PERCORSO

COMPETENZE DI ASSE
• Riconoscere le caratteristiche e
i valori fondamentali del nostro
sistema giuridico, allo scopo di
orientare i propri comportamenti
alle scelte di fondo espresse
dall’ordinamento
• Comprendere l’importanza di un
sistema sociale basato sulle regole
quali pilastri di un’ordinata e
pacifica convivenza

UNITÀ

COMPETENZE DI PERCORSO

A

IL DIRITTO SOGGETTIVO
E LA TUTELA GIURISDIZIONALE
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CONOSCENZE
• Comprendere il ruolo della
Magistratura quale organo garante
del rispetto dei diritti violati
• Capire le finalità specifiche
della giurisdizione civile e la
competenza dei giudici che la
esercitano
• Conoscere finalità e modalità di
svolgimento delle diverse forme
del processo civile
• Cogliere l’importanza dei nuovi
strumenti di risoluzione delle
controversie alternativi al processo
ordinario

ABILITÀ
• Saper riconoscere gli aspetti
problematici di una situazione
data, individuando il tipo di
processo al quale ricorrere
• Saper scegliere e applicare
gli strumenti processuali idonei
a risolvere una controversia
tra privati

Il diritto
soggettivo
1. Quando un rapporto diventa “giuridico”

RAPPORTO GIURIDICO

Parte attiva

Parte passiva

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 migliori 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 disponibile il lavoratore quando inizia un rapporto di lavoro, e quanto si inquieta quando viene licenziato. Oppure pensiamo a quanto appaiono soddisfatte e reciprocamente disponibili
le coppie quando iniziano un rapporto matrimoniale e quanto sono inquiete
quando si separano.
Per evitare che tali inquietudini possano indurre le parti ad assumere atteggiamenti prevaricatori o addirittura violenti, i rapporti socialmente ed
economicamente 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 regolata dall’ordina-

mento giuridico.
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▶

Parte attiva del rapporto è quella che può pretendere qualcosa.

▶

Parte passiva è quella che è tenuta a soddisfare la pretesa.

Esercita le competenze e impara
a usare il Codice con
diritto

Il diritto soggettivo

UNITÀ

1

QUESTIONI
Parti e soggetti nel rapporto giuridico
Perché viene detto che nel rapporto giuridico compaiono due o più “parti” e
non due o più “soggetti”?
Per capirlo, immaginiamo 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,
– e 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.

2. Quando il diritto è soggettivo
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 licenziamento, e così via. Per evitare che il contrasto generi un conflitto, l’ordinamento stabilisce anticipatamente quale
interesse è giusto che prevalga sull’altro.

• Al titolare dell’interesse ritenuto prevalente, l’ordinamento attribuisce generalmente un diritto (per esempio, nel rapporto di lavoro, attribuisce il
diritto al riposo settimanale, alle ferie retribuite, e così via).

• Al titolare dell’interesse soccombente impone generalmente un obbligo

Sono diritti
soggettivi, per
esempio: 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
manifestare il proprio
pensiero, il diritto di votare
per eleggere i propri
rappresentanti politici, e
così via.

(nel nostro caso l’obbligo di consentire il riposo settimanale).
E se l’obbligo non venisse rispettato?

L’attribuzione del diritto soggettivo consente al soggetto che ne è titolare di

ricorrere a un giudice per vedere riconosciuto, nei confronti di altri, un proprio interesse ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela.

La relazione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo
▶

Il diritto oggettivo (o anche ordinamento giuridico) è l’insieme delle
norme giuridiche poste dallo Stato.

▶

Il diritto soggettivo, come abbiamo appena detto, consiste invece nel
potere, attribuito a un soggetto, di far valere davanti al giudice un pro-
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LA PARTE ATTIVA
in un rapporto giuridico
può essere titolare:

IL DIRITTO SOGGETTIVO E LA TUTELA GIURISDIZIONALE

prio interesse riconosciuto prevalente da una norma presente nell’ordinamento.
▶

di un diritto
soggettivo
di una potestà
di un interesse
legittimo

Condizione perché esista un diritto soggettivo è che sia presente nel
diritto oggettivo una norma che riconosca come meritevole di tutela un certo tipo di interesse (al riposo settimanale, alla vita, alla proprietà, e così via).

3. Altre possibili situazioni soggettive
Generalmente nel regolare un rapporto giuridico l’ordinamento attribuisce,
come abbiamo appena visto, diritti soggettivi e obblighi, ma può anche attribuire doveri, oneri, potestà, soggezioni o interessi legittimi. Vediamo di che cosa
si tratta.
▶

L’obbligo indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l’interesse specifico di uno o più soggetti (è un obbligo pagare il creditore, risarcire il danneggiato, e così via).

LA PARTE PASSIVA
in un rapporto giuridico
può essere titolare:
di un obbligo

di un dovere

▶

Il dovere comporta invece la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, un interesse generale (è un dovere, nell’interesse di tutti, pagare
le imposte).

▶

L’onere è un comportamento che, pur non essendo obbligatorio, è
indispensabile tenere se si vuole conseguire un determinato risultato
(è un onere pagare le tasse scolastiche se si vuole sostenere l’esame di
maturità).

▶

di un onere

di una soggezione

La potestà (molto frequente nel diritto pubblico) è un complesso 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.

▶

La soggezione è la situazione in cui viene a trovarsi chi è soggetto alla
potestà di altri.

▶

Potestà viene dal
latino potis, con il
significato di
“potere”.
La potestà dei genitori
nei confronti dei figli
minori oggi viene chiamata
responsabilità genitoriale
per sottolineare la
prevalenza degli obblighi
dei genitori sui poteri
(d.lgs. 154/2013).
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Interesse legittimo è chiamato l’interesse che tutti noi abbiamo a che gli
organi della Pubblica amministrazione agiscano nel rispetto della legge. Per
esempio, chi partecipa a un concorso pubblico non può dire di avere diritto a vincerlo, ma sicuramente ha il legittimo interesse che la commissione
operi nel rispetto della legge. Se una persona ritiene che sia stato violato un
proprio interesse legittimo potrà ricorrere al giudice amministrativo: Tar in
primo grado e Consiglio di Stato in secondo grado.

4. Come sono classificati i diritti soggettivi
Sappiamo, per lunga esperienza, quanto le classificazioni siano poco amate
dagli studenti. Tuttavia, poiché abbiamo necessità di presentare le diverse
denominazioni che assumono i diritti soggettivi in funzione delle loro diverse caratteristiche, non possiamo evitare questo passaggio.

Il diritto soggettivo

1

UNITÀ

▶

Pubblici sono chiamati quei diritti soggettivi che tutelano gli interessi
del singolo nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici. Rientrano in questa 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 ereditaria.
▶

Patrimoniali sono detti 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, come pagare un debito, eseguire un lavoro,
e così via.

Il diritto
soggettivo può
rientrare
contemporaneamente in
più classificazioni. Per
esempio:
• la proprietà è un diritto
patrimoniale, assoluto,
disponibile;
• il credito è un diritto
patrimoniale, relativo,
disponibile.

▶

Non patrimoniali sono i diritti che non hanno per oggetto interessi di
natura economica, come i diritti di famiglia o il diritto alla privacy.

▶

Assoluti sono i diritti che attribuiscono al titolare una protezione nei
confronti di ogni soggetto. Per esempio, il diritto alla vita è assoluto, in quanto tutti debbono astenersi dall’attentare alla vita delle persone; il diritto di
proprietà è ugualmente assoluto, perché tutti debbono astenersi dal turbare
il godimento di questo diritto.
▶

Relativi sono 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 valere il nostro diritto solo nei suoi
confronti; se il nostro coniuge non contribuisce ai bisogni della famiglia
(come prevede l’art. 143 c.c.) possiamo far valere il nostro diritto solo nei suoi
confronti.

▶

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

Indisponibili sono i diritti che non possono essere trasferiti ad altri né
gratuitamente né dietro compenso, perché tutelano alcuni fondamentali valori umani e sociali. Vi rientrano i diritti politici (non può essere ceduto il
diritto al voto), il diritto al nome, alla vita, all’integrità fisica, e così via.

DIRITTI SOGGETTIVI

Pubblici e privati
Patrimoniali
e non patrimoniali
Assoluti e relativi
Disponibili
e indisponibili

5. Quando si prescrivono i diritti soggettivi
I diritti soggettivi 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.
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Il diritto di
proprietà non è
soggetto a prescrizione.
Ciò comporta, per
esempio, che potremo
prendere possesso di un
terreno o di una casa
anche dopo cento anni.
Tuttavia, come vedremo
meglio più avanti, se il
contenuto del diritto non
viene esercitato per lungo
tempo, la proprietà si può
perdere per usucapione.

IL DIRITTO SOGGETTIVO E LA TUTELA GIURISDIZIONALE

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 una esigenza di certezza
nei rapporti giuridici. L’ordinamento vuole evitare che il mancato esercizio
del diritto (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
indicati 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.

▶

La prescrizione inizia a decorrere, stabilisce l’art. 2935 c.c., dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere. Per esempio, se fin da oggi abbiamo
diritto di riscuotere un nostro credito, cominceranno oggi stesso a decorrere
i dieci anni previsti per la prescrizione ordinaria.
E se una persona volesse pagare un debito ormai prescritto?

L’OBBLIGO DI PAGARE
SI PRESCRIVE:
in dieci anni
per il servizio
di nettezza urbana
in cinque anni
per dichiarazioni dei
redditi, pagamenti
di contravvenzioni,
acqua, energia elettrica, gas, telefono
in tre anni
per bollo auto

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.
Se mi accorgessi, solo dopo avere adempiuto, che il mio debito era
scaduto, potrei pretendere di riavere indietro quanto ho pagato?

La risposta è negativa, perché il pagamento è considerato una forma di rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione. L’art. 2940 c.c. dispone in proposito che non è ammessa la ripetizione [cioè la restituzione] di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

6. Quando un diritto decade
La decadenza è l’estinzione del diritto soggettivo causato dalla mancata os-

servanza di un termine perentorio entro il quale 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 cambiale decade dopo due giorni feriali dal mancato pagamento; il diritto di impugnare
le deliberazioni condominiali decade entro trenta giorni dalla deliberazione,
e così via.
▶

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
interruzione né, di regola, a sospensione.
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strazione svolgano la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle norme
giuridiche poste per disciplinare la loro attività.

1. 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.

2. 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 anche essere trasferiti ad altri.
I diritti indisponibili (come i diritti politici)
non possono essere trasferiti.

3. Che cosa sono la potestà e l’interesse legittimo?
• La potestà è un complesso di poteri e di 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 ammini-

1

UNITÀ

UNITÀ

Riguardando gli appunti

4. 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.

5. 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 a
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 prescrizione inizia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere.
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.

6. 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.
• Funzione della decadenza è contenere entro
un tempo brevissimo (giorni, mesi) lo stato
di incertezza relativo a una certa situazione
giuridica.
• Anche i privati possono concordare tra di loro
termini di decadenza per l’esercizio di diritti
disponibili, purché tali termini non rendano
eccessivamente difficile, a una delle parti,
l’esercizio del diritto.
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UNITË

1 Verifica le tue conoscenze
Completamento
Quali situazioni soggettive sorgono in capo alle parti di un rapporto giuridico? Completa la
mappa utilizzando le seguenti parole: soggezione; dovere; potestà; attiva; soggettivo; obbligo;
legittimo; onere.
RAPPORTO GIURIDICO
Parte
passiva

Parte
.................................

diritto

interesse

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

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

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

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

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

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

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

Test a risposta multipla
Indica con una crocetta l’affermazione esatta.
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
C. disponibili

B. 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

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 tutela giurisdizionale
dei diritti

UNITË PERCORSO

IL DIRITTO SOGGETTIVO
E LA TUTELA GIURISDIZIONALE

A

2

1. La funzione giurisdizionale
Ragazzi, sono in un mare di guai. Un compagno con cui ho litigato
ha graffiato per ritorsione il mio motorino e io l’ho preso a pugni.
Ora i suoi genitori mi hanno denunciato per lesioni. Che cosa mi
potrà accadere?

La risposta è: nulla di buono. Prendere a pugni (o comunque 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 essere imputato di percosse o lesioni personali e in quest’ultimo caso rischierebbe, 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 magistrati) 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.
All’interno del grande corpo della Magistratura vi è una divisione di compiti
tra magistrati che esercitano la giurisdizione penale e magistrati che esercitano la giurisdizione civile.
▶

La giurisdizione penale è diretta ad accertare se siano stati commessi
reati (rapina, furto, lesioni personali, …) e a perseguire i colpevoli.

▶

La giurisdizione civile, che qui più ci interessa, ha per oggetto la risoluzione delle controversie che sorgono in materia di diritto privato. Il processo è il momento in cui le parti espongono al giudice le proprie ragioni
e presentano le prove a sostegno di quanto affermano. Quando il giudice si
sarà formato un sicuro convincimento su torti e ragioni, emetterà la sentenza.

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.

17

PERCORSO

A
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3. E se il giudice sbagliasse?
Sono stata condannata a risarcire un danno che in realtà non ho
causato e anche il mio avvocato sostiene che il giudice ha commesso un errore. Che cosa si può fare in questi casi?

Per limitare gli effetti di errori giudiziari (sempre possibili) l’ordinamento
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.
Il Giudice di
pace è
competente a giudicare
anche i ricorsi contro le
sanzioni per infrazione al
Codice della strada,
qualunque sia il valore
della sanzione.

▶

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, l’ingiuria, la
diffamazione;

• il Tribunale, che è competente a giudicare le questioni che non sono
attribuite 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 popolari (giurati).
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
secondo grado o di appello, perché riesamini i fatti.
▶

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.
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.
Legittimitˆ significa
“conformità a quanto
dispone la legge”.

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.
▶

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 giudizio di legittimità e non di merito.
Se la Corte non riscontra alcuna irregolarità, conferma la sentenza.
In caso contrario la “cassa”, cioè la cancella, e il processo deve ricominciare davanti a un giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Come vedremo meglio nel paragrafo 13, la sentenza diventa definitiva o,
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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 cassazione.
I GRADI DI GIUDIZIO
1°
grado

Giudice di pace

Tribunale

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 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)

4. La Corte di cassazione
e la corretta interpretazione della legge
Il giudice di merito (Giudice di pace, Tribunale o Corte d’appello), dopo aver
accertato i fatti e valutato le prove, deve emettere la sentenza. Per far questo egli deve necessariamente interpretare le norme per capire se il caso che
sta esaminando rientri più in una certa fattispecie o in un’altra, e quale sanzione, per 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 altri giudici, arrivando ad assolvere un comportamento che altri hanno
censurato o viceversa.
La libertà del giudice, tuttavia, incontra due importanti limiti.
▶

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 consegue 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.

Un filtro è stato
posto ai ricorsi
per evitare che le parti si
rivolgano alla Cassazione
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 questione in
modo conforme alla
giurisprudenza della
Corte e l’esame dei motivi
non offre elementi per
confermare o mutare
l’orientamento della
stessa.

▶

Il secondo limite è costituito dal giudizio della Corte di cassazione. Se
questa ritiene che la sentenza contro cui si è presentato ricorso sia frutto di
un’interpretazione errata data dal giudice di merito, la “cassa”, cioè l’annulla,
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 vengono ricavate delle massime che, raccolte in un massimario,
costituiscono un importante riferimento per ogni interprete del diritto.
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5. Quando si esercita la giurisdizione penale
Illecito significa
“non permesso”,
“non consentito”.
Fatto illecito, pertanto, è
ogni comportamento non
consentito dalla legge.
Illecito civile è il fatto
commesso in violazione di
una norma di diritto civile.
Illecito penale (o anche
reato) viene chiamato
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.

La giurisdizione penale è diretta ad accertare se siano stati commessi reati e
a perseguire i colpevoli.
Se pensiamo di essere rimasti vittima di un reato, possiamo denunciare il fatto alla polizia giudiziaria. Questa informerà della denuncia il magistrato
competente sotto la cui direzione avvierà le indagini dirette ad accertare:

• se il reato è stato veramente commesso;
• chi lo ha commesso.
Se le indagini della polizia giudiziaria accerteranno che è stato effettivamente commesso il reato denunciato e se si riuscirà a individuare un presunto
colpevole, avrà inizio il processo.
Nel processo penale il magistrato che ha guidato le indagini assumerà il ruolo di “pubblico ministero” e sosterrà l’accusa.
Il presunto colpevole assumerà il ruolo di “imputato” e sarà affiancato da
un avvocato difensore.
Accusa e difesa si confronteranno davanti a un giudice diverso da quello che
ha condotto le indagini. Questi, da una posizione di imparzialità, ascolterà
entrambe le parti, valuterà le prove presentate e, quando si sarà creato un
sicuro convincimento, emetterà la sentenza di assoluzione o di condanna.
Nel mio quartiere ci sono due bulletti che mi infastidiscono. Qualcuno mi dice che devo presentare una denuncia, altri una querela o
un esposto. Vorrei sapere che devo fare.
▶

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
sicurezza 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.

Querela significa
letteralmente
“lamentela”,
“doglianza”. Chi querela una
persona si lamenta di avere
ricevuto un’offesa e chiede
che l’autore sia punito.

▶

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 pericolo per la pace sociale.

▶

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. Dispone a questo proposito l’art. 368 del Codice penale che chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima, incolpa di un reato
taluno che egli sa innocente, è punito con la reclusione da due a sei anni.
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Quando la pena viene disapplicata
L’art. 131 bis del Codice penale consente di non applicare la pena alla persona che è stata condannata per reati sanzionati con la sola pena pecuniaria o
con pene detentive non superiori a cinque anni. Ciò però è possibile solo se,
per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa appare di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
È bene precisare che la condanna (anche se la pena viene disapplicata) consentirà alla vittima di domandare, in sede civile, il risarcimento del danno.
Così per esempio un pugno dato a un compagno con frattura del setto nasale potrebbe non essere sanzionato penalmente ma potrebbe comportare un
gravoso risarcimento.

QUESTIONI
È indispensabile il difensore nel processo penale?
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).

Il ritiro della denuncia
Se volessimo ritirare la denuncia fatta, magari perché temiamo ritorsioni,
potremmo farlo?
Potremmo farlo solo se si trattasse di un reato minore, come l’ingiuria o la
diffamazione 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 obbligatorio 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.

6. Quando si esercita la giurisdizione civile
L’estate scorsa ho lavorato come animatore in un villaggio-vacanze
e ancora non sono stato pagato. Mi sono rivolto ai carabinieri, ma
questi mi hanno risposto che la faccenda non è di loro competenza.
Ma allora a chi mi devo rivolgere?

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; 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.
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7. La negoziazione assistita e la mediazione civile
La negoziazione
assistita e la
mediazione rientrano nei
cosiddetti metodi ADR
(Alternative Dispute
Resolution).

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

Nel tentativo di alleggerire il carico degli uffici giudiziari sono stati introdotti nell’ordinamento due nuovi istituti: la negoziazione assistita e la
mediazione civile. Vediamo di che cosa si tratta.
▶

La negoziazione assistita (d.l. 132/2014).
Negoziare significa, in generale, trattare, cercare un accordo. E la negoziazione
assistita 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
vertenza giudiziaria.
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.

▶

La negoziazione è obbligatoria, stabilisce la legge, quando la lite ha per
oggetto:

• il pagamento di somme non eccedenti 50 mila euro;
• la richiesta di risarcimento per danni derivanti da circolazione di veicoli o
natanti, oppure (legge di stabilità 2015) questioni relative alla esecuzione
di un contratto di trasporto.
▶

La negoziazione è volontaria quando le parti vi ricorrono senza alcun
obbligo di legge.
Per favorire il ricorso alla negoziazione il legislatore ha posto, come dovere deontologico degli avvocati, l’obbligo di informare i loro clienti sulla
possibilità di ricorrere a questa modalità di risoluzione delle controversie.
▶

Il divorzio breve
La legge n. 898
del 1970 disponeva che la
procedura per ottenere
il divorzio non potesse
essere avviata prima che
fossero trascorsi tre anni
dall’atto di separazione
personale.
La legge n. 55 del 2015 ha
portato questo termine da
tre anni a soli sei mesi se
la separazione è stata
consensuale e a 12 mesi
se è stata giudiziale,
indipendentemente dalla
presenza o meno di figli.
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La mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010).
La mediazione 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 ricerca 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.

La negoziazione per separazioni e divorzi (d.l. 132/2014)
Se i coniugi hanno già concordato tra loro le condizioni per la separazione
o per il divorzio, e non hanno figli minori di età o maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, possono comparire direttamente davanti all’ufficiale
dello stato civile che registrerà la loro volontà di separarsi o di divorziare.
Se i coniugi sono in disaccordo sui termini della separazione o del divorzio possono ricorrere all’istituto della negoziazione assistita evitando la lunga
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e costosa procedura giudiziale. In questo caso la procedura (come regolata
dalla legge di conversione n. 162/2014) è duplice:

• se la coppia ha figli minori di età o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, il testo dell’accordo negoziato con l’assistenza degli
avvocati deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso
il Tribunale competente, il quale concederà il nullaosta solo se l’accordo
rispetta i diritti dei figli;

• se la coppia è priva di figli il procuratore della Repubblica si limiterà a
controllare la regolarità dell’accordo.
Il testo dell’accordo, munito di nullaosta del procuratore, dovrà poi essere
trasmesso all’ufficiale dello stato civile per la registrazione.

8. La competenza dei giudici nel processo civile
In Italia ci sono moltissime sedi giudiziarie e diversi tipi di giudici. Se
mi accadesse di dover chiamare in causa qualcuno, a quale giudice
e a quale sede dovrei rivolgermi?

Come è ovvio, il processo inizia con un giudice di primo grado. E in materia
civile, come già sappiamo, sono giudici di primo grado il Giudice di pace e il
Tribunale.
Al Giudice di pace, secondo quanto dispone l’art. 7 del c.p.c., ci si deve rivolgere per le cause relative a:

• beni mobili, purché il loro valore non superi i 5 mila euro;
• risarcimento di danni provocati dalla circolazione di veicoli e di natanti,

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, scuotimenti e
simili propagazioni che
superino la normale
tollerabilità.

purché il valore della controversia non superi i 20 mila euro;

• misura e uso dei servizi condominiali.
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 si deve rivolgere.
L’indicazione ci viene dagli artt. 18-30 del c.p.c. che disciplinano 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);

Il problema
della
competenza territoriale
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
sostenere costi notevoli
(spese di viaggio, di
albergo) nonché una
perdita di tempo altrettanto
considerevole.

• tuttavia, se l’oggetto della controversia è un bene immobile (terreni e fabbricati) è competente il giudice del luogo in cui l’immobile si trova. Per
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esempio, se si disputasse sulla proprietà di una casa che si trova a Palermo,
sarà proprio in quella città il foro competente;
Il foro, nell’antica
Roma, era la
piazza, il centro
dove si svolgeva gran parte
della vita sociale e dove, tra
l’altro, alla presenza del
popolo si celebravano i
processi.
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 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.

9. Le parti nel processo civile
Il processo civile si apre soltanto quando chi ritiene che sia stato leso un
proprio 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 ritengono 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 di-

retta a far valere il proprio diritto soggettivo.
PARTI
NEL PROCESSO CIVILE
Attore
Convenuto

Egli, dispone l’art. 2697 c.c., ha l’onere di provare i fatti su cui si fonda la propria richiesta.
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
mostrino la fondatezza della pretesa.
Convenuto è colui contro il quale l’azione è proposta. Questi può:

• opporre eccezioni, cioè contestare la pretesa dell’attore,
• e può anche contrattaccare presentando una domanda riconvenzionale.

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.

Immaginiamo di essere proprietari di un pub e supponiamo che il nostro
fornitore 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 pagamento 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 economico. Chiederemo pertanto al giudice, con domanda riconvenzionale, che
l’attore sia condannato al risarcimento del danno.

10. 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.
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Nell’ambito dei mezzi di prova si distingue tra prove non documentali e prove 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.
Poiché il ricorso a testimoni compiacenti non è raro, la legge rimette al prudente apprezzamento del giudice il valore da attribuire alla testimonianza.

Art. 257 bis c.p.c.
Testimonianza scritta
L’articolo prevede che
il testimone possa
rilasciare
testimonianza scritta, senza
doversi recare personalmente
al processo, se le parti sono
d’accordo e il giudice lo
consente, tenuto conto della
natura della causa.

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

Il documento informatico, che oggi va assumendo una 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 probatorio della scrittura privata;

• se il documento contiene una semplice firma elettronica (user name o
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 rappresentate.
▶

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.
Qual è il suo valore probatorio? Che cosa accade se colui al quale la
scrittura è attribuita disconosce la propria firma?

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 esibito 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.
Maggiori certezze offrono invece la scrittura privata autenticata e l’atto pubblico.

PROVE
NEL PROCESSO CIVILE
Non documentali
Confessione
Giuramento
Testimonianza
Documentali
Documento
informatico
Scrittura
privata
Scrittura
privata
autenticata
Atto pubblico
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▶

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 sottoscrizione è stata operata in sua presenza da persona della quale ha
accertato l’identità.

Nel redigere
l’atto pubblico il
notaio non garantisce la
veridicità delle
dichiarazioni 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 considerazione vale
per la scrittura privata
autenticata. Il pubblico
ufficiale garantisce
soltanto l’autenticità della
firma e non la veridicità di
quanto viene sottoscritto.

▶

L’atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale 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.

11. Le presunzioni (o prove indirette)
Quando di un fatto non si possono avere prove certe, l’ordinamento consente di ricorrere alle presunzioni.
Le presunzioni, recita l’art. 2727 c.c., sono le conseguenze (o conclusioni)
che la legge o il giudice trae da un fatto noto e accertato per risalire a un fatto
ignorato.
Presunzione semplice è chiamata quella che il giudice, nel corso di un pro-

cesso, può operare sulla base di indizi precisi e concordanti.
Per esempio, giudicando su un fatto illecito prodotto da un incidente stradale il giudice può presumere, dalla lunghezza delle tracce di frenata lasciate
sull’asfalto (fatto noto) a quale velocità andasse (fatto ignoto) l’auto che ha causato l’incidente.
Presunzioni legali sono quelle operate non dal giudice ma dalla legge e
possono essere:

• relative (dette anche iuris tantum)
• o assolute (dette anche iuris et de iure).
La presunzione iuris tantum è caratterizzata dal fatto che ciò che si presume

è ritenuto certo fino a prova contraria.
PRESUNZIONE
Semplice (operata
dal giudice)
Legale (operata
dalla legge)
Relativa
(ammette
la prova
contraria)
Assoluta
(non ammette
la prova
contraria)
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Così, per esempio, rimanendo in campo automobilistico, la legge presume che sia proprietario di un certo veicolo chi ne risulti intestatario nel
pubblico registro. Ma il legislatore è anche consapevole che nelle trascrizioni si possono verificare errori o ritardi. Consente pertanto, a chi ne
sia interessato, di provare il contrario (per esempio che il veicolo non gli
appartiene più).
Presunzione iuris et de iure (o assoluta) è chiamata quella per la quale la

legge non ammette la prova contraria.
Per esempio, l’art. 889 c.c. dispone che chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse
di concimi e simili deve osservare la distanza di almeno due metri dal confine. Questa norma si fonda su una presunzione assoluta di dannosità delle infiltrazioni che non può essere vinta con la prova contraria.
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12. Come si svolge il processo di cognizione
Il processo di cognizione è volto, come dice la parola stessa, a conoscere,
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 procedimento 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
citazione.
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.).
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.
La costituzione in giudizio si effettua consegnando in cancelleria un fascicolo

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.
La parte contumace perderˆ la causa?

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.

L’istruzione
Istruire, nel linguaggio giuridico, significa raccogliere, predisporre, analizzare gli elementi necessari a definire una specifica questione. L’istruzione
rappresenta 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

Contumace,
nell’accezione
latina, significa
“arrogante”, “disobbediente”.
È contumace chi rifiuta di
partecipare a un processo di
cui è parte.

PROCESSO
DI COGNIZIONE
Notificazione
dell’atto di citazione
Costituzione
in giudizio
Istruzione
della causa
Decisione
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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
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 della legge.

Completata l’acquisizione delle prove, valutati i fatti e interpretata la legge,
il giudice emette la sentenza. 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 richieste, avanzate dalle parti;

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

Riassunto
della causa
Dispositivo
Motivazione

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.

QUESTIONI
La provvisoria esecutività
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?
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.

Si può fare a meno dell’avvocato nel processo civile?
Non si può farne a meno perché l’assistenza legale, nel processo civile,
risponde soprattutto a un’esigenza di praticità.
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
processi che si celebrano davanti al Giudice di pace se il valore della causa
non supera i 1500 euro (d.l. 212/2012).
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13. Quando la sentenza diventa definitiva
Come abbiamo già detto, contro la sentenza del giudice di primo grado è possibile ricorrere a un giudice di grado superiore.
Nel processo civile la facoltà di appellarsi è consentita sia alla parte soccombente nel giudizio, sia alla parte vincitrice che non si ritenga del tutto soddisfatta (per esempio perché le è stato riconosciuto il diritto a un risarcimento
danni di importo inferiore a quello richiesto).

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

• La sentenza si considera passata in giudicato:
- quando le parti hanno lasciato decadere i termini previsti per ricorrere al
grado di giudizio superiore,
- oppure quando è stata confermata dalla Cassazione.

14. Come si svolge il processo di esecuzione
Il mio debitore è stato condannato dal giudice al pagamento di
100 mila euro, ma quello si ostina a non pagare. Che cosa posso
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
procedimento di esecuzione forzata.
Come si avvia un procedimento 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.
▶

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.).

Precetto è un
termine che viene
dal latino
praecipere, nel significato di
“prescrivere, ordinare”. E
l’atto di precetto contiene
l’ordine di dare esecuzione a
quanto stabilito nella
sentenza.

▶

L’esecuzione forzata è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente viene obbligata a dare esecuzione a quanto è disposto nella sentenza.
L’esecuzione forzata può assumere la duplice veste di:

• esecuzione forzata in forma specifica;
• 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.
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Esecuzione
forzata in forma
specifica
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forzata
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Vendita
forzata
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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.
Come si procede a espropriazione forzata?

Occorre, innanzi tutto, chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento di alcuni beni del debitore.
Il pignoramento (come si ricava dall’art. 492 c.p.c.) è un atto con il quale l’uf-

ficiale giudiziario, su richiesta del creditore, intima al debitore di non disfarsi dei beni che nell’atto sono stati elencati, con l’avvertenza che, se il debito
non verrà pagato, si procederà alla vendita forzata o all’assegnazione dei beni
pignorati al creditore.
Scaduto il termine indicato dall’atto di pignoramento, il creditore dovrà rivolgersi al giudice competente, il quale darà incarico all’ufficiale giudiziario di procedere alla vendita forzata dei beni del debitore. Con il ricavato verrà pagato
il creditore istante, unitamente ad altri creditori che successivamente si fossero
inseriti nella procedura. L’eventuale somma residua verrà restituita al debitore.
E se il debitore non avesse alcun bene da sottoporre a espropriazione forzata?

Nella Roma repubblicana il debitore inadempiente avrebbe potuto essere
portato oltre il Tevere e venduto come schiavo. Nei moderni ordinamenti
questa ipotesi è esclusa. Ed è esclusa anche l’applicazione di qualsiasi sanzione penale. Quindi, se il debitore non dispone di alcun bene da sottoporre a
espropriazione forzata, il creditore rimarrà insoddisfatto.

QUESTIONI
Qual è la differenza tra dare un bene in pegno e pignorare un bene?
In entrambi i casi un bene viene destinato a garanzia di un credito. Se il
credito non viene soddisfatto, il bene verrà venduto e sul ricavato potrà rivalersi il creditore. Tuttavia:
– il bene dato in pegno viene sottratto alla disponibilità del debitore e assegnato in custodia al creditore o a un terzo;
– il bene pignorato, invece, rimane nella disponibilità del debitore che potrà
seguitare a utilizzarlo ma non potrà alienarlo.
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15. Che cos’è il procedimento per ingiunzione
Ho ricevuto dal Tribunale un’ingiunzione di pagamento che non
ritengo affatto giusta. Che devo fare? Devo pagare per forza?

Il procedimento per ingiunzione (regolato dagli artt. 633 ss. c.p.c.) è un
procedimento speciale che trova notevole applicazione nella pratica giudiziaria, 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’attendibilità 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. Ma se riterrà 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’arbitrato risponde all’esigenza di definire rapidamente la questione, senza attendere i tempi lunghi e le incertezze di un regolare processo. Di solito vi
ricorrono grandi imprenditori che preferiscono liquidare le loro questioni
in modo discreto, piuttosto che sciorinare pubblicamente, davanti a un magistrato, libri contabili o altri documenti riservati.
Che cosa accade se la parte perdente non si attiene alla decisione
dell’arbitro?

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

Lodo è un termine
che risale al latino
medievale laudum
e che indicava
l’approvazione del signore
feudale.
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Riguardando gli appunti

1. Che cosa 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.

2. 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 e la Corte d’assise (che ha
competenza solo per i delitti più gravi).
• 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.

3. 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 che il convenuto debbono fornire la prova a sostegno rispettivamente della
propria pretesa e della propria difesa.

4. 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.

5. Che cosa sono le presunzioni?
• Le presunzioni sono le conseguenze (o conclusioni) che la legge o il giudice trae da un
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•
•
•
•

fatto noto e accertato per risalire a un fatto
ignorato.
La presunzione semplice è operata dal giudice nel corso di un giudizio.
La presunzione legale è operata direttamente dalla legge e può essere relativa o
assoluta.
La presunzione assoluta, detta anche iuris et
de iure, non consente la prova contraria.
La presunzione relativa, detta anche iuris
tantum, ammette, invece, la prova contraria.

6. 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.

7. Che cosa 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.

8. Che cosa è il procedimento ingiuntivo?
• È un procedimento speciale 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 vero
e proprio processo di cognizione volto ad
accertare i fatti.

9. Qual è il valore del lodo arbitrale?
• Il lodo, se dichiarato esecutivo dal giudice
ordinario, assume lo stesso valore di una
sentenza giudiziale.

Verifica le tue conoscenze
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Completamento
Completa lo schema utilizzando le seguenti parole: domanda riconvenzionale; attore; eccezioni;
prove; convenuto; diritto soggettivo.

................................. è colui che
presenta al giudice un’istanza

Il suo scopo è far valere
un ..................................................

LE PARTI
NEL PROCESSO CIVILE

................................. è colui

contro il quale
è proposta l’azione

Devono fornire le .................................
a sostegno delle proprie ragioni.
Può opporre .................................
Può presentare
una ..................................................

Test a risposta multipla
Indica con una crocetta l’affermazione esatta.
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 è che una sentenza passa in giudicato?
A. quando è stata confermata dalla Corte costituzionale
B. quando viene appellata, ma il giudice di grado superiore la conferma
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. L’art. 2054 c.c. presume che il conducente di un veicolo sia responsabile per i
danni causati se non prova di aver fatto il
possibile per evitare il danno. La norma
contiene una presunzione:

A. legale assoluta
C. legale iuris tantum

B. semplice
D. complessa

4. Come si chiama il procedimento volto ad
accertare, in base ai fatti e alle norme
giuridiche, quale delle parti in giudizio
abbia ragione e in che misura?
A. processo di esecuzione
B. procedimento ingiuntivo
C. processo di cognizione
D. esecuzione forzata

5. Nel procedimento per ingiunzione:
A. chi riceve l’ingiunzione deve obbligatoriamente adempiere entro 40 giorni all’ordine
in essa contenuto
B. l’attore può ottenere che il giudice emetta
un decreto ingiuntivo presentando idonee
prove documentali o testimoniali
C. l’attore può chiedere il decreto ingiuntivo
per ottenere il sollecito di pagamento di
qualsiasi tipo di credito
D. chi riceve l’ingiunzione ha 40 giorni di tempo
per pagare o per fare opposizione

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 secondo 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?
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Mettiti alla prova
con gli esercizi interattivi

SÌ/NO... Perché?
Indica con una crocetta l’affermazione esatta e motiva la tua scelta.
1. Tutti i diritti soggettivi sono soggetti a prescrizione?

SÌ

NO

Perché ...

2. Si può pretendere la restituzione di quanto pagato per un debito
prescritto?

SÌ

NO

Perché ...

3. Si può interrompere la decadenza?

SÌ

NO

Perché ...

4. Il creditore di una somma di denaro è titolare di un diritto assoluto? SÌ

NO

Perché ...

5. Se un debitore non paga il proprio debito può essere denunciato
alla polizia giudiziaria?

SÌ

NO

Perché ...

6. I giudici incontrano limiti nell’interpretazione delle norme?

SÌ

NO

Perché ...

7. Un processo civile si può interrompere in qualsiasi stato e grado?

SÌ

NO

Perché ...

8. La parte che non si costituisce in giudizio perderà sicuramente
la causa?

SÌ

NO

Perché ...

9. Se due coniugi intendono divorziare, devono necessariamente
andare davanti a un giudice?

SÌ

NO

Perché ...

Sai qual è la differenza tra...
a. Rapporti giuridici

e

Rapporti non giuridici

j. Querela

e

Denuncia

b. Soggetti

e

Parti

e

c. Diritti disponibili

e

Diritti indisponibili

k. Negoziazione
volontaria

Mediazione
civile

d. Diritti pubblici

e

Diritti privati

e

e. Dovere

e

Obbligo

l. Scrittura
privata

Scrittura privata
autenticata

f. Onere

e

Soggezione

m. Presunzione
semplice

e

Presunzione
legale

g. Diritti assoluti

e

Diritti relativi

n. Dispositivo

e

Motivazione

h. Parte attiva

e

Parte passiva

e

Diritto oggettivo

o. Esecuzione forzata
in forma specifica

e

i. Diritto soggettivo

Espropriazione
forzata

Domande per riflettere
1. Pensi di chiamare in giudizio un persona per un danno che valuti intorno ai 5.500 euro,
ma qualcuno ti suggerisce che sarebbe più conveniente per te chiedere solo 5 mila euro.
Perché mai?
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2. Vorresti chiamare in causa una persona per una questione piuttosto complicata sulla quale non sei certissimo di avere ragione e non sai come si comporterà il giudice. Qualcuno ti
suggerisce di esaminare le sentenze della Cassazione in materia. Perché mai?

Se fossi il giudice
Hai appena vinto il concorso in Magistratura e ne sei giustamente orgoglioso. Ma ti rendi anche conto che le difficoltà cominciano ora. Dovrai dare risposte certe alle persone che hanno
fiducia in te e non potrai sbagliare neppure una volta. In bocca al lupo!
1. Oggi prendi possesso del tuo nuovo ufficio nel Tribunale civile di Milano e sulla scrivania
trovi il primo fascicolo. Si è costituito in giudizio un signore residente in città, che rivendica la proprietà di una casa che si trova a Palermo. Senza pensarci troppo richiudi il
fascicolo e ti domandi chi avrà mai consigliato a costui di rivolgersi al Tribunale di Milano.
Per quale ragione?

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 dell’avvenuto pagamento 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

non è accolta

Motivazione:

3. Giunto di buon mattino in Tribunale, stai esaminando il fascicolo di un automobilista che
reclama un risarcimento di diecimila euro da una compagnia di assicurazione. Senza andare oltre chiudi il fascicolo e pensi che quell’automobilista ha scelto di farsi difendere da
un avvocato assolutamente incompetente.
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?

35

A

