso del co-
siddetto metodo mafioso, che si basa su tre elementi:

m l’intimidazione, cioè minacciare e incutere terrore
sulla comunità per ottenere soggezione;

m l’assoggettamento, ottenuto – per l’appunto –
tramite l’intimidazione. Ma non solo: l’assogget-
tamento si nutre anche dell’interiorizzazione di un
determinato codice di comportamento, una “cultu-
ra mafiosa” diffusa tra la gente che mescola sim-
boli, senso di appartenenza al clan, ritualizzazione
della violenza, uso della religione e dei suoi riti (si
pensi alle processioni religiose con “l’inchino”, cioè
la sosta della statua del santo o della madonna
sotto il balcone del boss in segno di omaggio);

m l’omertà, cioè il silenzio e il rifiuto di collaborare con
le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, diretta
conseguenza dei primi due punti.

La mafia utilizza il metodo mafioso per compiere
reati come lo spaccio di droga e il traffico di armi;
l’ottenimento illecito di appalti e gestione di servizi
pubblici, lo sfruttamento della prostituzione, il com-
mercio di organi, il voto di scambio politico-mafioso
(cioè procurare voti per sé o per altri in occasione del-
le elezioni).

Lo scambio elettorale politico-mafioso denuncia uno
degli aspetti più gravi del fenomeno mafioso, e cioè
la sua infiltrazione nel mondo politico e amministra-
tivo.

Ma l’aspetto che qui ci interessa di più è la capacità
della mafia di infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale
non solo per riciclare il denaro sporco ma per vere e
proprie operazioni di investimento capitalistico. Un
fenomeno ormai ampiamente diffuso nelle regioni del

EDUCAZIONE CIVICA

La “mafia imprenditrice”: che cos’è l’impresa grigia

Nord Italia, a smentire lo stereotipo della mafia esclusi-
vamente radicata nel Mezzogiorno.

Accanto alle attività direttamente gestite dalla mafia
c’è la cosiddetta impresa grigia, gestita da imprendito-
ri esterni alla mafia ma che si mettono al suo servizio.
Ecco perché “grigia”: è un’impresa che vive a cavallo tra
il bianco e il nero, tra una legalità apparente e un’illega-
lità dissimulata.

Controllare le imprese è, per la mafia, anche uno stru-
mento di consenso. L’intervento economico della
criminalità organizzata non risponde soltanto all’e-
sigenza di investire le enormi quantità di denaro che
altrimenti rimarrebbero inerti, ma ha anche un altro
scopo fondamentale, quello di acquisire consenso.
Creare ricchezza significa anche poter offrire posti di
lavoro. Questo vale a maggior ragione nelle aree eco-
nomicamente depresse del Paese: la mafia, diceva il
magistrato Giovanni Falcone, «si fa Stato dove lo Stato
è tragicamente assente».

L’impresa grigia ha, in realtà, un effetto depressivo
sull’economia. L’imprenditore non svolge più la funzio-
ne socialmente utile di creare ricchezza e crescita, ma si
muove all’interno di un sistema inquinato, in cui il gioco
della concorrenza è falsato dall’interpolazione mafio-
sa. Il risultato è un circolo vizioso fatto di arretratezza e
mancanza di investimenti da parte di capitali stranieri.
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L’imprenditore
La mappa dei fondamentali
L’articolo 2082 c.c. fornisce la definizione di imprenditore. Quali sono i requisiti richiesti affinché
un’attività possa definirsi imprenditoriale? Osserva la mappa per rispondere alla domanda.

Leggi, guarda, collega

esercita
professionalmente

un’attività
economica

organizzata

produrre

beni o servizi

scambiare

in modo stabile
e abituale

tale che i ricavi coprano
almeno le spese

con il coordinamento
dei fattori produttivi

L’IMPRENDITORE

è colui che

al fine di

cioè

cioè

cioè
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Fissa le definizioni, consulta il codice, rielabora le informazioni
Leggi le pagine del libro per mettere a fuoco la figura dell’imprenditore.

1. Le origini

m In quale momento storico l’attività produttiva diventa il perno del processo economico? p. 363

m Com’era definita l’attività industriale nel Codice di commercio del 1882? Perché? p. 363

m Oggi abbiamo ancora un Codice di commercio? p. 363

2. L’attività imprenditoriale

m Se l’imprenditore non riesce a chiudere il bilancio in pareggio perde il requisito dell’economicità? p. 364

m Chi costruisce una casa per abitarci si può definire un imprenditore? p. 366

m Se Tizio svolge una certa attività occasionalmente, di quale requisito manca per essere definito imprendito-
re? p. 365

Guarda la lezione interattiva
Guarda la lezione interattiva LÕimprenditore che puoi trovare a pagina 363 e rispondi alle domande.

1. Quali sono i quattro requisiti dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 2082 c.c.?

2. L’impresa deve necessariamente produrre profitti?

3. Quali sono i fattori produttivi organizzati dall’imprenditore?

Attività di gruppo
Una ricerca sulle imprese storiche della tua zona

Per valutare lo stato di salute dell’economia si guarda spesso (e giusta-
mente) alla quantità di nuove imprese che nascono. Ma tra le imprese che
operano sul mercato alcune hanno una storia secolare, capaci di rinnovar-
si nel tempo ma con forti radici nella tradizione del territorio.

Nel 2011 Unioncamere, l’unione delle Camere di Commercio italiane, ha
istituito il Registro Nazionale delle Imprese Storiche in cui registra le im-
prese con almeno 100 anni di storia e tutt’ora in attività, operanti in qual-
siasi settore merceologico. Il registro è consultabile online.

Dividetevi in coppie. Scegliere un paio di imprese storiche della vostra
zona (Comune o Regione) e preparate un report di 15-30 righe per cia-
scuna. In che settore operano? Quando sono state fondate? Dove hanno
sede? Se reperibili, corredate la scheda con fotografie storiche.

Proposta multidisciplinare
La rivoluzione industriale segna il passaggio dalla centralità del mercante, che aveva dominato nei secoli preceden-
ti, alla centralità del produttore/imprenditore, che prelude alla nascita del capitalismo.

Con l’aiuto dell’insegnante di storia approfondite questo importante passaggio storico, concentrandovi in partico-
lare sulla nascita della produzione industriale e sull’organizzazione del lavoro nelle prime fabbriche.

Che cosa serve

– Un programma di videoscrittura

– Una connessione a Internet

Da dove cominciare

Collegatevi al Registro, nel sito
www.unioncamere.gov.it

Potete impostare la ricerca
usando alcuni filtri: Camera
di commercio, settore
merceologico, epoca storica.
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Riguardando gli appunti

Chi è imprenditore?

● È imprenditore, dispone l’art. 2082 c.c.,
chi esercita professionalmente un’attività
economica, organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di
servizi.

Come si identifica il requisito
dell’economicità?

● Un’attività di produzione o di scambio si
considera economica quando è idonea
a coprire i costi con i ricavi. Non è
indispensabile, invece, il fine di lucro.

Quando ricorre il requisito della
professionalità?

● La professionalità si ritiene presente quando
l’attività produttiva viene svolta in modo
abituale e stabile e non in modo occasionale
o saltuario. Tale requisito è presente anche
se l’attività è di tipo stagionale o se richiede
lunghi periodi di sospensione.

● La professionalità non viene meno neppure
se l’attività in oggetto non è l’unica
esercitata dal soggetto e neppure la
prevalente.

In che cosa consiste
l’organizzazione?

● L’organizzazione, richiesta
dall’art. 2082 c.c., si identifica nell’attività
di coordinamento dei fattori produttivi.
È sufficiente, a tal fine, anche una
rudimentale e limitata predisposizione di
mezzi.

È importante che la produzione abbia
come fine lo scambio?

● È di fondamentale importanza, perché
l’ordinamento considera imprenditore solo
chi produce per lo scambio, cioè per il
mercato, e non chi produce soltanto per
il soddisfacimento di bisogni personali o
familiari.

Che cos’è l’impresa familiare?

● È impresa familiare quella in cui
collaborano, con il titolare imprenditore, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini (cioè i parenti del coniuge) entro il
secondo grado.
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Mettiti alla prova

Riassumi i concetti

1 È imprenditore chi…

2 Per attività economica si intende…

3 Il requisito della professionalità ricorre se…

4 L’organizzazione consiste…

5 La produzione deve essere indirizzata…

6 Titolare dell’impresa è…

Scegli la risposta

1 Chi gestisce da solo un piccolo impianto

di risalita in una stazione sciistica può

essere definito imprenditore?

A No, perché la stagionalità dell’impegno
fa venire meno il requisito della
professionalità

B Sì, perché il requisito della professionalità
permane anche se l’impegno non è
continuativo

C No, perché, indipendentemente dal
requisito della professionalità, la
mancanza di lavoratori dipendenti
fa venire meno il requisito
dell’organizzazione

D Sì, ma solo se consegue regolarmente
dei profitti

2 Un ente di beneficienza che con le

donazione ricevute produce beni

da distribuire gratuitamente a chi

ne ha bisogno, svolge un’attività

imprenditoriale?

A Sì

B No

C Sì, a patto che non abbia debiti

D Sì, a patto che riceva regolari donazioni

3 Un’impresa commerciale che presenti un

forte e persistente deficit di bilancio:

A perde il carattere di impresa commerciale

B seguita a essere impresa commerciale

C seguita a essere impresa commerciale se
il deficit viene ripianato entro due anni

D deve cambiare titolare

4 L’impresa familiare si costituisce:

A per atto pubblico registrato

B per semplice scrittura privata

C senza bisogno di alcun atto ma per il
solo fatto che i familiari dell’imprenditore
lavorano nell’impresa

D per volontà del titolare dell’impresa

5 Se prestano regolarmente la loro opera

nell’impresa sono considerati componenti

dell’impresa familiare i parenti

dell’imprenditore:

A entro il primo grado

B entro il secondo grado

C entro il terzo grado

D entro il quarto grado

6 Chi produce beni per uso personale

e della propria famiglia può essere

considerato imprenditore?

A Sì, se la quantità prodotta è rilevante

B Sì, se all’attività collaborano i parenti
entro il secondo grado

C No, se non produce per vendere

D No, se l’attività non è abituale
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Al caffè della biblioteca

Ieri si parlava delle imprese che stanno sorgendo nel nostro territorio e ci si chiedeva se è

vero o no che…

tre ragazze che hanno deciso di produrre in casa capi d’abbigliamento e

che non hanno lavoratori dipendenti né organizzano fattori produttivi

di qualche rilievo, possono essere considerate imprenditrici? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 un’associazione religiosa vende immagini sacre all’esterno di un santuario con

l’intento di devolvere il profitto a favore di iniziative assistenziali. Tale attività

può definirsi impresa? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 due studenti gestiscono un chiosco in una località balneare dove d’estate,

terminata la scuola, vendono fette di anguria ai passanti.

Possono considerarsi imprenditori? NOSÌ

Perché? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avvocato per un giorno

Oggi nello studio dell’avvocato si presentano tre clienti.

1 Da un paio di anni un imprenditore tessile

produce in perdita, a causa della chiusura

di alcuni mercati esteri verso cui era solito

esportare i suoi prodotti. Riesce a mantenere

attiva l’impresa solo facendo ricorso al

prestito bancario. Preoccupato si rivolge

all’avvocato per sapere se ha perduto il

requisito dell’economicità e non è più un

imprenditore.

Se fossi quell’avvocato, che cosa

risponderesti?

Il requisito della economicità è presente

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Pertanto ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2 Tre amiche hanno deciso di produrre

pullover e altri capi di lana che loro stesse

disegnano. Poiché lavorano in casa con

pochissimi strumenti, vorrebbero sapere

dall’avvocato se sono diventate imprenditrici

oppure no.

Se fossi quell’avvocato, che cosa

risponderesti?

L’organizzazione ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Pertanto ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3 Una ragazza espone il suo problema.

Lavora con altri componenti della famiglia

nell’impresa familiare che opera nel campo

della ristorazione. Lavora come tutti ma gli

uomini hanno stabilito che le donne debbano

avere una paga ridotta. Vorrebbe sapere se

ciò è consentito dalla legge.

Se fossi quell’avvocato, che cosa

risponderesti?

Stabilisce l’art. 230 bis c.c. che ……………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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di aver rilevato un chiosco bar in riva al mare, frequentato da
molti giovani, dove regaliamo buona musica e serviamo aperitivi creativi.
Con questa modesta attività siamo diventati imprenditori commerciali?

Cerchiamo insieme la risposta.

m È imprenditore commerciale, secondo quanto dispone l’art. 2195 c.c., chi
esercita:

● «un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi».

Dobbiamo subito precisare che l’aggettivo industriale è stato qui impie-
gato dal legislatore in modo del tutto atecnico. Pertanto, devono essere
considerate imprese commerciali non solo le attività dirette alla produ-
zione di beni, ma anche quelle dirette alla produzione non industriale di
servizi, come i bar, le discoteche, i pub, le sale di videogiochi, i ristoranti,
gli alberghi, gli impianti sciistici, le emittenti radiofoniche e televisive e
così via;

● «un’attività intermediaria nella circolazione dei beni».

Questa espressione si riferisce al commercio in senso stretto, realizzato
mediante la compravendita di beni mobili o immobili, all’ingrosso o al det-
taglio, sia in ambito nazionale che internazionale;

● «un’attività di trasporto […], bancaria o assicurativa».

Si tratta di una menzione palesemente superflua, perché il trasporto e l’as-
sicurazione rientrano già nella produzione di servizi e l’attività bancaria
in quella di intermediazione alla circolazione di beni (nel caso specifico
denaro e titoli);

● «altre attività ausiliarie delle precedenti».

In questa generica categoria rientrano tutte le attività di supporto alle im-
prese, come quelle svolte dalle agenzie di marketing, di viaggio, di spedi-
zione, di cambio, di mediazione, di elaborazione dati ecc.

Tirando le somme e tornando al quesito iniziale, possiamo dire che la gestione
di un chiosco-bar si configura sicuramente come un’impresa commerciale volta
alla produzione di un servizio.

Ora resta da capire che cosa deve fare un imprenditore commerciale per essere
in regola con la legge.

Le incompatibilità all’esercizio dell’impresa
commerciale
L’esercizio dell’attività imprenditoriale è ritenuto incompatibile con il manteni-
mento di incarichi pubblici e con l’esercizio di talune professioni. Per esempio,
non potremmo svolgere attività imprenditoriale se già fossimo avvocati o notai,

I fondamentali

in sintesi

• L’impresa

commerciale

GUARDA!

Un istituto scolastico
gestito da religiosi nel
quale gli studenti pagano
una retta è un’impresa
industriale?

E un corso gratuito
di lingua italiana per
migranti?

Riflettiamo
insieme

2
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oppure pubblici impiegati, magistrati, ufficiali delle forze armate e così via. Per-
ché? Perché l’ordinamento teme che possa verificarsi un conflitto di interessi e
che, nello svolgimento delle funzioni pubbliche, il soggetto possa essere condi-
zionato dalla propria posizione di imprenditore.

L’adozione di strumenti di allerta
È possibile (lo vedremo meglio nel prossimo Capitolo), che l’impresa incontri
un periodo di gravi difficoltà economiche. Poiché i problemi si risolvono meglio
se affrontati in anticipo, la legge stabilisce che l’imprenditore, nell’organizzare
la sua impresa, debba dotarsi di strumenti idonei a rilevare tempestivamente
(anche a lui stesso) lo stato di crisi dell’impresa, affinché possa assumere senza
indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (  Cap. G3).

2. Chi deve iscriversi nel registro delle imprese
Il primo obbligo che deve assolvere qualsiasi imprenditore commerciale è iscri-
versi nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio della circo-
scrizione in cui l’impresa ha sede.

m Il registro delle imprese è informatizzato ed è consultabile da chiunque
attraverso i terminali degli elaboratori elettronici installati presso l’ufficio
stesso, oppure attraverso i terminali degli utenti collegati al sistema informa-
tico delle Camere di commercio.

m La domanda di iscrizione deve essere inviata per via telematica e con l’ob-
bligo della firma digitale all’ufficio del registro delle imprese istituito presso
la Camera di commercio della provincia nella quale ha sede l’impresa. Il regi-
stro è pubblico e, per disposizione di legge, è stato totalmente informatizzato.

m Devono iscriversi, secondo quanto dispone l’art. 7 del regolamento di at-
tuazione (d.p.r. n. 581 del 1995), gli imprenditori commerciali individuali; le
società commerciali e le società cooperative ( Cap. I9); gli altri soggetti in-
dicati dalla legge.

m Sezioni speciali sono riservate all’iscrizione di imprenditori agricoli; piccoli
imprenditori; società semplici.

Il conflitto di interessi
si verifica quando un

soggetto (nel nostro caso il
dipendente pubblico) dotato
di capacità decisionale ha
interessi potenzialmente
contrastanti con quelli che
dovrebbe curare.

Le Camere di
commercio, industria,

artigianato e agricoltura
(più note come Camere

di commercio), sono enti
pubblici che nell’ambito della
circoscrizione territoriale
di competenza curano
lo sviluppo dell’attività
imprenditoriale.

gli imprenditori
commerciali individuali

le società
in una sezione
speciale

piccoli

imprenditor
…………………………… ……………………………

NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

devono
iscriversi

Completa
la mappa
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L’imprenditore che eserciti attività commerciale deve indicare (art. 2196 c.c.):

● il proprio nome, la cittadinanza, l’oggetto dell’impresa, la sede e la ditta, cioè
il nome, anche di fantasia, sotto il quale l’attività viene esercitata;

● deve inoltre indicare, qualora se ne avvalga, il nome del direttore generale
(chiamato dal codice institore) e i nomi dei procuratori;

● per quanto riguarda le società vedremo, nel Capitolo H3, quali particolari
informazioni esse sono tenute a trascrivere.

Serve a rendere note ai terzi, con i quali l’imprenditore viene in rapporto di af-
fari, le informazioni prescritte dalla legge. Per questo si dice che l’iscrizione nel
registro delle imprese ha valore di pubblicità dichiarativa.

m Pubblicità dichiarativa significa che:

● ciò che è iscritto (cioè dichiarato) si presume conosciuto da terzi;

● ciò che non è iscritto, stabilisce l’art. 2193 c.c., si presume ignorato, salvo
che si possa dimostrare che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Immaginiamo che il rappresentante a cui abbiamo revocato il mandato di
rappresentanza assuma obbligazioni a nostro nome, magari con intento
truffaldino. Saremo tenuti a pagare per quelle obbligazioni oppure no?

Per quanto abbiamo detto e per quanto dispone l’art. 2193 c.c.:

● saremo costretti a pagare se dal registro delle imprese non risulta alcuna re-
voca;

● non saremo costretti a pagare se abbiamo dato pubblicità alla revoca median-
te iscrizione nel registro delle imprese;

● non saremo costretti a pagare neppure provocando (cosa in genere piuttosto
difficile) che i terzi erano comunque a conoscenza della revoca.

● Per l’imprenditore agricolo e per le società semplici che esercitano attività
agricola, l’iscrizione nella sezione speciale ha effetto di pubblicità dichiara-
tiva (d.lg. 228/2001, art. 2) come per l’imprenditore commerciale. Quindi la
mancata iscrizione produce i medesimi gravi effetti.

● Per il piccolo imprenditore, invece, l’iscrizione ha solo funzione di certi-
ficazione anagrafica e la mancata iscrizione non comporta le conseguenze
previste dall’art. 2193 c.c.

3. Quale funzione assolvono le scritture contabili
Le scritture contabili sono un sistema coordinato di annotazio-
ni dalla cui lettura è possibile determinare il reddito, il patrimo-
nio e la situazione finanziaria dell’impresa.

A che cosa serve l’iscrizione nel registro delle imprese? ...

E se un imprenditore agricolo o un piccolo imprenditore
non si iscrivonno nel registro? ... Perché l’imprenditore

commerciale che abbia
numerosi collaboratori e
non si iscriva nel registro
delle imprese fa una cosa
sciocca?

Quali sono gli effetti della
pubblicità dichiarativa?

Riflettiamo
insieme

Che cosa si deve scrivere nel registro delle imprese? ...
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m Sotto il profilo fiscale servono soprattutto per verificare la posizione con-
tributiva dell’imprenditore e a questo fine sono soggette alle ispezioni del
personale dell’amministrazione finanziaria.

m Sotto il profilo civile (che qui più ci interessa) servono soprattutto per de-
terminare, in caso di insolvenza dell’imprenditore, la consistenza dell’attivo
e del passivo e per accertare che non vi siano state irregolarità o frodi nella
gestione dell’impresa. Se vi fossero state il giudice potrebbe imputare l’im-
prenditore del reato di bancarotta semplice o fraudolenta (come vedremo
meglio nel Cap. G3 par. 8).

L’imprenditore che eserciti un’attività commerciale deve tenere, dispone
l’art. 2214 c.c.:

● il libro giornale, nel quale vanno annotate, giorno per giorno, le operazioni
relative all’esercizio dell’impresa;

● il libro degli inventari, sul quale, all’inizio dell’attività e successivamente
ogni anno, va redatto un inventario nel quale sono annotate le attività e le
passività relative all’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio e con il
conto dei profitti e delle perdite (art. 2217 c.c.);

● altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa.

m Gli artt. 2215-2220 c.c. precisano che:

● le scritture contabili devono essere tenute secondo le regole dell’ordina-
ta contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in
margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche can-
cellazione, deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili;

● le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima
registrazione; per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere
e i telegrammi ricevuti o spediti;

● le scritture contabili obbligatorie possono essere formate con sistema di-
gitale purché siano rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 2215 bis
del Codice civile.

●

Qual è la loro funzione? ...

Quali scritture contabili è obbligatorio predisporre
e come si devono tenere? ...

Come devono essere tenute le scritture contabili? ...

………………………………… …………………………………

altre scritture

richieste dalla

natura dell’impresa

SCRITTURE CONTABILI

OBBLIGATORIE

Completa
la mappa
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Le scritture contabili come mezzo di prova
Immaginiamo di vantare un credito nei confronti di un imprenditore e sup-

poniamo di non disporre di alcuna prova che confermi in giudizio la nostra
pretesa. Che fare?

Una soluzione potrebbe consistere nel chiedere all’imprenditore di mostrare al giu-
dice i suoi libri contabili. Se questi sono stati tenuti regolarmente dovrà sicuramente
risultarvi annotato il nostro credito e noi avremo così trovato la prova che ci manca-
va. Non sarà sfuggito che con questa procedura si utilizzano i libri contabili dell’im-
prenditore per ricavarne una prova contro di lui. Modifichiamo ora l’esempio:

Immaginiamo che un imprenditore pretenda di vantare un credito nei no-
stri confronti. In mancanza di altre prove esibisce in giudizio i suoi libri
contabili dai quali risulta che gli dobbiamo la somma da lui richiesta. È
accettabile questa prova?

Certamente no, perché chiunque può scrivere sui propri libri che Tizio, Caio o
Sempronio gli devono del denaro.

In generale, dunque: le scritture contabili possono essere invocate come prova
contro l’imprenditore e non dall’imprenditore stesso come prova a suo favore
(art. 2709 c.c.). Possono valere come prova a favore di chi le ha predisposte, stabili-
sce l’art. 2710 c.c., solo se anche la controparte è un imprenditore. Perché? Perché
in tal caso questi ha la possibilità di presentare a confutazione le proprie scritture.

4. Quali sono i rappresentanti dell’imprenditore
commerciale

Se siamo titolari di una grande impresa commerciale avremo sicuramente alle
nostre dipendenze un certo numero di lavoratori subordinati. Alcuni di questi,
per esempio gli operai, svolgeranno un lavoro prevalentemente interno, mentre
altri avranno il compito di rappresentarci nei confronti di terzi e, a vari livelli, di
concludere affari per nostro conto.

Questi ultimi sono suddivisi dal codice in tre categorie: institori, procuratori e
commessi.

m L’institore è definito dall’art. 2203 c.c. come colui che è preposto dal tito-
lare all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un
ramo particolare di essa.

Il termine institore proviene dal verbo latino instare, che significa sovrastare.
L’institore, infatti, comunemente indicato come direttore generale, sovrasta
per autorità tutti gli altri dipendenti dell’imprenditore.

Egli, stabilisce l’art. 2204 c.c., «può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio
dell’impresa a cui è preposto»: può disporre assunzioni, licenziamenti, promo-
zioni, acquisti, vendite e così via.

Tuttavia, precisa la norma, egli «non può alienare o ipotecare i beni immobili»
se a ciò non è stato espressamente autorizzato dall’imprenditore.

L’imprenditore, inoltre, ha facoltà di restringere i poteri del suo direttore gene-
rale conferendogli una procura più limitata che escluda determinati atti e può,
in qualsiasi momento, modificare o revocare la procura.

Come si distingue un
institore da un procuratore
con poteri molto ampi?

L’institore risponde
delle proprie azioni solo
all’imprenditore, mentre il
procuratore, per quanto i suoi
poteri possano essere ampi,
è comunque sottoposto
almeno al controllo
dell’institore.

Domanda
e risposta
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NEWSBREAKING

Negli ultimi anni è diventato sempre più importante
per gli imprenditori avere una presenza online. Fino a
qualche anno fa le imprese si affidavano soprattutto
agli spot televisivi o alle pubblicità su giornali e cartel-
loni affissi per le città, ma oggi è fondamentale agire
anche sul fronte del marketing digitale che offre al-
cuni indubbi vantaggi. Per esempio può dare visibilità
anche alle piccole realtà imprenditoriali che non po-
trebbero permettersi grossi investimenti in pubblicità.

Vediamo quindi in che modo un’impresa può progetta-
re la propria presenza online.

Il sito web è senz’altro utilissimo, ma non è stretta-
mente necessario: si può scegliere di partire dai cana-
li social (per esempio Instagram, Facebook, Twitter)
che funzionano molto bene sia come vetrina sia come
strumento per dialogare con i potenziali clienti. Non
solo: per promuoversi le imprese possono usare an-
che le e-mail inviando newsletter periodiche, oppure

L’imprenditore online: digital marketing, SEO e SEM

creando app per dispositivi mobili (sempre più spesso
le persone vanno in Rete con lo smartphone) che con-
sentono di creare programmi fedeltà, inviare offerte
personalizzate ai clienti, e molto altro.

Una volta che l’imprenditore è presente online deve, na-
turalmente, attirare clienti. Come fare?

Il primo modo per farsi trovare è tramite i motori di ri-
cerca (per esempio Google). Supponiamo di aver biso-
gno di una torta di compleanno. La prima cosa che fa-
remo sarà cercare sul motore di ricerca alcune parole
chiave come torta, pasticceria, e magari indicare il luo-
go in cui ci troviamo per trovare pasticcerie facilmente
raggiungibili. È facile intuire che le pasticcerie che com-
paiono ai primi posti nei risultati di ricerca sono quelle
con le maggiori chances di vederci entrare in negozio per
comprare la torta. Chi mai si prende la briga di sfogliare
pagine e pagine di risultati di ricerca?

Ecco allora che per un imprenditore – nel nostro caso il
pasticcere – è strategico posizionarsi ai primi posti delle ri-
cerche. Per riuscirci si possono attuare una serie di attività
che vanno sotto il nome di search engine optimisation (“otti-
mizzazione per i motori di ricerca”) meglio nota con la sigla
SEO. La SEO è affidata a figure professionali specializzate
che sono sempre più richieste sul mercato del lavoro e che
conoscono le tecniche per posizionare bene un’attività nei
risultati di ricerca organici, cioè non a pagamento.

Se invece si è disposti a investire un budget si può ri-
correre al SEM, cioè search engine marketing (“marketing
per i motori di ricerca”), che permette di comprare spa-
zio pubblicitario nei risultati di ricerca. In cambio di un
corrispettivo gli annunci vengono resi subito visibili agli
utenti che effettuano determinate ricerche. Natural-
mente sta all’abilità del professionista creare annunci in
grado di attirare l’attenzione e “farsi cliccare”!

Limitazioni, modifiche o revoche non sono però opponibili ai terzi se non sono
state prima iscritte nel registro delle imprese, salvo che si possa provare che il
terzo ne era comunque a conoscenza.

Se ci troviamo a trattare affari con un institore sarà prudente, pertanto, control-
lare il registro delle imprese per verificare se sono state apportate restrizioni ai
suoi poteri. Se nel registro non compare alcuna limitazione, saremo autorizzati
a ritenere che egli abbia gli ampi poteri previsti dall’art. 2204 c.c. Ne consegue
che l’imprenditore risponderà per tutte le obbligazioni assunte dal suo institore
nell’ambito di tali poteri.


