
8 Unità A Introduzione al diritto

La norma giuridica 

La nozione di diritto. Come sappiamo dallo studio degli anni precedenti, il diritto è l’in-
sieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti fra i membri di una società e che 
realizzano un’organizzazione sociale stabile e civile. Quanto detto può essere sintetizzato 
dalla frase latina ubi homo ibi societas, ubi societas ibi ius (dove esiste l’uomo esiste la società, 
dove esiste la società esiste il diritto).
L’insieme delle norme giuridiche costituisce l’ordinamento giuridico, che è quindi sinoni-
mo di «diritto».
La Storia può essere considerata come un insieme di ordinamenti giuridici che si succe-
dono: il fatto di considerare, o meno, certe regole come norme giuridiche differenzia e 
caratterizza le varie civiltà; basta pensare che il principio di uguaglianza si è affermato solo 
nel XIX secolo.

La sanzione giuridica. Chi viola una norma giuridica deve essere punito con una sanzio-
ne giuridica, che può essere diretta o indiretta:

■ la sanzione diretta mira a raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto con 
l’osservanza spontanea della norma; per esempio, se Stefano Neri ha rubato dei 
gioielli, è costretto a restituirli;

■ la sanzione indiretta non è in stretta relazione con la violazione compiuta; nell’esem-
pio, Neri è condannato a due anni di reclusione.

Solitamente, la violazione di una norma giuridica comporta una sanzione sia diretta sia 
indiretta; nell’esempio, Neri è condannato sia a restituire i gioielli sia a due anni di reclu-
sione.

Certezza del diritto e certezza della sanzione. Un principio cardine del nostro stu-
dio è la certezza del diritto: le norme giuridiche devono essere rispettate.
La certezza del diritto è collegata con la misura delle sanzioni; quanto più grave è la sanzione 
prevista tanto più è facile che la norma sia rispettata: il danno che deriva dalla sanzione 
deve superare il vantaggio che nasce dal mancato rispetto della norma. Per esempio, se 

1
Il diritto è l’insieme 

delle norme 
giuridiche su cui 

si basa la vita 
della società

La sanzione giuridica 
è la conseguenza 

del mancato rispetto 
di una norma giuridica

La certezza del 
diritto impone che le 
sanzioni siano gravi e 

che siano applicate

A
Introduzione 

al diritto

GUARDA!

Ultim’ora 

Libro sempre 

aggiornato

UNITÀ

I principi generali 
del diritto1

 1 La norma giuridica

 2 Diritto oggettivo e diritto soggettivo

 3 Diritto pubblico e diritto privato

 4 Diritto e giustizia

 5 La gerarchia delle fonti del diritto

 6 L’interpretazione giudiziale del diritto

 7 Il rapporto giuridico

 8 La persona fisica

 9 L’incapacità di agire

10 I diritti della personalità

11 La persona giuridica



9Capitolo A1 I principi generalidel diritto 

Mario Rossi pensa «non mi conviene passare due anni in carcere per avere un’automobile» 
è probabile che Rossi non ruberà quell’automobile.
Alla misura delle sanzioni deve però affiancarsi la certezza della sanzione; nell’esempio, Ros-
si non ruberà l’automobile solo se teme che sia alta la probabilità di essere arrestato: se 
Rossi pensa di “farla franca” commetterà probabilmente il furto.

L’astrattezza della norma giuridica e la fattispecie. La norma giuridica è la previsio-
ne astratta di una situazione-tipo, chiamata fattispecie, che deve ancora verificarsi; toccherà 
poi al giudice valutare se quel determinato atto possa, o meno, rientrare nella fattispecie. 
Grazie all’astrattezza la norma giuridica vale per tutti i soggetti che si trovano in una deter-
minata situazione. Per esempio, se Mario Rossi si impossessa con la forza dell’automobile di 
Marco Bianchi, è il giudice a stabilire che quell’atto rientra nella fattispecie «furto». Spesso 
chi compie un reato  rientra in diverse fattispecie; per esempio, se una rapina si conclude 
con un ostaggio morto abbiamo diverse fattispecie fra cui «furto», «sequestro di persona» e 
«omicidio».

L’irretroattività della norma giuridica. La norma giuridica vale solo per il futuro: è 
irretroattiva. Le norme giuridiche non possono produrre effetti prima della loro entrata in 
vigore; è l’articolo 25 della Costituzione della Repubblica italiana (d’ora in poi art. 25 Cost.) 
a vietare la retroattività, quando stabilisce che «nessuno può essere punito se non in forza di 
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»: la legge vale solo per il futuro.
Se la norma giuridica fosse retroattiva, si potrebbe punire chi ha compiuto un atto che in 
quel momento era lecito, e questo sarebbe estremamente ingiusto. Per esempio, il 1° luglio 
2004 è entrata in vigore la legge che prevede l’obbligo del patentino per i minori, fra i 14 e i 
18 anni, che guidano un ciclomotore; se la quindicenne Giulia Rossi aveva guidato senza pa-
tentino il 30 giugno 2004, non poteva essere multata perché quel giorno non aveva violato 
alcuna norma giuridica.
Il principio dell’irretroattività presenta delle eccezioni, perché le norme penali sono retroat-
tive quando sono favorevoli all’imputato: il diritto considera ingiusto punire chi ha commes-
so un reato, che non è più considerato tale dall’ordinamento giuridico. Per esempio, dal 1978 
l’interruzione volontaria di gravidanza (aborto) non è più reato; se il dottor Stefano Neri ha 
procurato un aborto nel 1977 ha violato una norma giuridica (se fosse stato scoperto nel 1977 
il dottor Neri sarebbe stato arrestato); ipotizziamo che l’aborto procurato dal dottor Neri nel 
1977 sia stato scoperto solo nel 1980: il dottor Neri non poteva essere punito perché nel 1980 
il procurare aborti non era più considerato un reato. È giusto? I dubbi sono legittimi. 
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 Con l’aiuto dell’insegnante e in piccoli gruppi prova a esporre il tuo punto di vista.

A te la parola

Rifletti

✤ Qual è la differenza fra sanzione diretta e indiretta?

✤ Quali sono le eccezioni al principio dell’irretroattività?
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Diritto oggettivo e diritto soggettivo 

Pensiamo a queste due frasi:
■ «Il diritto prevede la reclusione per chi ruba»;
■ «Il dipendente Mario Rossi ha il diritto allo stipendio».

Si tratta di due significati diversi che la parola «diritto» assume, perché fa riferimento a due 
situazioni differenti.
Poiché da ogni norma giuridica nascono diritti per i singoli, dobbiamo distinguere fra dirit-
to oggettivo e diritto soggettivo.

Il diritto oggettivo. Il diritto oggettivo è formato da tutte le norme giuridiche. Ne con-
segue che diritto oggettivo è sinonimo di ordinamento giuridico, ed è in questo senso che 
il termine «diritto» viene utilizzato nel primo esempio («il diritto prevede la reclusione per 
chi ruba»).

Il diritto soggettivo. Partendo dalle norme dell’ordinamento giuridico, ogni persona 
ha il potere di tutelare un suo interesse: si tratta del diritto soggettivo. Il secondo esempio 
fa appunto riferimento al diritto soggettivo del dipendente Mario Rossi di percepire lo 
stipendio.
Per chiarire ulteriormente, ricordiamo che l’art. 21 Cost. afferma che «tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero»; in questo caso:

■ il diritto oggettivo è l’articolo della Costituzione che stabilisce che «tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero»;

■ il diritto soggettivo è il potere del soggetto di agire per tutelare la sua libertà di espres-
sione; per esempio, Mario Rossi può denunciare chiunque gli impedisca di esprimere 
un’opinione. L’ordinamento giuridico garantisce il singolo lasciandolo libero di agire, 
o meno, per tutelare il suo diritto soggettivo; nell’esempio, Rossi può subire il divieto 
senza fare alcuna denuncia.

Sarebbe sbagliato affermare che il diritto si divide in oggettivo e soggettivo, perché il di-
ritto soggettivo si basa sul diritto oggettivo, che ne costituisce il necessario presupposto: 
sono due angolazioni diverse da cui è possibile analizzare il diritto.
È interessante notare che nella lingua inglese esistono due termini diversi per indicare le 
due “facce” del diritto: law per il diritto oggettivo e right per il diritto soggettivo.
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Diritto pubblico e diritto privato 

Analizziamo alcune norme giuridiche:
■ «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva» (art. 53 Cost.);
■ «Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine 

di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni» (articolo 
624 del Codice penale, d’ora in poi art. 624 c.p.);

■ «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro 
un rapporto giuridico patrimoniale» (articolo 1321 del Codice civile, d’ora in poi art. 
1321 c.c.).

Queste norme riguardano varie situazioni che interessano il diritto, ma cosa le differenzia?
Nei primi due casi è necessaria l’autorità statale per far rispettare le norme: è la Guardia 
di finanza a punire le evasioni fiscali, mentre è la Magistratura a stabilire la pena nel caso 
del furto. Nel terzo caso, invece, è sufficiente la volontà dei privati: Mario Rossi può 
vendere a Laura Bianchi un appartamento, basta che entrambi lo vogliano e si accordino 
sul prezzo.
Siamo di fronte alle due grandi ripartizioni del diritto: il diritto pubblico (nei primi due 
esempi) e il diritto privato (nel terzo esempio).

Il diritto pubblico. Le norme di diritto pubblico sono poste nell’interesse della colletti-
vità e lo Stato, nel farle rispettare, agisce su un piano di supremazia. Il pubblico interesse 
deve essere l’unico obiettivo dell’attività dello Stato, e la supremazia statale è appunto 
giustificata dalla necessità di far prevalere sempre l’interesse collettivo; come vedremo nel 
Volume terzo, anche l’attività degli enti autonomi territoriali (la Regione, la Provincia, il 
Comune e la Città metropolitana) è regolata dal diritto pubblico. Per esempio, il Comune 
di Milano può bloccare il transito per lavori stradali, e creare così disagi a Mario Rossi, per-
ché l’interesse dei milanesi di avere strade aggiustate prevale su quello del singolo Rossi, 
che arriverà a casa in ritardo.
Il diritto pubblico, a sua volta, si distingue in vari rami:

■ il diritto costituzionale, presente nella Costituzione, stabilisce sia i diritti e i doveri dei 
cittadini (diritto alla libertà individuale, dovere di pagare i tributi), sia le norme che 
regolano l’ordinamento statale (funzionamento del Parlamento, del Governo);

■ il diritto amministrativo regola l’attività amministrativa, che i soggetti pubblici svolgo-
no per attuare i loro fini; per esempio, stabilisce la procedura con cui il Comune di 
Roma concede un appalto per la costruzione di un ponte;

■ il diritto penale stabilisce le azioni che devono essere considerate reati, e fissa le con-
seguenti sanzioni giuridiche; per esempio, decide che chi ha commesso un omicidio 
possa essere condannato all’ergastolo;

■ il diritto processuale regola le varie fasi dei procedimenti giudiziari che accertano e pu-
niscono i reati (diritto processuale penale) e che risolvono le controversie fra i singoli 
(diritto processuale civile); 

■ il diritto ecclesiastico regola i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, che si 
basano sul Nuovo Concordato del 1984;

■ il diritto internazionale pubblico è costituito dalle norme che regolano i rapporti fra gli 
Stati.

Il diritto privato. Le norme di diritto privato tutelano le posizioni dei singoli privati, e 
lo Stato le applica solo su richiesta del privato che ne ha interesse. L’attività dei privati, 
che è rivolta al conseguimento di interessi particolari, viene regolata dal diritto privato, 
in cui tutti sono in posizione di parità. Va precisato che si applica il diritto privato anche 
quando è lo Stato ad agire come un privato; per esempio, se il Comune di Cagliari ac-
quista un mobile da Luisa Rossi, lo deve pagare come se l’acquisto fosse stato fatto da 
un privato.
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Anche il diritto privato si divide in vari rami: 
■ il diritto civile regola la condotta degli individui nei loro rapporti privati (famiglia, 

proprietà privata, contratti, successioni);
■ il diritto commerciale disciplina le attività economiche e commerciali (imprese, società, 

rapporto di lavoro, titoli di credito);
■ il diritto della navigazione fissa le regole in materia di navigazione mercantile maritti-

ma e aerea;
■ il diritto internazionale privato stabilisce quando si devono applicare le norme italiane, 

e quando quelle straniere.

È comunque difficile fissare una rigida distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, 
perché le due sfere tendono a interagire. Esistono infatti numerosi settori propri del diritto 
privato (famiglia, rapporti di lavoro, attività economica) su cui interviene lo Stato.

Diritto e giustizia 

Due opinioni:
■ Marco Bianchi è contrario alla pena di morte, perché pensa che nessun reato possa 

giustificare quello che lui chiama «omicidio di Stato»;
■ Carlo Verdi è favorevole alla pena di morte, perché pensa che «non merita di vivere» 

chi commette reati gravissimi.

Tralasciamo il dibattito sulla pena di morte (di cui ci occuperemo nel Volume terzo) e ri-
flettiamo su un fatto: qualunque cosa preveda l’ordinamento giuridico italiano, o Bianchi 
o Verdi troveranno che «il diritto è ingiusto». In particolare, poiché in Italia la pena di mor-
te è vietata:

■ Marco Bianchi pensa che in questo caso il diritto sia «giusto»;
■ Carlo Verdi ritiene che in questo caso il diritto sia «ingiusto».

Ovviamente le posizioni sareb-
bero opposte se il diritto italiano 
prevedesse la pena di morte ma, 
in ogni caso, o Bianchi o Verdi 
sarebbero convinti di dover ri-
spettare un «diritto ingiusto».
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Il diritto può essere ingiusto? È opinione diffusa che diritto sia sinonimo di giustizia, 
e che la giustizia venga garantita dal diritto: non è sempre vero, come avevano sintetizzato 
i latini con la frase summo ius, summa iniuria (massimo diritto, massima ingiustizia).
Del resto, come può una norma essere giusta o ingiusta? Ognuno di noi darà un diverso 
giudizio a seconda delle sue opinioni politiche, della sua età, della religione che professa, 
della situazione economica in cui si trova.
L’ordinamento giuridico dovrebbe comunque fondarsi sempre sul rispetto della dignità 
umana; si tratta di un principio che non sempre è stato rispettato, basta pensare alle leggi 
razziali della Germania nazista.

Giustizia e giudici. I giudici devono applicare il diritto, senza valutare se una norma sia 
giusta o ingiusta.
Supponiamo che la giudice Barbara Neri consideri giusta la pena di morte per chi commet-
te gravi reati; poiché l’ordinamento italiano vieta la pena di morte, la giudice Neri non può 
condannare a morte un imputato, colpevole di omicidio, anche se lo riterrebbe giusto: la 
giudice Neri dovrà emettere una sentenza che lei stessa trova ingiusta.

La gerarchia delle fonti del diritto 

Per «fonti del diritto» indichiamo, con espressione figurata, le origini del diritto.

Le preleggi. Nel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche sono sta-
biliti, oltre che dalla Costituzione, dalle Disposizioni sulla legge in generale, che precedono il 
Codice civile del 1942. Si tratta delle cosiddette «preleggi», che sono ancora in vigore per-
ché esprimono princìpi di carattere generale. In particolare, la prelegge n. 1 (d’ora in poi 
prel. 1) contiene l’indicazione delle fonti del diritto.

IMMAGINELAVORO SULL’

Autoritratto con passaporto ebraico è un dipinto del 1943, opera del pittore 
tedesco di origine ebraica Felix Nussbaum (1904-1944) che aveva sposato Felka 
Platek, una pittrice polacca di origine ebraica. Il 20 giugno 1944 i due coniugi 
furono arrestati a Bruxelles, in seguito alla denuncia di un vicino di casa. Dopo 
la deportazione ad Auschwitz, vennero uccisi nelle camere a gas il 2 agosto 
dello stesso anno.

Il quadro è un autoritratto di 
Nussbaum, che occupa il primissimo 
piano dell’opera. Dell’artista si 
vedono il volto, schivo e posizionato 
di tre quarti, le mani e le spalle. Lo 
sguardo è sospeso e smarrito, come 
se si trovasse di fronte a un nazista. 
L’opera è pervasa da un’atmosfera 
livida, che trasmette una forte 
drammaticità. Il protagonista 

mostra allo spettatore il proprio 
documento recante la stampigliatura 
“giudeo”, mentre sul cappotto è 
ben evidente la stella di Davide 
gialla. Nella parte alta del quadro 
si scorge un’abitazione con alcuni 
alberi ma, dietro all’artista, due alti 
muri perpendicolari impediscono di 
vedere la libertà dell’orizzonte. 

■ Che cosa provi nel leggere il titolo del quadro?

■ Perché il dipinto prova che il diritto non sempre è sinonimo di giustizia?

A
N

A
L

IS
I

Diritto non è 
sinonimo di giustizia

Il giudice deve 
applicare una norma 

anche se la ritiene 
ingiusta

Rifletti

✤ Perché il diritto può essere ingiusto?

✤ Perché il giudice deve applicare una norma se la ritiene ingiusta?
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La gerarchia delle fonti. Le fonti del diritto non hanno la stessa importanza: alcune 
sono più importanti, altre meno; esiste una gerarchia, in cui le norme meno importanti 

devono «obbedire» a quelle più importanti.
L’importanza delle fonti decresce nel seguente ordine: Costituzione e leggi costi-

tuzionali, leggi ordinarie, regolamenti e consuetudine. Possiamo quindi rappre-
sentare la gerarchia delle fonti come una piramide, che ha al vertice la Costi-

tuzione e le leggi costituzionali e alla base la consuetudine.

La Costituzione. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 
1° gennaio 1948 e ha sostituito lo Statuto albertino del 1848.

La Costituzione rappresenta la norma fondamentale della Repub-
blica italiana ed è composta da 139 articoli e dalle 18 Disposizioni 

transitorie e finali. 
I Costituenti scelsero una costituzione rigida, in modo che nes-

suna norma di grado inferiore potesse essere in contrasto con la carta costituzionale; per 
esempio, una legge non può essere in contrasto con la Costituzione. Se il Parlamento ap-
prova una legge in contrasto con la Costituzione, i Costituenti hanno previsto l’intervento 
di un organo apposito, la Corte costituzionale, che ha il potere di vigilare sulla conformità del-
le leggi alla Costituzione e, in caso di contrasto, può cancellarle dall’ordinamento giuridico.

Le leggi costituzionali. La Costituzione del 1948 è in parte diversa da quella attuale, 
perché alcuni articoli sono stati modificati con leggi costituzionali.
Le leggi costituzionali sono le sole che possono modificare la Costituzione o integrandola 
(aggiungendo articoli o parte di essi), o revisionandola (sostituendo articoli o parte di essi). 
Per esempio, nel testo dell’articolo 131 della Costituzione del 1948, relativo alla lista delle 
regioni, si leggeva «Abruzzi e Molise», che venivano quindi considerate un’unica regione. 
Una legge costituzionale del 1963 ha modificato questo articolo: oggi nell’art. 131 Cost. si 
legge «Abruzzi; Molise», per evidenziare che si tratta di due regioni separate.
Per approvare una legge costituzionale è prevista una procedura più lunga e più complessa 
rispetto a quella adottata dal Parlamento per le leggi ordinarie. 
La Costituzione prevede un referendum  di revisione costituzionale, o referendum con-
fermativo, a cui possono essere sottoposte le leggi costituzionali, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione.

Le leggi ordinarie. Le leggi ordinarie (d’ora in poi «leggi») sono approvate dal Parla-
mento, e non possono contenere disposizioni contrarie alla Costituzione, che le precede 
nella gerarchia delle fonti. Hanno la stessa efficacia delle leggi, e occupano quindi lo stesso 
gradino nella gerarchia delle fonti:

■ i decreti legislativi e i decreti legge emanati dal Governo;
■ le leggi regionali;
■ i regolamenti parlamentari;
■ il risultato positivo del referendum abrogativo;
■ i regolamenti dell’Unione europea che, secondo alcuni giuristi, dovrebbero essere 

collocati a un livello più alto perché entrano direttamente in vigore senza bisogno di 
essere recepiti da una legge.

I regolamenti. Le leggi (e gli atti aventi la stessa efficacia) si limitano di solito a fissare i 
criteri generali di una determinata materia; sono quindi necessari i regolamenti per speci-
ficare quanto disposto dalle leggi. Si distinguono:

■ i regolamenti governativi, che sono deliberati dal Consiglio dei ministri e vengono poi 
emanati con decreto del Presidente della Repubblica (d’ora in poi D.P.R.); i regola-
menti governativi «non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle 
leggi» (prel. 4);

■ i regolamenti ministeriali, che sono deliberati e firmati dai singoli ministri e «non posso-
no dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo» (prel. 5);
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■ i regolamenti amministrativi, che sono emanati dalla Pubblica Amministrazione (d’ora 
in poi anche PA) per concretizzare i suoi atti.

I D.P.C.M. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus, il Governo ha emanato 
alcuni Decreti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.); si tratta di atti amministrativi senza 
forza di legge, che hanno creato un acceso dibattito sia fra le forze politiche sia fra i giuristi 
(come vedremo nel Volume terzo). 

La riserva di legge. Si ha la riserva di legge quando la Costituzione prevede che una de-
terminata materia possa essere regolata solo da una legge ordinaria. La riserva di legge è 
prevista per materie di grande importanza, su cui l’Assemblea costituente volle che fosse 
solo il Parlamento a decidere. Per esempio, in materia fiscale, l’art. 23 Cost. stabilisce che 
«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla leg-
ge»: non è possibile istituire una nuova imposta con un regolamento.

La consuetudine. Tutto il diritto è scritto? No. La consuetudine (o «uso») è una norma 
giuridica non scritta.
La consuetudine è la ripetizione di un comportamento in modo costante nel tempo; essa si 
basa sul fatto che le persone, tenendo quel comportamento, sanno di rispettare una norma 
giuridica, anche se questa non è scritta.
Poiché la consuetudine non è scritta, chi ha interesse a farla valere in un processo deve 
provare la sua esistenza (solitamente ricorrendo a testimonianze). Per esempio, come 
vedremo nel capitolo D3, la normativa sulla locazione degli immobili non è in grado di 
prevedere tutte le controversie che possono sorgere fra l’inquilino Mario Rossi e il proprie-
tario Marco Bianchi; per questo, se Rossi e Bianchi sono in conflitto su un argomento non 
regolato dalla legge (o da un regolamento), il giudice può decidere in base alla consuetu-
dine: Rossi (o Bianchi) potrebbe essere condannato a pagare una multa, anche se «non è 
scritto da nessuna parte».
La consuetudine non può essere in contrasto né con i regolamenti, né con le leggi, né con 
la Costituzione.
La consuetudine non può essere applicata nel diritto penale, perché l’art. 25 Cost. stabilisce 
che nessuno «può essere punito se non in forza di una legge»: non si può andare in carcere 
per aver violato una consuetudine.
In Italia la consuetudine regola materie di scarsa rilevanza, ma in alcuni Paesi, come il Re-
gno Unito, sono le regole consuetudinarie a stabilire il funzionamento di alcune importan-
ti istituzioni.

L’interpretazione giudiziale del diritto 

L’interpretazione della norma. Si chiama «legislatore» chi approva le norme giuridi-
che; per esempio, è il Parlamento ad approvare le leggi.
Le norme, quasi sempre, sono scritte in modo comprensibile solo per gli “addetti ai lavo-
ri” (avvocati, notai, giudici), mentre il comune cittadino fatica a comprenderle. La poca 
chiarezza del legislatore fa nascere il problema dell’interpretazione delle norme giuridiche.

L’interpretazione giudiziale. Ogni giudice, quando applica una legge in un processo, 
svolge un’operazione interpretativa, perché le norme giuridiche sono generali e astratte, 
ma devono essere applicate a casi determinati e concreti.
L’interpretazione giudiziale è vincolante solo per quel determinato caso, tanto che la stes-
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sa norma potrebbe essere interpretata in modo diverso da un altro giudice in un altro 
processo. Per esempio, l’art. 624 c.p. prevede che chi commette un furto è «punito con la 
reclusione fino a tre anni»; se Mario Rossi ruba un’automobile a Milano e Marco Bianchi 
commette un furto analogo a Roma, è possibile che il giudice di Milano condanni Rossi a 1 
anno e 10 mesi di reclusione, mentre il giudice di Roma condanna Bianchi a 2 anni e 2 mesi.
Non c’è alcuna ingiustizia. Semplicemente, anche il giudice è una persona con le proprie 
idee, che possono riaffiorare al momento della sentenza. 
Nella realtà, se una certa interpretazione viene accolta in molte sentenze, è logico che i 
giudici ne restino condizionati.
L’insieme delle sentenze costituisce la «giurisprudenza».

Il rapporto giuridico 

Il rapporto giuridico. Ipotizziamo due situazioni:
■ Luisa Rossi entra nel negozio di Marco Bianchi, suo amico, per salutarlo;
■ Luisa Rossi entra nel negozio di Marco Bianchi, per acquistare un vestito.

Nel primo caso fra Rossi e Bianchi si instaura una relazione personale, basata sull’amicizia, 
che non interessa il diritto; invece, nel secondo caso, Rossi e Bianchi stipulano un contratto 
di vendita, e la loro relazione interessa il diritto, perché la vendita è regolata dal Codice 
civile: fra Rossi e Bianchi si è instaurato un rapporto giuridico. Nell’esempio:

■ Rossi e Bianchi rappresentano i soggetti del rapporto giuridico;
■ il vestito rappresenta l’oggetto del rapporto giuridico.

Possiamo quindi definire il rapporto giuridico come una relazione fra due soggetti, regolata 
dal diritto.
Nel regolare la relazione fra due soggetti, il rapporto giuridico attribuisce a uno (soggetto 
attivo) un diritto soggettivo e all’altro (soggetto passivo) un correlativo dovere giuridico.

Il diritto soggettivo. Ricordiamo che il diritto soggettivo è il potere che ha una persona 
di tutelare un suo interesse, basandosi sulle norme dell’ordinamento giuridico. Il diritto 
soggettivo può essere assoluto o relativo.

Il diritto soggettivo assoluto. Il titolare di un diritto soggettivo assoluto può esercitarlo 
nei confronti di tutti; per esempio, Mario Rossi (soggetto attivo) ha diritto alla propria in-
tegrità fisica, e può denunciare chiunque lo aggredisca.

Il diritto soggettivo relativo. Il diritto soggettivo relativo garantisce al titolare un potere, 
che può essere esercitato solo nei confronti di una o più persone determinate; supponiamo 
che Mario Rossi sia creditore (soggetto attivo) di 100 000 euro nei confronti del debitore 
Marco Bianchi (soggetto passivo): Rossi può chiedere la restituzione dei 100 000 euro solo 
a Bianchi.

Il dovere giuridico. In ogni rapporto giuridico, una situazione di vantaggio per un sog-
getto porta, quindi, a una situazione di svantaggio per un altro soggetto: a ogni diritto 
soggettivo corrisponde un dovere giuridico, che è il lato passivo del diritto soggettivo. 
Il dovere giuridico può essere generale (dovere) o particolare (obbligo):

■ il dovere riguarda tutti i cittadini, e rappresenta il lato passivo del diritto soggettivo 
assoluto; nell’esempio, tutti hanno il dovere di rispettare l’integrità fisica di Mario 
Rossi;

Rifletti

✤ Da che cosa nasce il problema dell’interpretazione delle norme giuridiche?

✤ L’interpretazione giudiziale è vincolante per tutti i casi?
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Collegarsi a internet con il compu-
ter o con lo smartphone per fare 
una ricerca, per pubblicare una 
foto sulla propria pagina nel social 
media preferito, per chattare con 
gli amici, per scaricare un filmato 
o un documento da un sito: ognu-
no di noi compie azioni simili ogni 
giorno, quasi senza pensarci. E 
invece è opportuno ricor-
dare una cosa: ogni nostra 
mossa nel web resta nella 
memoria del web. Non 
esiste alcun modo per can-
cellare le azioni fatte. Ogni 
giorno noi “costruiamo” il 
web, ma ciò che è costruia-
mo è destinato a rimanere. 
Il diritto all’“oblio digita-
le”, cioè il diritto a cancel-
lare per sempre un’azione 
fatta nella rete, è un tema 
discusso e studiato. Se ne 
occupano informatici, giuristi e 
legislatori. 
Gli informatici cercano di mettere 
a punto programmi che garantisca-
no l’autodistruzione dei contenuti 
digitali dopo un certo periodo di 
tempo; i giuristi cercano di stabili-
re norme sulla proprietà, e quindi 
sul controllo, dei contenuti digitali; 
i legislatori dei singoli Stati cercano 
di tutelare i diritti dei loro cittadini 
in un mondo immateriale e sovra-
nazionale come quello del web.
Finora, nessun programma e nes-
suna ricerca ha sciolto definitiva-
mente la questione. L’unica rego-
la valida è quella del buon senso: 
prima di “fare qualcosa” nel web 
è bene ricordare che ogni nostra 

azione è destinata a rimanere vi-
sibile e rintracciabile da chiunque, 
malintenzionati compresi.
Ogni giorno scopriamo che la re-
te ci dà la possibilità di fare nuove 
cose e soddisfare nuovi bisogni, 
anche gratuitamente. Attenzione: 
non sempre una cosa fattibile è an-
che legale! 

La netiquette (etichetta del web) 
è l’insieme dei comportamenti 
di buona educazione che devono 
essere osservati da tutti gli utenti 
della rete. Purtroppo assistiamo 
spesso a comportamenti, apparen-
temente innocui, che sono con-
trari non solo alla netiquette, ma 
anche alla legge. In termini giuri-
dici: alla violazione di una norma 
sociale si aggiunge la violazione di 
una norma giuridica.
Il tipico esempio di un’azione 
considerata “normale”, ma che 
in realtà è illegale, è il download, 
fatto in modo abusivo da siti non 
autorizzati, di materiali tutelati dal 
diritto d’autore (copyright): can-
zoni, film, software o libri. Spesso 

questi materiali sono condivisi da 
appassionati in community, e so-
no scaricabili gratuitamente grazie 
a programmi di facile utilizzo. Chi 
scarica in questo modo una canzo-
ne o un film si ritiene sicuramente 
furbo, ma in realtà commette un 
furto, e può essere identificato e 
perseguito dalla legge. In questo 

discorso rientra la pessima 
abitudine di pubblicare, so-
prattutto nei social media, 
dei materiali (foto, video, te-
sti) che non ci appartengono 
o che non sono pubblicabili 
senza autorizzazione.
Esistono precise regole di 
comportamento anche per 
utilizzare i materiali regala-
ti al web dai propri creatori, 
cioè dai titolari dei relativi 
diritti. Alcune sono regole 
antiche, valide da sempre 

anche nel mondo “reale”: non è 
corretto, per esempio, copiare un 
testo da un sito web e utilizzarlo 
senza citare la fonte e l’autore.  Al-
tre regole sono nate con il web e 
sono generalmente condivise da 
tutti i navigatori. È il caso delle li-
cenze d’uso, dette Creative Com-
mons, dal nome di un’organizza-
zione non profit, nata per gestire il 
corretto utilizzo di opere creative 
messe a disposizione dagli autori. 
In pratica, queste licenze si col-
locano a metà strada fra la rigida 
normativa del copyright (che ri-
chiede un pagamento per usufru-
ire dell’opera) e la totale libertà 
d’uso delle opere in “pubblico do-
minio”. 

Nella rete molte persone compiono delle azioni illegali: anche nel web la legge non 
ammette ignoranza!

La rete non dimentica



18 Unità A Introduzione al diritto

■ l’obbligo riguarda solo una o più persone determinate, e rappresenta il lato passivo 
del diritto soggettivo relativo; nell’esempio, solo il debitore Bianchi ha l’obbligo di 
restituire 100 000 euro al creditore Rossi.

L’interesse legittimo. Si ha l’interesse legittimo, o occasionalmente protetto, quando la 
norma di diritto oggettivo vuole proteggere un interesse pubblico, e tutela solo occasional-
mente (“di riflesso”) l’interesse del singolo.
Per esempio, la normativa che impone la regolarità dei concorsi pubblici ha l’obiettivo di 
scegliere le persone più preparate nell’interesse della Pubblica Amministrazione e, solo di 
riflesso, tutela i singoli concorrenti. Ipotizziamo che si svolga un concorso per assumere 
un medico ospedaliero: il concorso deve essere regolare (deve vincere il più bravo nella 
prova), perché tutti i cittadini hanno il diritto di essere curati dal medico “migliore” fra 
quelli che concorrono. Se rileva delle irregolarità nel concorso a cui partecipa (per esem-
pio, i membri della commissione esaminatrice suggeriscono a un candidato) la dottoressa 
Luisa Rossi può sporgere denuncia, ma solo in quanto titolare di un interesse legittimo e 
non di un diritto soggettivo. In pratica, il giudice si preoccupa anzitutto che l’irregolarità 
porti all’assunzione di un medico impreparato e, solo in un secondo tempo, considera il 
fatto che la dottoressa Rossi ha perso quel concorso a causa di scorrettezze. 
Va precisato che la tutela del cittadino in sede giudiziaria è più limitata nel caso di mancato 
rispetto di un interesse legittimo, rispetto alla violazione di un diritto soggettivo.

La classificazione dei diritti soggettivi. I diritti soggettivi possono essere classificati 
in vari modi; la distinzione più importante è quella fra diritti assoluti e diritti relativi.

Diritti assoluti. I diritti assoluti garantiscono un potere che il titolare può far valere indi-
stintamente verso tutti gli altri soggetti; su questi grava semplicemente l’obbligo di non 
turbare il godimento del diritto stesso. 
Fra i diritti assoluti, oltre ai diritti della personalità (di cui ci occupiamo nel paragrafo 10), 
ricordiamo i diritti reali.
Come vedremo nel capitolo A3 il diritto reale dà vita a una relazione tra un soggetto e un 
bene. Il diritto reale esclude la collaborazione di soggetti terzi, che assumono solo un ob-
bligo di astensione nei confronti della situazione principale; come vedremo, il diritto reale 
più esteso è il diritto di proprietà. 

Diritti relativi. I diritti relativi assicurano al titolare un potere che si può far valere solo 
verso una o più persone determinate, a carico delle quali sussiste l’obbligo di fare o non 
fare qualcosa; per esempio, l’obbligo del debitore Bianchi di effettuare la prestazione a fa-
vore del creditore Rossi. I diritti di credito rappresentano il tipico esempio di diritti relativi.
Mentre il diritto assoluto si caratterizza per la relazione diretta tra un soggetto e un bene, nel 
diritto relativo si instaura un rapporto giuridico fra due soggetti (il creditore e il debitore).
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La persona fisica 

Le «persone». I soggetti del rapporto giuridico sono chiamati «persone».
Per il diritto la «persona» non è sempre sinonimo di essere umano; sono infatti soggetti del 
diritto sia le persone fisiche (ognuno di noi) sia le persone giuridiche (la società per azioni 
Olivetti).

La nozione di persona fisica. Il diritto considera persone fisiche tutti gli esseri umani, 
senza fare distinzioni di sesso, razza, lingua, opinioni e condizione sociale.

L’inizio della persona fisica. La personalità ha inizio con la nascita (quando l’individuo 
si è staccato dal corpo materno) purché a essa si accompagni la vita: il neonato deve aver 
respirato, anche se per un solo istante. Solo così il neonato acquisisce dei diritti, che può 
a sua volta trasmettere ai parenti più prossimi; invece il «nato morto» non è considerato 
persona fisica, e non possiede alcun diritto.

La fine della persona fisica. La personalità, che inizia con la nascita, cessa con la morte 
della persona fisica.
Talvolta si creano situazioni in cui non si sa se una persona sia viva o morta. Supponiamo 
che non si abbiano più notizie di Mario Rossi. È morto? È stato ucciso? Si è suicidato? È 
stato rapito? È scappato? È nascosto?

È evidente che saranno le forze di polizia, e il diritto 
penale, a cercare di dare una risposta a queste doman-
de, ma anche il diritto civile si interessa a queste situa-
zioni ambigue, e distingue fra scomparsa, assenza e 
morte presunta.

La scomparsa. Il Tribunale può dichiarare la scom-
parsa di una persona, su richiesta degli interessati (co-
niuge, figli), quando questa si è allontanata dalla sua 
residenza (o domicilio) e non se ne hanno più notizie. 
Il patrimonio della persona scomparsa deve restare in-
tatto e, per questo, il Tribunale nomina un curatore, 
che deve tutelare i beni dello scomparso; per esempio, 
se Mario Rossi, scomparso, è proprietario di un appar-
tamento, la moglie Luisa Verdi non può né venderlo 
né darlo in locazione.

L’assenza. Il Tribunale può dichiarare l’assenza di una persona dopo due anni dalla scom-
parsa. Con l’assenza, gli eventuali eredi (se l’assente risultasse morto) hanno il godimento 
temporaneo dei beni, ma la proprietà di tali beni rimane della persona assente. Nell’esem-
pio, la moglie Luisa Verdi può dare in locazione l’appartamento e percepirne il canone (per 
esempio 1000 euro al mese), ma non può vendere l’appartamento, che resta di proprietà 
di Mario Rossi. 
Se l’assente ritorna, o si ha prova certa della sua esistenza, riprende da quel momento il 
pieno possesso del suo patrimonio. Nell’esempio, se Mario Rossi ritorna dopo sette mesi 
dalla dichiarazione di assenza:

■ riprende il pieno possesso del suo appartamento;
■ inizia a incassare, a partire da quel giorno, i 1000 euro di canone mensile; Rossi non 

può chiedere alla moglie i 7000 euro che questa ha percepito durante la sua assenza 
(1000 euro al mese per sette mesi).

La morte presunta. Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima noti-
zia dello scomparso, il Tribunale può dichiararne la morte presunta.
La morte presunta produce gli stessi effetti giuridici della morte accertata: viene aperta la 
successione a favore degli eredi del presunto morto, e il coniuge può contrarre un nuo-
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vo matrimonio; nell’esempio la signora Luisa Verdi, oltre a ereditare l’appartamento del 
marito, può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, o se ne prova l’esistenza, ha diritto a 
recuperare i beni nello stato in cui si trovano, e l’eventuale nuovo matrimonio del coniuge 
viene annullato.
La dichiarazione di morte presunta può essere pronunciata anche prima dei dieci anni, se 
la scomparsa è avvenuta in situazioni tali da far ritenere sicuramente morta la persona; si 
pensi a una persona dispersa durante un terremoto.

La capacità giuridica. Rispondiamo a queste due domande:
■ Il dodicenne Luca Rossi può essere proprietario di un appartamento?
■ Il dodicenne Luca Rossi può vendere un appartamento?

Il dodicenne Luca Rossi può essere proprietario di un appartamento, ma non può ven-
derlo. Partendo da questo esempio, distinguiamo fra capacità giuridica e capacità di agire.
La capacità giuridica, che spetta a tutte le persone fisiche, è l’idoneità a essere soggetti di 
diritto, cioè è la possibilità di avere dei diritti. Nell’esempio, il dodicenne Luca Rossi può 
essere proprietario di un appartamento perché possiede la capacità giuridica.
Il fatto che tutti abbiano capacità giuridica sembra scontato, ma questo non sempre è av-
venuto. Basti pensare alla servitù della gleba, che ha le sue origini negli ultimi secoli dell’Im-
pero romano, quando si creò un nucleo di lavoratori vincolati al fondo e assoggettati alla 

legge del padrone. Con la servitù della 
gleba, il contadino era legato alla terra 
che coltivava (in latino gleba = zolla di 
terra) e non poteva abbandonarla. I servi 
della gleba non erano considerati perso-
ne ma «cose» (potevano essere compra-
ti, venduti, donati), e non possedevano 
quindi capacità giuridica. In Italia l’af-
francazione dei servi della gleba avvenne 
nel XIII  secolo, con l’età comunale, ma 
nel resto d’Europa avvenne solo fra il 
XVIII e il XIX secolo.

La capacità di agire. La capacità di agire è l’idoneità a esercitare sia i propri diritti sogget-
tivi sia i propri doveri. Nell’esempio citato sopra, il dodicenne Luca Rossi non può vendere 
un appartamento, perché non possiede la capacità di agire che si acquista, di regola, con la 
maggiore età (come vedremo nel prossimo paragrafo).
Per avere la capacità di agire, il maggiorenne deve anche essere in grado di curare i propri 
interessi (deve essere maturo, non deve avere malattie mentali); in caso contrario si ha 
l’incapacità di agire.

L’incapacità di agire 

L’incapacità assoluta e l’incapacità relativa. È possibile che una persona abbia la ca-
pacità giuridica, ma non la capacità di agire; in questo caso, la persona è incapace di agire.
È incapace assoluto chi è totalmente privo della capacità di agire: è il caso del minore e 
dell’interdetto (giudiziale e legale); mentre è incapace relativo chi è privo solo parzialmente 
della capacità di agire: è il caso del minore emancipato e dell’inabilitato.

La capacità giuridica 
è l’idoneità a essere 

soggetti di diritto

Rappresentazione 
medievale di servi della 

gleba. A partire dal 
IV secolo i coloni furono 
per legge legati ai fondi 

che lavoravano, venendo 
degradati in una condizione 

simile alla schiavitù.

Con la capacità di 
agire la persona può 

esercitare i propri 
diritti soggettivi e 

adempiere i propri 
doveri

Rifletti

✤ Qual è la differenza fra scomparsa e assenza?

✤ Una persona quando acquista la capacità d’agire?

9
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della capacità di 

agire, totalmente 
o parzialmente, è 
incapace di agire
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Atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Prima 
di occuparci dell’incapacità di agire analizziamo, semplificando, la differenza fra atti di 
ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione:

■ gli atti di ordinaria amministrazione si limitano a conservare lo stato giuridico dei beni; 
per esempio, Mario Rossi dà in locazione un appartamento e percepisce 1000 euro 
mensili di canone: il proprietario dell’appartamento resta Rossi;

■ gli atti di straordinaria amministrazione modificano lo stato giuridico dei beni; nell’e-
sempio, Mario Rossi vende un appartamento a Marco Bianchi che diventa il nuovo 
proprietario.

Gli incapaci assoluti.

Il minore. Poiché la capacità di agire si acquista con la maggiore età (dal 1975 si diventa 
maggiorenni al compimento dei 18 anni), il minore è totalmente incapace di agire. 
Il minore è sottoposto alla potestà  dei genitori e, in assenza di questi, il giudice nomina 
un tutore, solitamente scelto fra i parenti, che deve curare gli interessi del minore stesso. I 
genitori (o il tutore) devono educare il minore, e amministrare i suoi beni compiendo per 
suo conto tutti gli atti necessari. Va precisato che:

■ per gli atti di straordinaria amministrazione i genitori (o il tutore) possono agire solo 
dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice;

■ per gli atti di ordinaria amministrazione l’autorizzazione non è necessaria. 

Per esempio, se il dodicenne Luca Rossi, orfano dei genitori, è proprietario di un appar-
tamento che è opportuno vendere (l’immobile deve essere ristrutturato e il ragazzo non 
possiede il denaro necessario, inoltre c’è un buon compratore), sarebbe contro l’interesse 
del minore aspettare i 18 anni per stipulare il contratto; in questo caso, il tutore (lo zio Mar-
co Bianchi) deve chiedere al giudice l’autorizzazione a effettuare la vendita. Se valuta che 
l’atto è conveniente per il minore, il giudice autorizza il tutore Bianchi a vendere l’apparta-
mento per conto del minore Luca Rossi. Se il tutore Bianchi vendesse l’appartamento sen-
za aver ottenuto l’autorizzazione del giudice, il contratto di vendita sarebbe annullabile.
Sono, ovviamente, annullabili anche tutti gli atti compiuti direttamente dal minore.

L’interdetto giudiziale. Il maggiorenne ha la piena capacità di agire solo se ha raggiunto 
una maturità tale da permettergli di curare i propri interessi. In caso contrario, soprattutto 
a causa di malattie mentali, il giudice può decidere di privare totalmente il maggiorenne 
della capacità di agire, e adotta un provvedimento chiamato interdizione giudiziale: l’inter-

detto giudiziale è un maggiorenne che non riesce a 
provvedere ai propri interessi, perché si trova in «una 
condizione di abituale infermità di mente» (art. 414 
c.c.). Per esempio, il giudice decide l’interdizione giu-
diziale di Carlo Verdi (che ha 34 anni), dopo averne 
accertato con sicurezza l’infermità mentale (Verdi è 
stato visitato accuratamente da uno psichiatra).
L’interdetto giudiziale si trova nella stessa condizione 
del minore; anche in questo caso sono i genitori (o il 
tutore) a compiere gli atti in suo nome, sempre sotto 
la sorveglianza del giudice.
In caso di miglioramento delle condizioni di salute, 
l’interdizione giudiziale può essere revocata dal giu-
dice, e la persona riacquista la piena capacità di agire.

L’interdetto legale. L’interdetto legale, che perde completamente la capacità di agire, è 
una persona che è stata condannata a una pena detentiva superiore ai cinque anni. In que-
sto caso, l’interdizione non è una «protezione» ma è una sanzione aggiuntiva, che colpisce 
chi si è reso colpevole di reati particolarmente gravi come la violenza sessuale e l’omicidio.
L’interdetto legale è sottoposto a tutela, come l’interdetto giudiziale, ma resta capace di 
agire per gli atti riguardanti la sfera familiare (può sposarsi, riconoscere i figli).

La capacità di agire 
si acquista con la 

maggiore età

potestà
Diritto giuridicamente 

riconosciuto 
all’esercizio di un 

potere o di una 
facoltà.

L’interdetto giudiziale 
è un maggiorenne 

che soffre di 
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di mente

Alienata con monomania 
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un dipinto.

L’interdetto legale 
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a una pena 
detentiva superiore 

ai cinque anni
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L’interdizione legale cessa allo scadere della pena.
Gli atti compiuti direttamente dall’interdetto, giudiziale o legale, sono annullabili, come 
pure quelli di straordinaria amministrazione compiuti in suo nome dal tutore (o dai geni-
tori) senza l’autorizzazione del giudice.

Gli incapaci relativi.

Il minore emancipato. In Italia è necessario essere maggiorenni per contrarre il matri-
monio. Però, in casi particolari (si pensi a una ragazza incinta), il Tribunale dei minori può 
autorizzare il matrimonio del minore, purché questo abbia compiuto i 16 anni; in questo 
caso il minore è emancipato di diritto col matrimonio.
Il minore emancipato diventa «parzialmente» incapace di agire; con l’emancipazione, il 
minore può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione ma non quelli di stra-
ordinaria amministrazione. Per questo, il giudice nomina un curatore (solitamente il co-
niuge, se maggiorenne), che deve assistere il minore emancipato negli atti di straordinaria 
amministrazione. Il curatore, a differenza del tutore, non amministra i beni e non agisce 
per conto del minore emancipato, ma si limita ad assisterlo.
Supponiamo che Giulia Rossi (17 anni) sposi Filippo Bianchi (20 anni), che viene nominato 
suo curatore; se Giulia è proprietaria di un appartamento:

■ può darlo in locazione;
■ può venderlo ma, durante l’atto, deve essere assistita dal marito Filippo.

L’inabilitato. Il giudice può dichiarare l’inabilitazione del maggiorenne che non si trova 
nel pieno possesso delle facoltà mentali, per esempio per alcolismo cronico; in questo caso, 
l’infermità «non è talmente grave da far luogo all’interdizione giudiziale» (art. 415 c.c.).
Anche l’inabilitato è parzialmente incapace di agire, e viene affiancato da un curatore che 
lo assiste negli atti di straordinaria amministrazione, come nel caso del minore emancipato.
L’inabilitazione, come l’interdizione giudiziale, può essere revocata in ogni momento dal 
giudice, se la persona riacquista il pieno possesso delle facoltà mentali; nell’esempio, se 
l’alcolista si disintossica completamente.
Sono annullabili tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dagli incapaci rela-
tivi, minori emancipati e inabilitati, senza l’assistenza del curatore.

L’amministrazione di sostegno. L’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel 
2004 e sta sostituendo in molti casi l’interdizione e l’inabilitazione. 
Una persona può beneficiarne se si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interes-
si, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica. 
Per esempio, l’amministratore di sostegno può essere nominato per assistere: 

■ i disabili sensoriali;
■ gli alcolisti;
■ i tossicodipendenti;
■ i soggetti colpiti da particolari patologie (ictus cerebrale, morbo di Alzheimer).
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L’amministratore può fornire il suo «sostegno» solo per atti specificamente individuati: 
vendere quel determinato terreno, dare in locazione quel determinato appartamento, in-
vestire quella determinata somma di denaro e così via.
La persona interessata designa l’amministratore, che viene poi nominato dal giudice con 
un decreto, che deve indicare l’atto per il quale è richiesta l’assistenza.
Per esempio, il signor Stefano Neri ha 78 anni ed è stato colpito da un ictus cerebrale, 
che non ha sfiorato la sua lucidità mentale, ma ha compromesso definitivamente l’uso 
del braccio destro. Stefano Neri vorrebbe vendere un appartamento, ma teme che la sua 
menomazione gli impedisca di svolgere quanto è necessario per il compimento dell’atto 
(rapporti con l’agenzia immobiliare, contatti coi possibili acquirenti, pratiche burocrati-
che...). Per questo motivo, Stefano Neri designa come amministratore di sostegno il figlio 
Lorenzo, che viene poi nominato dal giudice per assistere materialmente il padre nell’atto 
di vendita.

L’incapacità naturale. Finora ci siamo occupati solo di casi di incapacità legale, ma esi-
ste anche l’incapacità naturale. Ipotizziamo che Mario Rossi, persona capace di agire e 
solitamente di buon senso, una sera si ubriachi al punto da non sapere più dove si trova e 
con chi sta parlando. Proseguiamo nell’esempio supponendo che l’amico (?) Marco Bian-
chi approfitti della situazione e per 500 euro acquisti un tappeto di Rossi (che vale almeno 
10 000 euro). 
Rossi si trova in una situazione di «incapacità di intendere o di volere», seppur temporanea. 
In questo caso il diritto parla di «incapacità naturale» per distinguerla dalla incapacità lega-
le di cui ci siamo occupati finora.
Torniamo all’esempio e occupiamoci solo delle conseguenze civili dell’operato di Bianchi 
(che, penalmente, è un vero e proprio truffatore): come vedremo nel capitolo D2, il con-
tratto di vendita del tappeto concluso fra Rossi e Bianchi è annullabile per l’«incapacità di 
intendere o di volere» di Rossi, di cui Bianchi era perfettamente consapevole.

I diritti della personalità 

I diritti della personalità. Esistono individui così poveri da non avere né diritti di pro-
prietà, né diritti di credito, ma queste persone conservano intatti i diritti della personalità. 
Fra questi analizziamo:

■ il diritto alla vita;

■ il diritto alla dignità;

■ il diritto al nome;

Non può compiere 
alcun atto il soggetto 

che, pur essendo 
capace di agire, è 

incapace di intendere 
o di volere in quel 

momento

Il diritto considera

l’incapacità …………………………………………………
l’incapacità …………………………………………………

(incapacità di intendere o di volere)

FAI IL PUNTO

Rifletti

✤ Chi è l’interdetto giudiziale?

✤ Qual è la differenza fra tutore e curatore?
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■ il diritto all’onore;
■ il diritto all’orientamento sessuale;
■ il diritto alla privacy (che approfondiremo nel capitolo A2).

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  Per trattare i diritti della 
personalità utilizziamo come fonte anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
(d’ora in poi Carta UE), proclamata a Nizza nel 2000.
Nel 2009 la Carta UE ha assunto un valore giuridico vincolante per tutti i membri dell’U-
nione: non solo principi, ma vere e proprie sanzioni per chi viola i 54 articoli che la com-
pongono.

Il diritto alla vita. L’art. 2 Carta UE afferma che «ogni persona ha diritto alla vita». Che 
ogni persona abbia diritto alla vita può sembrare ovvio, ma tale diritto deve essere inteso 

nel senso che ogni persona ha diritto a 
una certa «qualità» del proprio modo 
di vivere.

Il diritto alla dignità. L’art. 1 Carta UE 
afferma che «la dignità umana è inviola-
bile», e che «essa deve essere rispettata 
e tutelata».
Sono purtroppo numerosi i casi in cui la 
dignità della persona è stata calpestata 
e, di fatto, annullata. Basta pensare alla 
tragedia della Shoah (in ebraico «stermi-
nio»), durante la Seconda guerra mon-
diale: più di cinque milioni di ebrei (in-
sieme a zingari, omosessuali e portatori 
di handicap) furono uccisi nei campi di 
sterminio nazisti, in nome di una pre-
sunta «inferiorità razziale».

Il diritto al nome. Nel nostro Paese, l’art. 6 c.c. stabilisce che «ogni persona ha diritto al 
nome che le è per legge attribuito».
Chiunque veda contestato il diritto a usare il proprio nome, o scopra che qualcuno ne 
abbia fatto un uso illecito, ha diritto a chiedere al giudice la cessazione dell’abuso e il risar-
cimento del danno; non solo, ma «l’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia 
pubblicata in uno o più giornali».

Il diritto all’onore. L’art. 594 c.p. stabilisce che «chiunque offende l’onore o il decoro 
di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi», e che la stessa pena è 
prevista per «chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con 
scritti o disegni diretti alla persona offesa»; tali pene «sono aumentate qualora l’offesa sia 
commessa in presenza di più persone».

Il diritto all’orientamento sessuale. Particolarmente interessante è il divieto di discrimi-
nazione per «l’orientamento sessuale» (art. 21 Carta UE). L’argomento è ancora “tabù”; 
l’omosessualità è ormai accettata a parole, ma nel concreto si assiste ancora molto spesso 
a casi di discriminazione, anche violenta.

I diritti della 
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assoluti e nessuno 
può esserne privato

La Carta UE ha un 
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Rifletti

✤ Quando è stata approvata la Carta UE?

✤ Perché il diritto all’orientamento sessuale riconosciuto dalla Carta UE fatica a 
volte ad affermarsi?
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La persona giuridica 

La nozione di persona giuridica.  Riflettiamo su queste due frasi:
■ «Quel magazzino è di proprietà della Olivetti s.p.a.»;
■ «Io devo pagare al Comune di Firenze 300 euro per la tassa sui rifiuti».

Si tratta di espressioni giuridicamente corrette; infatti, sia la Olivetti s.p.a. sia il Comune di 
Firenze, pur non esistendo fisicamente, sono riconosciuti come soggetti di diritto dall’ordina-
mento giuridico: si tratta di persone giuridiche, formate da beni e persone fisiche, che sono 
titolari di diritti e di doveri. Le persone giuridiche, quindi, non hanno una reale presenza 
fisica, ma esistono solo perché sono state create dalla legge.
Le persone giuridiche, che devono perseguire un fine lecito, possono essere classificate in 
base alla struttura (associazioni e fondazioni, come vedremo nel Volume secondo) o in 
base allo scopo (persone giuridiche pubbliche e private).

Persone giuridiche pubbliche e private. Le persone giuridiche pubbliche devono rag-
giungere scopi di interesse pubblico, sono regolate dal diritto amministrativo, e agiscono, 
quindi, in una posizione di supremazia rispetto agli altri soggetti. Le più importanti sono lo 
Stato, persona giuridica per eccellenza, e gli enti autonomi territoriali: Regioni, Province, 
Comuni e Città metropolitane.
Le persone giuridiche private, che agiscono su un piano di parità con gli altri soggetti, per-
seguono uno scopo che interessa un numero ristretto di persone. Fra esse, ricordiamo le 
società per azioni (Olivetti s.p.a., Pirelli s.p.a., Mediaset s.p.a.).

L’autonomia patrimoniale. L’elemento che caratterizza la persona giuridica è l’auto-
nomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica è separato da quello delle 
persone fisiche che la compongono.
Se una persona giuridica è debitrice di una somma, i creditori, per ottenere il pagamento 
del debito, possono agire solo sulla persona giuridica (fanno mettere all’asta i suoi beni 
per soddisfarsi sul ricavato), e non possono pretendere che l’adempimento sia effettuato 
coi beni delle persone fisiche che la compongono. Per esempio, se Luisa Rossi acquista 
1000 euro di azioni della Alfa s.p.a., ne diventa azionista; supponiamo che, in seguito, l’Alfa 
s.p.a. diventi debitrice di 20 000 euro nei confronti di Marco Bianchi: il creditore Bianchi 
può rifarsi solo sul patrimonio della Alfa s.p.a. e non su quello di Rossi (Bianchi può chie-
dere che siano messi all’asta gli impianti della Alfa s.p.a., ma non l’appartamento di Rossi). 
Va precisato che se un grave dissesto portasse alla liquidazione giudiziale della Alfa s.p.a., 
Rossi perderebbe solo i suoi 1000 euro di azioni. 
Analogamente, se Rossi acquista da Carlo Verdi un’automobile del valore di 8000 euro, e 
non la paga, Verdi può rifarsi solo sul patrimonio di Rossi, e non su quello della Alfa s.p.a. 
(Verdi può chiedere che sia messo all’asta l’appartamento di Rossi, ma non gli impianti 
della Alfa s.p.a.).

11
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Il riconoscimento statale. Per la nascita della persona giuridica non basta la volontà 
privata, ma occorre il riconoscimento statale: la persona giuridica “esiste” solo dopo essere 
stata riconosciuta dallo Stato. Questo riconoscimento non sempre avviene caso per caso; 
per esempio, le società per azioni acquistano personalità giuridica nel momento in cui si 
iscrivono nel registro delle imprese.
Come vedremo nel Volume terzo, lo Stato non ha bisogno di alcun riconoscimento, per-
ché diventa persona giuridica nel momento stesso in cui si costituisce.

Capacità giuridica e capacità di agire. La persona giuridica possiede la capacità giu-
ridica, anche se in modo più limitato rispetto alla persona fisica, perché alcuni rapporti 
giuridici sono impossibili; per esempio una persona giuridica non può contrarre matrimo-
nio. La persona giuridica è comunque titolare di alcuni diritti della personalità, fra cui va 
ricordato il diritto al nome; per esempio nessuno può utilizzare il nome della Olivetti per 
svolgere un’attività commerciale concorrente.
La persona giuridica, pur non esistendo fisicamente, possiede una piena capacità di agire, 
perché crea e manifesta la volontà attraverso i suoi organi (formati da persone fisiche); 
nell’esempio iniziale, il Comune di Firenze agisce attraverso il suo Sindaco.
L’attività della persona giuridica è regolata da un atto, chiamato statuto, che contiene le 
principali regole per il suo funzionamento.

L’estinzione della persona giuridica. L’evento naturale della morte, che porta alla fine 
della persona fisica, non può ovviamente toccare la persona giuridica. L’estinzione della 
persona giuridica avviene per cause diverse, legate alla sua particolare natura; per esempio, 
una società per azioni si estingue con la liquidazione giudiziale. L’estinzione non avviene 
automaticamente ma, come per la nascita, è necessario un provvedimento dello Stato, 
perché tutti devono sapere che quella persona giuridica non esiste più.

Le associazioni non riconosciute. È possibile che un gruppo di persone formi un’asso-
ciazione, senza chiedere il riconoscimento statale; in questo caso, si ha un’associazione non 

riconosciuta, priva di personalità giuridica. Le associazioni non riconosciute hanno un ordi-
namento interno e un’amministrazione «regolati dagli accordi degli associati» (art. 36 c.c.), 
che definiscono anche lo scopo e le condizioni per l’ammissione di nuovi associati.
Le associazioni non riconosciute sono assolutamente legittime; si tratta di un fenomeno 
molto comune, come dimostra il caso dei sindacati e dei partiti politici.
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Rifletti

✤ Perché la persona giuridica ha un’autonomia patrimoniale perfetta?

✤ Come si estingue la persona giuridica?
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SINTESI

 Il diritto [PAR.1] è l’insieme delle norme 
giuridiche su cui si basa la vita della società.

 La norma giuridica è la previsione astratta 
di una situazione-tipo chiamata fattispecie
[PAR.1].

 La norma giuridica è irretroattiva [PAR.1] e 
può disporre solo per il futuro.

 Si distingue fra diritto oggettivo [PAR.2] e 
diritto soggettivo [PAR.3].

 Il diritto pubblico [PAR.3] regola un’attività 
esercitata nell’interesse pubblico dallo Stato, 
che si trova in una posizione di supremazia 
rispetto ai privati, mentre il diritto privato
[PAR.3] regola l’attività esercitata dai privati, 
che agiscono in posizione di parità fra di 
loro.

Diritto e giustizia [PAR.4] non sono sinonimi, 
perché ognuno ha una sua idea di giustizia. 
In particolare, il giudice deve applicare una 
norma anche se la ritiene ingiusta.

 Esiste una gerarchia delle fonti del 

diritto [PAR.5]:
– la Costituzione [PAR.5], entrata in vigore 

il 1° gennaio 1948, è rigida e può essere 
modificata solo dalle leggi costituzionali
[PAR.5];

– le leggi ordinarie [PAR.5] sono approvate 
dal Parlamento. Hanno la stessa efficacia 
delle leggi: i decreti legislativi e i decreti 
legge, le leggi regionali, i regolamenti 
parlamentari, il risultato positivo del 
referendum abrogativo e i regolamenti 
dell’Unione europea;

– i regolamenti [PAR.5] sono governativi 
(D.P.R.), ministeriali e amministrativi;

– la consuetudine [PAR.5] è una norma 
giuridica non scritta.

 L’interpretazione giudiziale [PAR.6], 
effettuata dal giudice, è vincolante solo per 
quel processo.

 Il rapporto giuridico [PAR.7] è una relazione 
fra due soggetti, regolata dal diritto. Nel 
regolare la relazione fra due soggetti, 
il rapporto giuridico attribuisce a uno 
(soggetto attivo) un diritto soggettivo e 
all’altro (soggetto passivo) un correlativo 
dovere giuridico.

 Nel caso dell’interesse legittimo [PAR.7] la 
norma vuole proteggere un interesse 
collettivo, e tutela solo di riflesso l’interesse 
del singolo.

 È persona fisica [PAR.8] qualsiasi essere 
umano vivente. La personalità inizia con la 
nascita e finisce con la morte. 

 La capacità giuridica [PAR.8] è l’idoneità a 
essere soggetti di diritto e si acquista con 
la nascita, mentre con la capacità di agire
[PAR.8] la persona può esercitare i propri 
diritti soggettivi e adempiere i propri doveri.

 È incapace assoluto, e gli atti sono compiuti 
dai genitori o da un tutore [PAR.9], chi è 
totalmente privo della capacità di agire. È 
il caso del minore [PAR.9] e dell’interdetto 

giudiziale e legale [PAR.9].

 È incapace relativo, e deve essere affiancato 
da un curatore [PAR.9], chi è privo solo 
parzialmente della capacità di agire. È il 
caso del minore emancipato [PAR.9] e 
dell’inabilitato [PAR.9].

 L’amministratore di sostegno [PAR.9] 
assiste chi non può provvedere ai suoi 
interessi solo per atti specificamente 
individuati.

 Ogni essere umano possiede i diritti della 

personalità [PAR.10].

 La persona giuridica [PAR.11] è un 
complesso organizzato di persone e di 
beni, che è considerato soggetto di diritto 
dall’ordinamento giuridico. La persona 
giuridica ha un’autonomia patrimoniale 
perfetta.

Diritti 
di credito

Diritti reali

Diritti della 
personalità

Diritti relativiDiritti assoluti

Diritti soggettivi
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Rispondi e motiva la tua risposta in ogni caso proposto.

1  Due giudici possono interpretare 
in modo diverso la stessa norma V F
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2  La sanzione diretta vuole raggiungere 
lo stesso risultato che si sarebbe avuto 
con l’osservanza della norma V F
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Misura le tue abilità2

Risolvi le seguenti scelte multiple indicando la risposta esatta fra quelle possibili.

1  Nel diritto pubblico

A  lo Stato ha la supremazia sui privati

B  i privati hanno la supremazia sullo Stato

C   lo Stato e i privati sono sullo stesso piano

D  gli enti locali e i privati sono sullo stesso 
piano

2  Il rapporto giuridico

A  è una relazione fra due soggetti

B  è una relazione fra due persone fisiche 
regolata dal diritto

C  è una relazione fra due soggetti regolata 
dal diritto

D  è la situazione giuridica in cui si vengono 
a trovare due parti in conflitto 

3  È una norma giuridica non scritta

A  la consuetudine

B  il regolamento governativo

C  il regolamento ministeriale

D  il regolamento amministrativo

4  La capacità giuridica si acquista con

A  la nascita

B  l’emancipazione

C  la maggiore età

D  la maggiore età purché non vi sia 
interdizione

5  L’amministratore di sostegno è nominato

A  dal giudice

B  dall’incapace relativo

C  dall’incapace naturale

D  da chi non è in grado di compiere un 
determinato atto

6  L’inabilitato può compiere atti di 
straordinaria amministrazione

A  senza problemi

B  solo se è assistito dal tutore

C  solo se è assistito dal curatore

D  dopo aver ottenuto l’autorizzazione 
del giudice

Verifica le tue conoscenze1 Mettiti alla prova  
con gli esercizi interattivi

1 la considera giusta 2  fa parte dell’ordinamento 
giuridico

3  l’ha richiesto una delle 
parti in causa

Un giudice applica una legge seA

3 autorizzazione del giudice1 autorizzazione dei genitori 2 autorizzazione del minore

Un tutore può vendere la casa di un minore solo suB
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Risolvi i casi concreti, mettendo in pratica ciò che hai imparato.

1  Individuare, nella tua vita quotidiana, i caratteri della sanzione giuridica.
• Tuo fratello è «in piena crisi adolescenziale» e offende spesso la mamma. Tuo padre, esasperato, ha 

minacciato di chiamare i Carabinieri. 
▸ A che cosa servirebbe un intervento dei Carabinieri?

2  Riconoscere gli effetti positivi dell’irretroattività della norma giuridica, sulla base 

dell’esperienza di un parente.
• Tuo zio è un artigiano e ha compilato una fattura applicando il 22% di IVA (Imposta sul Valore 

Aggiunto). Il giorno dopo l’IVA è stata aumentata al 24%. 

▸ Che cosa rischia tuo zio?

3  Spiegare che la consuetudine è una norma giuridica, prendendo spunto dall’errore di un 

politico.
• Un politico in televisione afferma: «Questa non è una legge. È solo una consuetudine. Nessuno è 

tenuto a rispettarla!». Si tratta di un’affermazione sbagliata.

▸ Come modifichi la frase per renderla giuridicamente corretta?

4  Spiegare l’importanza della normativa a tutela degli interessi patrimoniali del minore, 

analizzando un caso che conosci.
• Un tuo cuginetto è rimasto orfano a soli sei anni e ha lo zio come tutore. Il bambino è proprietario 

di un bell’appartamento, che è in locazione. L’inquilino si accorda con lo zio-tutore per acquistare 

l’appartamento a un prezzo basso, anzi «troppo basso»… 

▸ L’inquilino e il tutore possono accordarsi senza l’intervento del giudice? Quali saranno 

le sorti dell’appartamento?

Valuta le tue competenze3

Spiega in modo sintetico il significato delle seguenti espressioni.

1	 Consuetudine 

2	 Diritto soggettivo

3	 Interesse legittimo

4	 Curatore

5	 Interdetto giudiziale

6	 Capacità di agire

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

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

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

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

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

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

Lavora sul lessico giuridico4

3  L’interesse legittimo tutela la collettività 
solo di riflesso V F
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4  Il curatore deve assistere il minore 
emancipato V F
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5  Un bambino di otto anni possiede 
la capacità giuridica V F
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6  Il tutore può compiere atti di 
straordinaria amministrazione se 
li ritiene convenienti per il minore V F
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