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PRESENTAZIONE
Competenti in Diritto 1 è l’innovativo corso di diritto destinato agli Istituti Tecnici – Settore
economico – Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e copre tutte le articolazioni
di settore.
Il corso si struttura in due volumi: uno destinato al secondo biennio e uno al quinto anno.
Per l’articolazione RIM sono previsti due fascicoli integrativi con gli argomenti di taglio
comparativo, europeistico ed internazionalistico specificatamente previsti per questo tipo di
articolazione.
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle competenze e delle conoscenze e la verifica costante della loro acquisizione. Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti, Cosa
studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi.
La trattazione è intervallata da continui box, inseriti nel testo in modo da non distrarre il lettore, che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far
cogliere l’aspetto applicativo e concreto della disciplina. Nella pista laterale, l’evidenziazione
dell’argomento trattato consente ai ragazzi di orientarsi in modo costante sulle tematiche in
esame.
Ogni UdA si completa una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti
livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Aree di eccellenza per
approfondire le conoscenze già apprese, e Aree di recupero per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento. Numerose sono le proposte esercitative declinate in forma di compiti di realtà e debate.
Al termine di ogni UdA sono previsti percorsi facilitati di riepilogo e mappe concettuali finalizzati alla didattica inclusiva.
Competenti in Diritto 1 è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo
lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, lo studente può
scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con ulteriori proposte
per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Percorso A
Introduzione al diritto
In questo Percorso studieremo il rapporto giuridico che consiste in ogni relazione tra due e più
soggetti prevista e regolata dal diritto. Il rapporto giuridico è una relazione tra parti: il soggetto
attivo titolare di una posizione di vantaggio (diritto soggettivo, diritto potestativo etc.) e il soggetto
passivo titolare di una situazione soggettiva passiva (dovere, obbligo giuridico).
Passeremo quindi a esaminare il soggetto di diritto che è un centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche. Nel nostro ordinamento sono riconosciuti quali soggetti di diritto: le persone fisiche,
le persone giuridiche e gli enti di fatto.
Della persona fisica studieremo l’acquisto e la perdita della capacità giuridica e gli istituti che
l’ordinamento giuridico prevede per salvaguardare le persone incapaci, che non sono in grado di
curare i propri interessi; verrà quindi illustrata la disciplina delle persone giuridiche: classificazione,
elementi costitutivi, costituzione e capacità giuridica, estinzione.
Ci occuperemo, infine, della nozione di bene giuridico e delle sue principali classificazioni: beni mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili, divisibili e indivisibili, dell’universalità
(di fatto e di diritto) e dei frutti naturali e civili.

CONTENUTI

UdA 1 • Norme, rapporto giuridico e situazioni giuridiche soggettive
UdA 2 • I soggetti e l’oggetto del diritto: le persone fisiche e giuridiche e i beni

Unità di apprendimento 1

Norme, rapporto giuridico e
situazioni giuridiche soggettive
Cosa studieremo
L’essere umano convive con i propri simili con i quali instaura una serie di rapporti; non tutte queste
relazioni sono prese in considerazione dall’ordinamento giuridico ma solo quelle rilevanti da un punto
di vista economico-sociale.
Si definisce perciò rapporto giuridico ogni relazione tra due e più soggetti prevista e regolata dal diritto. Il rapporto giuridico è una relazione tra parti: il soggetto attivo titolare di una posizione di vantaggio (diritto soggettivo, diritto potestativo etc) e il soggetto passivo titolare di una situazione soggettiva passiva (dovere, obbligo giuridico).
In questa Unità verranno illustrate le classificazioni dei diritti soggettivi: assoluti e relativi, patrimoniali e non patrimoniali, trasmissibili e intrasmissibili, reali e di obbligazione. L’ultima parte dell’Unità,
infine, sarà dedicata alla perdita del diritto per il decorso del tempo e in particolare agli istituti della
prescrizione e della decadenza.

Prerequisiti
•
•
•

La differenza fra norme sociali e norme giuridiche.
Il concetto di ordinamento giuridico.
Il concetto di diritto in senso oggettivo.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
•
•
•
•
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Definire il rapporto giuridico ed individuare i suoi elementi.
Conoscere le principali situazioni giuridiche soggettive (attive e passive) ed il loro diverso contenuto.
Avere consapevolezza del diverso grado di protezione accordato dall’ordinamento alle posizioni giuridiche
dei soggetti.
Classificare i diritti soggettivi.
Descrivere il fenomeno dell’estinzione dei diritti per il decorso del tempo.

UdA 1 • Norme, rapporto giuridico e situazioni giuridiche soggettive

1. Le norme giuridiche
Nella vita di tutti i giorni sentiamo e utilizziamo frasi che utilizzano parole come legge,
diritto, giuridico, norma di legge, reato ecc.
Ad esempio, i cittadini sono obbligati, a norma di legge, a pagare le imposte. Il debitore
ha l’obbligo giuridico di adempiere la prestazione. Questa cosa mi appartiene di diritto.
Si tratta di frasi che si riferiscono a circostanze in cui siamo tenuti a rispettare regole
imposte dall’alto, a tenere determinati comportamenti o evitare determinate condotte.
Alla base di una ordinata convivenza esistono delle regole di condotta (comandi o divieti) denominate norNorme sociali e norme giuridiche
me sociali. Si tratta di norme che regolano i diversi rapporti tra i
soggetti di una comunità e che mirano ad assicurare l’ordine e la pace nell’interesse del singolo e della collettività.
Dalle norme sociali si distinguono le norme giuridiche o di diritto: le norme
giuridiche si rivolgono a tutti e regolano in modo assolutamente obbligatorio
il comportamento.
Le norme giuridiche sono emanate dallo Stato per regolare la vita comune e garantire una convivenza tranquilla ed ordinata, stabilendo quali comportamenti
devono essere tenuti, quali possono essere tenuti e quali devono essere evitati.
Differenza fondamentale, oltre a quanto si è detto, tra le norme sociali e quelle giuridiche è rappresentata dalla coattività.
Solo le norme giuridiche ne sono dotate nel senso che solo per esse sono
previste delle sanzioni volte a punire la loro violazione; le norme sociali, invece, sono affidate al rispetto spontaneo dei membri del gruppo.
Tutto ciò non deve indurre a pensare che regole sociali e regole giuridiche sono
sistemi separati in quanto il loro contenuto può anche coincidere, pensa ad esempio
al precetto «non uccidere», si tratta di un ordine morale, religioso e anche giuridico.
Il complesso delle norme giuridiche in vigore in un determiL’ordinamento giuridico è, dunque,
nato Stato per disciplinare i rapporti reciproci tra i membri
l’insieme delle norme giuridiche vidella comunità prende il nome di ordinamento giuridico.
genti in una determinata comunità
Ogni comunità organizzata ha un suo ordinamento giuridico, che
in un determinato periodo storico
(viene definito anche diritto).
ne esprime le esigenze, le inclinazioni, gli scopi politici, il livello di
civiltà. L’ordinamento giuridico viene indicato anche con la parola diritto utilizzato in senso oggettivo cioè come insieme di norme giuridiche.

Diritto naturale e diritto positivo
Il diritto oggettivo, detto anche positivo in quanto imposto dallo Stato ai cittadini tenuti ad osservarne
le norme che lo compongono, viene distinto dal diritto naturale.
Il diritto naturale è il complesso delle norme che rispondono al fondamentale bisogno di libertà e di giustizia di tutti gli uomini, di tutti i paesi e di tutti i tempi (diritto alla vita, rispetto della persona umana,
godimento dei propri beni etc.). Le norme del diritto naturale però acquistano concreto valore solo se
sono fatte proprie dallo Stato e sono trasfuse in norme giuridiche.
Il diritto positivo è, invece, il complesso delle norme giuridiche che in un dato momento storico sono in
vigore in un determinato paese.
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2. La nozione e gli elementi essenziali del rapporto giuridico
Non tutti i rapporti tra gli esseri umani sono regolati da norme giuridiche. Il
diritto si occupa solo di quelli che considera rilevanti per l’interesse del singolo e della collettività, al fine di assicurare una convivenza pacifica ed il rispetto dei principi fissati dall’ordinamento.
Si possono perciò distinguere due generi di relazioni: rapporti di fatto e rapporti giuridici.
I rapporti giuridici sono solo quelli che l’ordinamento prende
Il rapporto giuridico
in considerazione e ne fa oggetto di apposita disciplina, poiché l’interesse che ne sta a fondamento assume rilievo dal punto di vista
economico-sociale.
Possiamo perciò definire il rapporto giuridico come qualsiasi relazione tra
due o più soggetti prevista e regolata dal diritto. Più precisamente il rapporto
giuridico è la relazione tra il titolare di un interesse giuridicamente protetto
(soggetto attivo del rapporto) e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell’interesse (soggetto passivo del rapporto).
Come esempi più comuni possono ricordarsi il rapporto tra il creditore ed il debitore di una somma di denaro ovvero il rapporto fra il proprietario di un bene e tutti gli
altri componenti della collettività che devono astenersi dall’impedire il pacifico esercizio del diritto di proprietà.

RAPPORTO
GIURIDICO

Nozione

Qualsiasi relazione tra due o più soggetti
prevista e regolata dal diritto

Elementi essenziali

• Parti: soggetto attivo e soggetto passivo
• Oggetto

I rapporti di fatto sono liberi e possono essere interrotti o modificati in ogni
momento senza alcuna conseguenza giuridica (pensa, ad esempio, ai rapporti di amicizia, di fiducia, sentimentali etc.); i rapporti giuridici, invece, non sono
liberi, né si possono interrompere o modificare a proprio piacere (pensa, ad
esempio, ai rapporti di lavoro, al rapporto di compravendita, ai rapporti tra
privati e la pubblica amministrazione etc.).
Elementi essenziali del rapporto giuridico sono: i soggetti, tra i quali il rapporto intercorre, e l’oggetto, al quale il rapporto si riferisce.
I soggetti tra i quali intercorre un determinato rapporto giuElementi essenziali del rapporto
ridico (creditore e debitore, venditore e compratore, propriegiuridico
tario ed inquilino) si definiscono parti, mentre tutti coloro che
restano estranei al rapporto si chiamano terzi.
Di regola, un rapporto produce i suoi effetti giuridici soltanto tra le parti, mentre è improduttivo di conseguenze nei riguardi dei terzi.
Il concetto di parte va tenuto distinto da quello di persona, in quanto è parte
qualsiasi centro di imputazione di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto
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ma può anche essere costituita da più persone, che tuttavia formano un unico centro di imputazione giuridica.
Ad esempio, se più amici sono comproprietari di una automobile e decidono di venderla, nel contratto di vendita che si viene ad instaurare fra essi e il compratore avremo
sempre due parti (venditore e compratore) del rapporto giuridico anche se una di queste
parti è composta da più persone.

3. Le situazioni giuridiche soggettive
Il soggetto che nel rapporto giuridico assume la posizione di vantaggio è definito soggetto attivo, quello che assume la posizione di svantaggio è indicato
come soggetto passivo.
La posizione, attiva (di vantaggio) o passiva (di svantaggio), che un soggetto
assume nell’ambito di un dato rapporto prende il nome di situazione giuridica soggettiva.
Le situazioni soggettive possono essere:

Situazioni soggettive attive e
passive

• attive, quando consistono in posizioni favorevoli per il
soggetto che ne è titolare poiché comportano la prevalenza del proprio
interesse nei confronti di quello di altri soggetti;
• passive, quando consistono in posizioni sfavorevoli per il titolare poiché comportano la subordinazione del proprio interesse rispetto a quello di altri soggetti.
Ad esempio, se Francesco deve restituire a Michele cento euro che questi gli ha prestato, Francesco è soggetto passivo del rapporto giuridico, mentre Michele sarà soggetto attivo dello stesso rapporto.

Tra le posizioni di vantaggio riconosciute dall’ordinamento ad uno dei soggetti del rapporto per la tutela di un proprio interesse (situazioni giuridiche
soggettive attive) vanno ricordate il diritto soggettivo, la potestà, l’interesse
legittimo, l’aspettativa, il diritto potestativo.
Tra le posizioni di svantaggio consistenti nell’imposizione all’altro soggetto
del rapporto di una determinata condotta (situazioni giuridiche soggettive
passive) vanno ricordate il dovere, l’obbligo, la soggezione, l’onere.
Il concetto di situazione giuridica va tenuto distinto da quello
Il concetto di status
di status, con il quale può essere confuso. Quando si parla di
situazione giuridica si intende far riferimento a specifici rapporti aventi carattere episodico e temporaneo: ad esempio, la proprietà di un bene conferisce al
suo titolare una situazione giuridica (diritto soggettivo), ossia una
posizione specifica, tutelata dall’ordinamento e relativa a quel
dato rapporto, mentre lo status costituisce la somma di relazioni stabili e che si protraggono nel tempo: ad esempio, la
famiglia conferisce al soggetto uno status, ossia un complesso di diritti ed obblighi riconducibili a tale duratura e stabile condizione. Lo status, in altri termini, si
riferisce ad una condizione da cui derivano un
complesso di situazioni giuridiche, attive e passive.
23

Percorso A

Introduzione al diritto

Attive, attribuiscono la possibilità di fare
o non fare qualcosa:

RAPPORTI
GIURIDICI

Fanno sorgere situazioni giuridiche soggettive

• diritto soggettivo
• potestà

Passive, impongono il dovere di fare o non
fare qualcosa:
• obbigo
• onere

4. Le situazioni giuridiche soggettive attive
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, potere riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico. Esso rappresenta la maggiore protezione che l’ordinamento attribuisce agli interessi dei singoli.
Il diritto soggettivo ha come suo contenuto facoltà, pretese e
Il contenuto del diritto soggettivo
poteri di varia natura. In alcuni diritti il contenuto si sostanzia
soprattutto in una pretesa ad un determinato comportamento da parte del soggetto obbligato, perché l’interesse del titolare si realizza appunto mediante tale
comportamento (ad esempio, i diritti di credito). In altri casi, invece, assumono
prevalente rilievo le facoltà, perché l’interesse tutelato è soddisfatto mediante
l’utilizzazione indisturbata del bene (che ne è l’oggetto) da parte del titolare del
diritto, mentre la pretesa verso altri soggetti consiste nel pretendere il rispetto
di tale facoltà di utilizzazione diretta (ad esempio, il diritto di proprietà).
Ad esempio, se Pietro vanta un credito di 200 euro nei confronti di Francesco, ha un
diritto soggettivo di credito alla restituzione della somma, ma perché il suo interesse
ad ottenere la somma sia soddisfatto occorre un comportamento attivo di Francesco
che spontaneamente restituisca la somma, occorre cioè la collaborazione del soggetto passivo del rapporto.
Se invece Pietro è proprietario di un appartamento potrà abitarci, venderlo, prestarlo
ad un amico, potrà cioè esercitare i diritti soggettivi (le facoltà) senza la collaborazione di altre persone.

La potestà
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La potestà rappresenta un potere attribuito ad un
soggetto per la realizzazione di interessi che non
sono i propri; è il caso ad esempio del potere del rappresentante, che può agire e
compiere atti giuridici in nome e per
conto non proprio, ma del soggetto che
egli rappresenta (può, ad esempio, acquistare un bene per lui).
La natura di tale posizione soggettiva
comporta che colui che ha il potere non
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è libero come il titolare di un diritto soggettivo, ma è vincolato a tutelare gli
interessi per cui la potestà gli è attribuita.
Ad esempio, i genitori devono mantenere, educare ed istruire i propri figli, prendere
le decisioni che li riguardano, perseguendo unicamente il loro interesse. Questi poteri, che sono anche doveri, costituiscono il contenuto di uno dei più importanti casi
di potestà: la potestà dei genitori sui figli.

L’aspettativa
L’aspettativa è la posizione in cui si trova il soggetto a favore
Da aspettativa a diritto
soggettivo
del quale si sta perfezionando un diritto soggettivo.
L’aspettativa giuridica è una posizione di attesa cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, consentendo il compimento di atti di
conservazione in modo che l’aspettativa possa trasformarsi in diritto soggettivo.
Se ad esempio Alfonso dona al nipote Lorenzo un appartamento a condizione che
si laurei, Lorenzo può prima della laurea, e quindi in attesa di diventare proprietario,
compiere atti diretti alla conservazione materiale e giuridica del diritto.

L’aspettativa giuridica o «di diritto» si distingue dalla aspettativa di «fatto» cioè
dalla mera speranza di diventare titolare di un futuro diritto soggettivo (tale è,
ad esempio, la speranza dei figli di una persona di succedere alla sua morte
nel suo patrimonio, speranza che non riceve alcuna protezione giuridica fino
al momento dell’apertura della successione).

L’interesse legittimo
L’interesse legittimo si può definire come la pretesa alla legittimità dell’azione
amministrativa, cioè l’interesse che l’attività della Pubblica amministrazione
si svolga nel rispetto delle norme giuridiche.
Ad esempio, Francesco vuole fare un viaggio in India e per questo ha bisogno
che la Questura gli rilasci il passaporto.
L’interesse legittimo di Francesco, in questo contesto, si sostanzia nel fatto che
la Pubblica Amministrazione nella sua attività di controllo si comporti secondo
legge senza abusare dei propri poteri e che quindi, se sussistono tutti i requisiti
prescritti, gli rilasci il passaporto.

Il diritto potestativo
Il diritto potestativo è una situazione giuridica attiva che consente al titolare
di ottenere, con un proprio comportamento, un risultato favorevole, provocando una modificazione nella sfera giuridica di un diverso soggetto, il quale
non può opporsi a tale modificazione.
È il caso, ad esempio, del recesso unilaterale dal contratto (art. 1373 del codice
civile) o del diritto di chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 del
codice civile).
Talvolta, la modificazione della situazione può essere ottenuta solo mediante
una sentenza del giudice, per cui il diritto potestativo si esercita in tal caso
promuovendo l’azione giudiziaria (ad esempio, mediante l’azione di annullamento o di risoluzione del contratto).
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5. La classificazione dei diritti soggettivi
Tra le più importanti distinzioni in materia di diritti soggettivi ricordiamo le
seguenti:
•
•
•
•

diritti assoluti (o erga omnes) e diritti relativi;
diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali;
diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili;
diritti reali e diritti di obbligazione.

Diritti assoluti e diritti relativi
Diritti assoluti sono quelli che garantiscono al titolare un potere che può far valere indistintamente verso tutti gli altri
soggetti (la formula latina erga omnes si traduce, appunto, «nei
I diritti della personalità sono
confronti di tutti») sui quali grava semplicemente l’obbligo di
quelli che hanno ad oggetto alcunon turbare il godimento del diritto stesso (è un diritto assoni attributi essenziali della persona come ad esempio la vita, l’inteluto ad esempio, il diritto di proprietà). La categoria dei diritti
grità fisica, l’onore.
assoluti comprende i diritti reali, i diritti della personalità.
Diritti relativi sono quelli che assicurano al titolare un potere
Diritti relativi
che si può far valere solo verso una o più persone determinate (in personam), a carico delle quali sussiste l’obbligo di fare o non fare qualcosa (ad esempio, il diritto del creditore di ottenere la prestazione del debitore).
Diritti assoluti

Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali
Diritti patrimoniali

Diritti non patrimoniali

Diritti patrimoniali sono i diritti che tutelano interessi economici dei soggetti e, pertanto, sono suscettibili di valutazione
in denaro.
Diritti non patrimoniali sono i diritti che realizzano interessi
di prevalente natura morale.

Diritti trasmissibili e diritti intrasmissibili
Diritti trasmissibili sono quelli trasferibili ad altri soggetti (ad
esempio, il diritto di proprietà).
Diritti intrasmissibili sono quelli che non possono essere trasfeDiritti intrasmissibili
riti ad altri soggetti. Tali sono i diritti personalissimi (diritto alla
vita, all’onore), alcuni diritti patrimoniali (diritto di usufrutto) ed in genere i diritti
che disciplinano rapporti che soddisfano un interesse superiore (diritti familiari).
Diritti trasmissibili

Diritti reali e diritti di obbligazione
Diritti reali
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I diritti reali costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al loro titolare un potere pieno
(la proprietà) o limitato (i diritti reali su cosa altrui, es. usufrutto) su un bene.
I diritti reali, come avremo modo di approfondire in seguito (Percorso B), assicurano ad un soggetto un potere immediato sulla cosa, senza la interposizione di altre persone, e si possono far valere nei confronti di tutti sui quali
incombe un dovere negativo di astensione. I diritti reali presentano, inoltre, il
carattere della tipicità, essendo tali solo quelli previsti dalla legge e costituendo, perciò, un numero chiuso.
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I diritti di obbligazione (o di credito o personali) sono diritti
Diritti di obbligazione
relativi ed attribuiscono, perciò, al loro titolare un potere che
può farsi valere solo verso una o più persone determinate, di cui si richiede
un particolare comportamento (prestazione).

CLASSIFICAZIONE
DEI DIRITTI
SOGGETTIVI

Assoluti

Possono essere fatti valere nei confronti
di tutti

Relativi

Possono essere fatti valere solo nei confronti di una determinata persona

Patrimoniali

Attribuiscono un’utilità di carattere economico:
• reali
• di obbligazione

Non patrimoniali

Attribuiscono un vantaggio o una qualità
di carattere non economico

Trasmissibili

Sono trasferibili ad altri soggetti

Intrasmissibili

Non possono essere trasferiti ad altri soggetti

6. Le situazioni giuridiche soggettive passive
Nell’ambito del rapporto giuridico ad ogni situazione soggettiva attiva corrisponde una situazione soggettiva passiva. In particolare, al diritto soggettivo
assoluto (ad esempio, il diritto di proprietà) corrisponde il dovere generico di
astensione; al diritto soggettivo relativo (ad esempio, il diritto di credito) corrisponde l’obbligo giuridico. Alla potestà e al diritto potestativo (ad esempio il
diritto di recedere da un contratto) corrisponde lo stato di soggezione.
Analizziamoli nel dettaglio:

Il dovere generico di astensione
Il dovere consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a rispettare
l’esplicazione di una situazione di supremazia altrui.
Pensa, ad esempio, alla situazione di chi deve rispettare l’altrui diritto di proprietà e, in genere, un diritto assoluto altrui.

L’obbligo giuridico
L’obbligo è il dovere di tenere un comportamento specifico
al fine di realizzare un interesse appartenente ad un altro
soggetto.
Tale dovere è, dunque, correlato ad un diritto soggettivo altrui.

Obbligo giuridico

27

Percorso A

Introduzione al diritto

Il comportamento che occorre tenere può consistere in un dare (ad esempio,
pagare una somma di denaro), in un fare (ad esempio, eseguire un lavoro) o
in un non fare (ad esempio, astenersi dalla concorrenza).

La soggezione
La soggezione

La soggezione consiste nella sottoposizione di un soggetto alle
conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo, senza
potere in alcun modo sottrarvisi.
Pensa, ad esempio, alla posizione della controparte che riceve la notizia dell’esercizio del diritto di recedere dall’altra parte del contratto.

L’onere
L’onere

L’onere è il sacrificio imposto ad un soggetto affinché possa
ottenere o conservare un vantaggio giuridico.
La legge condiziona, quindi, il soddisfacimento di un interesse del singolo ad
un suo comportamento, che non costituisce, però, un obbligo. Tenere quel
comportamento è solo il presupposto per poter esercitare un diritto o per poter godere di un vantaggio.
Ad esempio, Francesco ha comprato un televisore in un famoso
negozio di elettrodomestici ma ben presto scopre che l’apparecchio è difettoso: il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) riconosce al compratore il diritto alla riparazione o sostituzione del
prodotto difettoso, ma Francesco, se vuole avvalersi di tale diritto, ha l’onere di denunciare, entro due mesi dalla data in cui l’ha scoperto,
il vizio al negoziante.

7. La perdita del diritto per inerzia del titolare e per il decorso del tempo

La perdita dei diritti è disciplinata da una regola generale: se un soggetto non
esercita il proprio diritto per un prolungato periodo di tempo, lo perde.
Pensate, ad esempio, a questo caso. Se io ho un credito di 500 euro nei confronti di
una persona, ma non li richiedo per molti anni, lo perdo, perché il mio debitore, abituato alla mia indifferenza, può pensare di non dovermi più dare quei 500 euro e fare
affidamento su di essi come se fossero suoi.

Il codice civile stabilisce due modi generali di estinzione dei diritti per inerzia
del titolare e decorso del tempo: la prescrizione e la decadenza.

Prescrizione
Nozione
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La prescrizione è la perdita di un diritto soggettivo come conseguenza dell’inerzia o del non uso da parte del titolare del
diritto medesimo che si protrae per il tempo determinato dalla legge (art. 2934
del codice civile).
Il fondamento dell’istituto è ravvisato in un’esigenza di certezza dei rapporti
giuridici.
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Al fine di eliminare la situazione di incertezza che l’inerzia del titolare del diritto crea, l’ordinamento giuridico deduce che se il titolare del diritto non lo ha
esercitato per un lungo periodo vi ha rinunciato.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, fanno eccezione i
Diritti indisponibili: sono diritti sotdiritti indisponibili e alcuni altri diritti indicati dalla legge, in
tratti alla disponibilità del privato e
particolare: la proprietà è imprescrittibile (infatti si può perrispondono anche ad un interesse
dere soltanto se all’inerzia del titolare si accompagna il posgenerale come i diritti della personalità, i diritti di famiglia, i diritti di
sesso della cosa da parte di altri, che ne diventa così propriestato (es.: diritto di cittadinanza).
tario per usucapione).

Termine della prescrizione
La durata della prescrizione (il periodo di tempo necessario affinché la prescrizione si compia) è stabilita inderogabilmente dalla legge. Si distingue tra:
a) prescrizione ordinaria: si realizza col decorso di dieci anni;
Prescrizione ordinaria, breve e
presuntiva
questo termine è applicabile in tutti i casi in cui la legge non
dispone diversamente (art. 2946 del codice civile). Per i
diritti reali su cosa altrui, il periodo di prescrizione è di venti anni;
b) prescrizioni brevi: sono quelle i cui termini più brevi sono giustiApprofondimento
ficati dalle peculiarità di alcuni rapporti. Ad esempio si prescrive in «La prescrizione: sospenSUL
cinque anni il diritto al risarcimento del danno;
sione e interruzione»
WEB
c) prescrizioni presuntive: il decorso del tempo determina la nascita, www.simonescuola.it
a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento, e
quindi di estinzione della obbligazione.
Le ipotesi previste dalla legge sono varie, ma hanno in comune la circostanza di disciplinare una serie di rapporti che, nella vita di tutti i giorni,
sorgono e si estinguono senza particolari formalità: il fondamento di questa disciplina va, dunque, ricercato in un’esigenza di tutela del debitore
chiamato a dimostrare l’avvenuto pagamento. Ad esempio si presumono
pagati in sei mesi i conti di albergo.

Decadenza
Anche la decadenza, come la prescrizione, è un istituto legato al
Distinzione tra decadenza e
prescrizione
decorso del tempo.
Mentre la prescrizione estingue un diritto già acquistato per
la prolungata inerzia del titolare, la decadenza impedisce di acquistare o di
iniziare ad esercitare un diritto, per la mancata osservanza di un termine entro
il quale si deve tenere un certo comportamento ai fini dell’acquisto o dell’esercizio del diritto.
Il fondamento della decadenza consiste nell’esigenza di rendere al più presto
definitive determinate situazioni, facendo in modo che certi diritti vengano
acquistati o esercitati sollecitamente.
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Facciamo un esempio: chi compra merci che risultano poi difettose ha il diritto di ottenere una riduzione del prezzo; dal momento in cui egli scopre i
difetti, si crea una situazione nella quale è incerto se egli farà valere o meno il
suo diritto alla riduzione del prezzo. La legge fissa un termine entro il quale
quest’incertezza deve cessare ed egli deve esercitare il suo diritto: nell’esempio
fatto la legge prevede che i vizi devono essere denunciati dal compratore al
venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Decorso tale termine l’esercizio del
diritto è precluso. Questo termine è detto di decadenza.
A differenza della prescrizione che è un istituto di carattere
Nel caso di vizi della cosa ricordiagenerale, riguardante tutti i diritti che non ne sono espressamo che esiste una garanzia genemente esclusi, la decadenza è un istituto di carattere ecceziorale che prevede il termine di decanale, che riguarda soltanto determinati diritti.
denza di otto giorni e una garanzia
specifica (prevista dal Codice del
Inoltre mentre la prescrizione è soltanto legale, la decadenza
consumo) applicabile al caso in cui
può essere stabilita, oltre che dalla legge, dalle parti, purché si
il venditore sia un professionista e il
riferisca a diritti disponibili ed il termine fissato non renda
compratore un consumatore e che
eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritprevede il termine di decadenza di
due mesi dalla scoperta del vizio.
to (art. 2965).

PERDITA DI
UN DIRITTO
SOGGETTIVO
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Prescrizione

Decadenza

In seguito al mancato esercizio da parte
del titolare nel tempo determinato dalla
legge
In seguito ad inosservanza di un termine
stabilito dalla legge entro il quale si deve
compiere un atto giuridico

MAPPA CONCETTUALE
NORMA
GIURIDICA

È il comando generale ed astratto rivolto dallo Stato ai consociati,
con cui viene imposta a tutti una certa condotta, sotto la minaccia
di una data sanzione

RAPPORTO
GIURIDICO

È la relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto

SOGGETTI

Soggetto attivo

Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere, ad esempio, il potere
di pretendere il pagamento di un debito

Soggetto passivo

Colui al quale fanno capo doveri, ad
esempio obbligo di pagare un debito

Terzo

Chi è estraneo al rapporto

SITUAZIONI
GIURIDICHE
SOGGETTIVE

Sono le posizioni (attive o passive) di cui un soggetto può essere
titolare in un rapporto giuridico

SITUAZIONI
SOGGETTIVE
ATTIVE

•
•
•
•
•

Diritto soggettivo
Potestà
Aspettativa
Interesse legittimo
Diritto potestativo

CLASSIFICAZIONE
DEI DIRITTI
SOGGETTIVI

•
•
•
•
•
•

Diritti assoluti erga omnes
Diritti relativi «in personam»
Diritti patrimoniali
Diritti non patrimoniali
Diritti trasmissibili
Diritti intrasmissibili
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SITUAZIONI
SOGGETTIVE
PASSIVE
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CONCETTUALE
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•
•
•
•

Dovere generico di astensione
Obbligo giuridico
Soggezione
Onere

STATUS

Lo status è la posizione di un soggetto rispetto all’appartenenza a
determinati gruppi sociali (status di figlio, coniuge, madre); dallo
status derivano diritti, poteri ed obblighi

PRESCRIZIONE

È l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio, da parte del titolare, del diritto stesso per un lasso di tempo
determinato dalla legge

DURATA DELLA
PRESCRIZIONE

• Prescrizione ordinaria: 10 anni, in tutti i casi in cui la legge non
dispone diversamente
• Prescrizione dei diritti reali su cosa altrui: 20 anni
• Prescrizione breve: meno di 10 anni

DECADENZA

Consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il
mancato esercizio in un termine perentorio stabilito dalla legge o
dalle parti
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RIEPILOGO FACILE
I rapporti giuridici sono quei rapporti che l’ordinamento considera rilevanti e perciò
regola con apposite norme giuridiche. Il rapporto giuridico è definito perciò come
qualsiasi relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto. Ad esempio,
il rapporto di amicizia è un rapporto di fatto di cui l’ordinamento non si interessa, il
rapporto di lavoro è un rapporto giuridico.
Il soggetto che nel rapporto giuridico è titolare della posizione di vantaggio è definito
soggetto attivo, quello che occupa la posizione di svantaggio è indicato come soggetto
passivo. La posizione, attiva (di vantaggio) o passiva (di svantaggio), che un soggetto
assume nell’ambito di un dato rapporto prende il nome di situazione giuridica
soggettiva. Ad esempio, chi deve restituire una somma di denaro si trova nella
situazione giuridica soggettiva passiva ed è il soggetto passivo, chi, invece, ha diritto
a ricevere la somma si trova nella situazione giuridica attiva ed è il soggetto attivo.
Esempio di situazione giuridica attiva è il diritto soggettivo che è il potere di agire per
il soddisfacimento del proprio interesse. I diritti soggettivi si distinguono in diritti
assoluti che conferiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti gli altri
soggetti e diritti relativi che possono essere fatti valere solo verso determinati soggetti.
Dal lato passivo al diritto assoluto corrisponde il dovere generico di astensione che
consiste nel rispettare il diritto altrui e al diritto relativo corrisponde l’obbligo
giuridico che consiste nell’obbligo di tenere un determinato comportamento. Esempio di
diritto soggettivo assoluto e dovere di astensione: chi è titolare del diritto di proprietà
su una auto ha diritto di usarla, venderla, prestarla e a tale diritto corrisponde il
dovere da parte degli altri di non disturbare l’esercizio di tale diritto. Esempio di
diritto soggettivo relativo e obbligo giuridico: chi vanta il diritto alla costruzione di
una libreria può pretendere dal falegname che ha incaricato la consegna della libreria e
il falegname ha l’obbligo giuridico di costruirla e consegnarla.
La prescrizione è la perdita di un diritto soggettivo come conseguenza del non uso da
parte del titolare. La prescrizione ha lo scopo di eliminare le situazioni di incertezza,
la legge cioè stabilisce che se il titolare del diritto non lo ha esercitato per un lungo
periodo dimostra di averci rinunciato e perciò lo perde. Ad esempio, il diritto al
risarcimento di un danno si prescrive in cinque anni.
Anche la decadenza, come la prescrizione, riguarda il decorso del tempo. La decadenza,
però, impedisce di acquistare o di iniziare ad esercitare un diritto mentre la
prescrizione estingue un diritto già acquistato. Ad esempio, il compratore decade dal
diritto alla garanzia se non denuncia i vizi della cosa acquistata entro otto giorni.
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VERIFICHE SOMMATIVE
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1. Definisci il rapporto giuridico.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Che cosa è lo status?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Cosa si intende per diritto potestativo?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Che cosa è un obbligo giuridico?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. Quale di questi non è elemento essenziale di un rapporto giuridico?
Il soggetto attivo
Il soggetto passivo
I soggetti terzi
L’oggetto

a
b
c
d

2. Quale fra queste non è una situazione giuridica attiva?
La potestà
L’onere
Il diritto potestativo
L’aspettativa giuridica
34

a
b
c
d
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3. Qual è il termine di prescrizione ordinaria?
10 anni
20 anni
5 anni
3 anni

a
b
c
d

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false,
spiegandone il motivo:
1. Tutti i rapporti fra gli esseri umani sono regolati da norme giuridiche
perché

V

F

2. Ogni parte di un rapporto giuridico può essere costituita da un solo soggetto
perché

V

F

3. L’onere è il presupposto per poter esercitare un diritto o godere di un vantaggio
perché

V

F

4. Il diritto assoluto può essere fatto valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti
perché

V

F

d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
1. L’interesse legittimo è la pretesa alla legittimità dell’azione di ..................
altro soggetto privato
un soggetto pubblico
la generalità dei cittadini
2. L’aspettativa è la situazione di diritto in cui si trova il soggetto in favore del quale viene maturando un ..................
diritto soggettivo
interesse legittimo
onere
3. La soggezione è la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui
..................
diritto soggettivo
interesse legittimo
diritto potestativo

VERIFICHE D’ECCELLENZA
Esercizio ed abuso del diritto soggettivo
L’esercizio del diritto soggettivo consiste nell’esplicazione
dei poteri di cui il diritto consta.
Così, ad esempio, il proprietario
esercita il suo diritto di proprietà

godendo e disponendo del bene
che ne è oggetto (utilizzandolo,
percependone i frutti, alienandolo) e tutelandolo nei confronti dei terzi (apponendo confi-

ni, richiedendo il rispetto delle distanze). Il diritto soggettivo è espressione di libertà, per
cui, esso deve essere garantito
al titolare qualunque sia lo sco- 35
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po che questi persegua. Tuttavia la legge impone alcuni limiti generali nell’esercizio del diritto soggettivo come ad esempio, il divieto degli atti emulativi, cioè degli atti che non hanno
altro scopo che quello di nuocere agli altri, previsto dall’art.
833 c.c. Dall’esistenza di questi limiti si è dedotta la possibilità di configurare una categoria generale definita come abuso del diritto, che individui ogni
ipotesi in cui il diritto soggetti-
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vo cessa di ricevere tutela perché è esercitato per una finalità
che eccede i limiti stabiliti dalla legge, contrasta con l’interesse sociale o lede ingiustificatamente l’interesse di altri soggetti. Alcuni studiosi, sulla base del
principio tramandatoci dai romani qui iure suo utitur neminem ledit (chi esercita il proprio
diritto non arreca danno ad alcuno), escludono l’ammissibilità della figura. La maggioranza degli studiosi, invece, ne am-

mette l’esistenza ritenendo che
nessun diritto può considerarsi
illimitato. In particolare, si ritiene che ricorra l’ipotesi dell’abuso del diritto nei seguenti casi:
— quando con la propria condotta si viola il principio della buona fede (artt. 1359, 1328,
1358, 833, 938, 1150 etc.);
— quando si incide sulla volontà di un atto (artt. 1414, 1438,
1447, 1448 etc.);
— nelle ipotesi di concorrenza
sleale (art. 2598).

a) In cosa consiste l’esercizio del diritto soggettivo?
b) Quando secondo alcuni studiosi è possibile ravvisare un abuso del diritto?
c) Fai una ricerca nel codice civile tra gli articoli indicati nel brano.
Interessi diffusi
Il catalogo delle situazioni soggettive va completato con un
cenno a quelle posizioni che
non hanno una struttura definita, né una generale protezione, ma che possono attribuire ad
un soggetto in determinate circostanze un «rimedio» a tutela
del proprio interesse.
Vi sono anzitutto interessi che
non fanno capo a singoli determinati individui né ad un grup-

po definito di persone, ma che
sono piuttosto riferibili a intere categorie, a classi sociali, o a
collettività non delimitate, come
i consumatori, le donne, i lavoratori, gli abitanti di una certa zona: interessi dunque diffusi nella società. La protezione di
questi interessi con gli strumenti del diritto privato trova ostacolo appunto nell’indeterminatezza del soggetto, cioè alla difficol-

tà di individuare un «esponente» del gruppo sociale interessato, e di considerarlo come titolare di poteri in senso tecnico per
la tutela di un interesse che investe, in realtà, tutta la «classe»
rappresentata.
Brano tratto da Corso di diritto
civile, Paolo Tolti, CEDAM

a) Cosa sono gli interessi diffusi?
b) Per quali motivi la loro tutela risulta difficoltosa?

VERIFICHE DI RECUPERO
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo
• Obbligo giuridico - Soggezione - Dovere di astensione - Potestà
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Classificazioni
• Classifica le seguenti situazioni giuridiche soggettive: diritto soggettivo, aspettativa, dovere
giuridico, interesse legittimo, onere, soggezione, potestà, obbligo giuridico, diritto potestativo
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE ATTIVE

SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE PASSIVE

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

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

Fai degli esempi di
DIRITTO REALE

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

ASPETTATIVA

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

DIRITTO
POTESTATIVO

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

OBBLIGO
GIURIDICO

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

DIRITTO RELATIVO

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

Completa il seguente schema
DIRITTI ASSOLUTI

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

DIRITTI
PATRIMONIALI

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

DIRITTI
TRASMISSIBILI

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

DIRITTI REALI

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