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IN CLASSE
•• Dividetevi in gruppi e confrontate le vostre risposte 

con quelle dei compagni.
•• Ogni gruppo provi a pensare ad altre situazioni 

nelle quali flussi di turismo molto elevati possono 
causare problemi. Per esempio, vi è mai capitato 
di sentire notizie riguardo l’eccessivo traffico nelle 
aree balneari? Oppure di leggere un articolo che 
denunciava l’inquinamento di un’area protetta 
causato dai troppi turisti disattenti? Oppure ancora, 
di sentire in televisione di un comportamento 
scorretto o irrispettoso tenuto dai turisti in una 
particolare città?

•• Ogni gruppo prepari infine una presentazione 
multimediale, che illustrerà in classe, nella quale 
fornisce tre esempi di effetti negativi legati 
al turismo di massa che si sono verificati 
in un particolare territorio.

A CASA
•• Guarda il video “Un inchino a Venezia” 

(disponibile al link https://tinyurl.com/
rttk9w4).

•• Leggi il paragrafo 1 dell’Unità 1, 
“Il turismo e i turisti”.

•• Sottolinea le parti e le espressioni che 
non ti risultano chiare. 

•• Svolgi l’esercizio di Ricerca sul web 
a pag. 21.

FLIPPED CLASSROOM
Il turismo di massa è uno dei settori più rilevanti dell’economia mondiale e un’importante fonte 
di lavoro e di reddito per molti Paesi, tra cui l’Italia. L’industria del turismo favorisce inoltre l’incontro 
tra culture diverse, l’integrazione tra le nazioni e la conoscenza e la valorizzazione dei territori.  
Un fenomeno tanto complesso ha però un forte impatto sulle città o sulle aree che ne sono oggetto  
e può portare a ricadute sull’ambiente e a problemi di vario tipo che la disciplina giuridica deve essere  
in grado di affrontare. Ne è un esempio il caso delle navi da crociera che attraccano a Venezia descritto  
nella situazione della pagina a fianco.

  1   Le fonti giuridiche sul turismo

  2   I rapporti giuridici

  3   Le persone fisiche e le persone giuridiche

  4   L’attività giuridica e la tutela dei diritti

A
DIRITTO E TURISMO

LA SITUAZIONE 
Da tempo attraccano a Venezia grandi navi da crociera ed è forte il timore che, con il loro 
passaggio, possano produrre rischi per la salute umana, per la stabilità degli edifici della laguna 
e la sicurezza della navigazione nei suoi canali. Pericoli non immaginari ma reali, come dimostra 
l’incidente del 2 giugno 2019 nel canale della Giudecca, quando è avvenuto uno scontro tra 
una nave da crociera e un battello fluviale turistico. 
Le più grandi navi da crociera sono alte fino a 60 metri e attraccano in una città dove i palazzi 
più grandi sono alti pochi piani. Il tragitto che percorrono, lungo i profondi canali scavati 
per permetterne il passaggio, si trova proprio davanti ad alcuni dei monumenti storici  
più importanti della città. 
Il tema è stato discusso da tutti i giornali e la preoccupazione si è accentuata dopo il disastro 
della Costa Concordia, affondata il 13 gennaio 2012 a causa di un impatto con il fondale roccioso, 
per essersi avvicinata oltre i limiti di sicurezza alle coste dell’Isola del Giglio. 
Venezia e la sua laguna sono un patrimonio universale, unico e di eccezionale bellezza. Proprio 
per questo, attirano ogni anno fra i 23 e i 25 milioni di turisti; gli abitanti del centro storico sono 
ridotti a circa 56.000; la stima totale del giro d’affari derivante dal turismo è di circa 2,5 miliardi 
di euro; Piazza San Marco è tra i luoghi più “condivisi” al mondo sui social (dati tratti da una 
ricerca del centro studi del CISET (Centro internazionale degli studi sull’economia turistica). 

Che cosa pensi di questo problema? Come lo si dovrebbe affrontare?
Rifletti sulla situazione e individua gli interessi in gioco. 
Tutti pensiamo che il patrimonio artistico italiano vada tutelato e salvato. Questo compito 
riguarda esclusivamente l’Italia e le sue istituzioni o coloro che abitano nelle città d’arte o 
accanto alle centinaia di siti archeologici del nostro Paese? Oppure riguarda tutti e tutto il mondo? 

 Se hai bisogno di acquisire ulteriori dati, puoi consultare i siti web del CISET https://www.
unive.it/ciset e dell’associazione SaveVenice https://www.savevenice.org/.

Quando turismo e crociere...

VIDEO

https://tinyurl.com/rttk9w4
https://tinyurl.com/rttk9w4
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Le fonti giuridiche 
sul turismo

li abituali per periodi di tempo limitati, dedicati alle vacanze, condiziona l’assetto 
dei territori e, mentre crea benessere, può generare anche problemi e difficoltà.  
Per rendersi conto dell’impatto che le attività connesse al turismo possono porta-
re con sé è sufficiente un esempio estremo: si pensi alle navi da crociera che attra-
versano Venezia di cui abbiamo parlato nell’apertura di questa sezione. Basta un 
breve sguardo alle immagini che hanno ad oggetto questa attività perché ci rap-
presentiamo le incognite e i rischi delle attività legate al turismo e non pensiamo 
più solamente al sole, al mare e alle vacanze. 
Da situazioni come questa emerge con chiarezza come l’estensione e la comples-
sità delle attività turistiche possano trasformare i territori e la stessa vita delle 
popolazioni residenti. 
Conseguentemente si generano nuovi compiti per gli Stati, le organizzazioni so-
vranazionali e gli enti locali e la necessità di affrontarli e assolverli esige nuovi 
strumenti, tra i quali l’adozione di interventi normativi specifici o di carattere 
generale, che incidono nei diversi settori del diritto pubblico e privato italiano, 
comunitario e internazionale.
L’impatto sull’ambiente delle strutture necessarie al turismo di massa (aeroporti, 
alberghi di grandi dimensioni, vie di comunicazione a rapido scorrimento, porti 
turistici, stabilimenti balneari, impianti sciistici ecc.) rende necessaria la presen-
za di regole e controlli.
Il concentrarsi di un elevato numero di persone all’interno delle strutture ricettive 
pone problemi di igiene, di sanità pubblica, di sicurezza e sollecita l’attivazione di 
appositi servizi. 
Il turista viaggia da una località all’altra e spesso si procura ciò di cui ha bisogno 
per via telefonica o, più spesso, con strumenti telematici, ma non ha, nel momen-
to in cui acquista i relativi servizi, la concreta possibilità di verificarne la qualità: 
ciò comporta la necessità di adottare norme e strumenti nuovi che lo tutelino 
contro le promesse ingannevoli degli operatori scorretti. 
Il turismo stimola così la formulazione di contratti nuovi (per esempio, quello di 
“vendita di pacchetti turistici”) e induce a rafforzare e innovare la disciplina giuri-
dica esistente, in modo da adattarne i contenuti al modificarsi della realtà. 
Per esempio, se a un turista viene “venduta” una stanza con bagno che poi si rivela 
non disponibile o inesistente, ha il diritto al risarcimento del danno (ha pagato 
qualcosa che non ha avuto). Oppure ipotizziamo che il nostro turista prenda in 
locazione un “alloggio in riva al mare” e, arrivato sul posto, scopra che si tratta 
invece di un garage o una vecchia roulotte inabitabile e non trovi un’altra siste-
mazione: secondo il codice del turismo italiano ha diritto di ottenere non solo 
la restituzione di quanto ha già pagato, ma anche il risarcimento del danno cor-
relato alla “vacanza rovinata”, cioè al tempo di vacanza trascorso inutilmente e 
all’occasione perduta.
Le misure di maggior tutela del turista, sortiscono contemporaneamente l’effetto, 
di primaria importanza, di operare per la correttezza della concorrenza tra impren-
ditori: questo, in linea di massima, può dirsi per le generali sanzioni previste dal 
diritto a carico degli operatori scorretti e per le disposizioni più specifiche del 
settore, come, per esempio, la definizione degli standard minimi dei servizi e delle 

 1  Il turismo e i turisti

Che cosa richiama alla nostra mente la parola “turismo”? Sole e mare, campagne 
e montagne verdi, grandi parchi naturali, assolate città d’arte, Paesi lontani, ci-
viltà straordinarie, crociere nel Mediterraneo o tra i fiordi del Nord Europa, pel-
legrinaggi religiosi, località termali, i compagni di scuola in partenza per un tour 
estivo nelle capitali europee, gli zaini, i camping e i gruppi che partono in bici 
verso le Alpi per affrontare arditi itinerari escursionistici. E molto altro ancora. 
Nei secoli passati il turismo è stato un fenomeno riservato alle classi sociali più 
elevate, momento fondamentale della formazione culturale e sociale dei giovani 
dell’aristocrazia e della borghesia più ricca.
A partire dai primi decenni del XX, si è trasformato via via in fenomeno di mas-
sa di dimensioni economiche rilevanti e negli ultimi sessant’anni anni ha vissuto 
una crescita ininterrotta, che lo ha reso uno dei settori più vitali dell’economia 
mondiale. Oggi il turismo spazia dal mondo intero ai singoli territori, dal mercato 
internazionale ai mercati nazionali, regionali e di piccole e piccolissime realtà.
L’offerta di servizi turistici, di conseguenza, passa attraverso le multinazionali dei 
viaggi organizzati e gli operatori internazionali e nazionali, ma anche attraverso 
una fitta ragnatela di piccole o piccolissime imprese che, in raccordo con i tour 
operator, operano in una dimensione strettamente locale. 
Emergono così le infinite dimensioni che possono essere assunte dallo sviluppo 
del turismo: per esempio, la riqualificazione di un’area archeologica può aiutare 
lo sviluppo urbanistico ed economico della località in cui essa sorge; ma non solo: 
quando correttamente progettata e guidata, può favorire il potenziamento di zone 
assai più vaste. Basti pensare a un sito come Pompei o alla capacità di attrazio-
ne turistica che in questi ultimi anni ha sviluppato Matera, a livello nazionale e 
internazionale. Si tratta, certo, di situazioni la cui espansione esige l’impiego di 
notevoli energie umane ed economiche in modo da assicurarne la continuità nel 
tempo e allo stesso tempo salvaguardare la tutela del territorio e degli interessi 
delle popolazioni residenti. 
Queste poche note ci conducono oltre gli aspetti più piacevoli e godibili del tu-
rismo e ne mettono in evidenza il suo profilo di fenomeno economico-sociale 
complesso. Lo spostamento di persone che soggiornano in luoghi diversi da quel-
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Quali reazioni  
ha la città di Venezia  
sul problema delle navi 
da crociera? I cittadini 
sono preoccupati?  
Il Comune, la Regione  
o lo Stato hanno 
indicato qualche 
possibile soluzione?
Fai una ricerca su 
Internet e, dopo 
aver verificato 
l’attendibilità 
del sito da cui attingi 
le notizie, rispondi 
alle domande. Ricorda 
di citare il sito.

Pacchetti turistici
Oggetto dei contratti 
di viaggio o sulle vacanze 
tutto compreso offerti 
a un prezzo forfettario  
che includono il trasporto, 
l’alloggio e i servizi.

Un caleidoscopio  
di situazioni

Da fenomeno elitario 
a fenomeno di massa

Dimensioni locali 
e globali del turismo

Aspetti positivi 
e problematici 

del turismo

Ricadute 
del “fenomeno turismo” 
sull’ambiente...

... sulla salute 
delle persone 

... sui diritti del turista 

... e sulla concorrenza 
fra imprese
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svolto da questo volume, un rilievo maggiore hanno il codice civile, che detta la 
disciplina generale del contratto e delle obbligazioni, e il codice del consumo; di 
queste due fonti richiameremo ampiamente le norme. 
Pertanto, la prima considerazione da fare è che studiando la disciplina del turi-
smo si deve parlare di fonti, al plurale.
Un altro dato che va subito messo a fuoco riguarda la stratificazione di queste 
fonti: esse sono sia sovranazionali sia interne e a loro volta quelle interne si dividono 
in nazionali e locali. Come sappiamo, la compresenza di più livelli non è propria 
solo della materia del turismo, ma caratterizza molti settori del nostro ordina-
mento giuridico. 

Le diverse fonti possono essere classificate in ragione dell’Autorità che le ha adot-
tate, ma anche a seconda che rientrino nel diritto privato, nel diritto pubblico, 
nel diritto internazionale, nel diritto costituzionale, nel diritto amministrativo, 
penale ecc. In ciascuno di questi rami del diritto, infatti, sono presenti gruppi di 
norme o singole disposizioni che direttamente o indirettamente riguardano la 
materia turistica. 
Qualche esempio: rientra nel diritto privato la disciplina dei “pacchetti turistici”; 
nel diritto penale la previsione come reato delle “Iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione minorile”; nel diritto internazionale la Conven-
zione Unesco del 1975 sulla protezione dei siti Patrimonio dell’umanità, molti 
dei quali sono mete turistiche tra le più celebri al mondo (basta citare Venezia e 
la sua laguna in Italia, il palazzo e i giardini di Versailles in Francia o ancora le 
piramidi di Giza in Egitto).
Per quanto concerne i settori più tradizionali del diritto, possiamo parlare di:

 • diritto privato del turismo per indicare le norme che dettano regole sui rapporti 
tra i privati (per esempio quelle sui contratti tra professionisti e consumatori-tu-
risti);

 • diritto pubblico del turismo e, in particolare, di diritto amministrativo del 
turismo per indicare le regole di organizzazione e competenza che governano l’a-
zione dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, 
Città metropolitane) o non territoriali (ENIT), con speciale riguardo alla materia 
che trattiamo.

In questo volume ci occuperemo in particolare degli aspetti legati al diritto priva-
to e al diritto commerciale. 
Alla luce del legame che tiene unite tutte le fonti, nella nostra esposizione segui-
remo un ordine che ci porterà ad analizzare: 

 • per primo il livello sovranazionale: poiché il nostro Paese è membro dell’Unio-
ne europea, faremo riferimento principalmente ai Trattati che ne regolano le 
competenze e il funzionamento, ai suoi regolamenti e alle sue direttive;

 • poi il livello nazionale: ci soffermeremo sulle norme costituzionali, sui già citati 
codici e richiameremo gli interventi normativi più recenti;

 • infine, quello locale: esporremo la ripartizione della competenza turistica tra Sta-
to e Regioni operata dalla Costituzione e la centralità ascritta alla legislazione 
regionale.

dotazioni che determinano il numero di stelle che gli alberghi possono vantare (la 
cosiddetta “classificazione alberghiera”), misura che tutela allo stesso tempo sia i 
clienti, sia gli alberghi concorrenti. 
Anche l’area del diritto commerciale viene influenzata dal turismo. Per esempio, 
l’offerta di servizi rivolti al turista sviluppata dall’impresa agricola ne ha modi-
ficato la nozione tradizionale e ha creato il nuovo istituto dell’agriturismo, che 
collega gli aspetti più tradizionali dell’agricoltura con i nuovi interessi e gli attuali 
modi di trascorrere una giornata in campagna.

un fenomeno complesso 
che crea benessere 
ma anche problemi 

e difficoltà

SULL’AMBIENTE

le strutture necessarie  
al turismo di massa  

devono essere sottoposte  
a regole e controlli

l’elevato numero di turisti  
pone problemi  

di igiene, sanità  
e sicurezza

è necessario adottare  
norme e strumenti 

che tutelino i viaggiatori 
contro gli operatori scorretti

nel XX secolo è diventato

ha ricadute

SULLA SALUTE  
DELLE PERSONE

SUI DIRITTI  
DEL TURISTA

TURISMO

LESSICO GIURIDICO

Giuridico
La parola “giuridico” è un 
aggettivo che significa 
“del diritto”: è giuridico 
un obbligo stabilito dal 
diritto, un problema è 
giuridico quando riguarda 
il diritto, una norma di 
diritto è giuridica ecc.
Il termine deriva dal 
latino jus, che vuol 
dire “diritto”. Oggi non 
usiamo più questa 
parola; si sono però 
conservati una serie di 
prefissi (gius-, giu-, giur-, 
giuris-) e che troviamo 
in numerose parole che 
hanno attinenza con 
il diritto (per esempio: 
giusto, giustizia, giudice, 
giudicare, giudizio; 
giuridico, giurisdizione, 
giurisprudenza ecc.).

 2  L’incidenza del turismo 
sull’ordinamento giuridico

La legislazione turistica è l’insieme delle disposizioni giuridiche che regolano 
i diversi aspetti del turismo. 

Per il complesso ed eterogeneo oggetto di cui tratta, la legislazione turistica è una 
materia dal contenuto mutevole, che si arricchisce continuamente di nuove regole, 
adottate da diverse Autorità, in ragione delle competenze proprie di ognuna e collo-
cate in svariati testi normativi. 
Non esiste un testo di legge che coordini il contenuto dei diversi provvedimenti e 
realizzi l’unificazione della legislazione turistica, tracciando in modo netto e chiaro 
le linee guida e i principi generali cui dovrebbe rispondere una disciplina unitaria. 
Non deve trarre in inganno la presenza, tra questi testi, del cosiddetto codice del 
turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), le cui disposizioni (poche decine) regolano 
solo alcuni istituti tipici della materia. In concreto, soprattutto per il programma 

Nuovi istituti giuridici

Pluralità delle fonti

Diritto privato e diritto 
pubblico del turismo

Tre livelli di fonti 
normative  
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prese dell’Unione in tale settore» e precisa che tale intervento deve perseguire i 
seguenti obiettivi:

 • incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese 
del settore turistico (lett. a);

 • favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio 
delle buone pratiche (lett. b). 

Rispetto alle dimensioni del fenomeno turistico, le competenze attribuite all’U-
nione possono apparire poco incisive, considerata l’estensione dell’area politica 
lasciata all’autonomia dei singoli Stati. Ma tale impressione dev’essere rivista, in 
considerazione del ruolo che l’UE può esercitare nella pianificazione di iniziative 
su scala europea che nessuno Stato membro avrebbe la capacità di organizzare 
da solo e con altrettanta efficacia. 

L’influenza indiretta sul turismo delle altre azioni dell’UE
Si deve inoltre considerare che l’azione europea è rafforzata dalle parallele azioni 
svolte nelle aree “indirettamente turistiche” dell’Unione, in particolare in quelle 
dei trasporti e della protezione dei consumatori, che si ripercuotono quasi inevi-
tabilmente sul turismo.
In altre parole, ogni volta che l’Unione legifera per rafforzare la protezione dei 
viaggiatori e dei consumatori (o, se si preferisce, per aumentare l’efficienza dei tra-
sporti e garantire la concorrenza fra le imprese), detta regole che riguardano tutti i 
passeggeri e tutti i servizi; e così tali norme, mentre tutelano le imprese che ope-
rano nell’ambito dei servizi di trasporto e coloro che viaggiano per lavoro, studio 
o motivi familiari, allo stesso tempo concorrono a garantire il turista e il turismo. 

Altrettanto estese sono le ricadute sul turismo dovute alle norme europee in 
materia di diritto del consumo, applicabili nelle situazioni in cui il turista 
assume la specifica veste di “consumatore”; si tenga conto che in quest’ultima 
figura peraltro rientra la maggior parte dei viaggiatori che acquistano pac-
chetti turistici. 
Oltre alle disposizioni generali dettate a protezione dei consumatori, gli intrecci 
tra turismo e consumo si fanno più stretti in alcuni provvedimenti specifici. Si 
pensi, per esempio, alla direttiva 2008/122/CE (le cui norme di attuazione sono 
contenute nel codice del consumo agli artt. 69-81 bis) sui contratti di multipro-
prietà. Va ricordata in particolare la direttiva 2015/2302/UE relativa ai pacchetti 

 3  Le competenze dell’Unione europea
Le competenze dell’Unione europea sono oggi definite dal Trattato di Lisbona, en-
trato in vigore il 1° dicembre 2009. Lo compongono tre testi fondamentali: il Tratta-
to sull’Unione europea (TUE), che contiene le norme sull’organizzazione dell’Unio-
ne europea (55 articoli); il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 
che ne definisce funzioni e competenze (358 articoli); la Carta dei diritti fondamen-
tali, che enuncia le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini (54 articoli).
Nella materia del turismo ci riferiremo principalmente alle disposizioni del TFUE.
L’Unione europea può agire esclusivamente entro i limiti delle competenze che le 
sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati e solo per realizzare gli obiettivi da 
questi stabiliti (principio di attribuzione): «qualsiasi competenza non attribuita 
all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri» (comma 1 dell’art. 3 bis TUE). 
Il comma 1 dell’art. 3 ter TUE precisa che «l’esercizio delle competenze dell’Unione 
si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità» (comma 1 dell’art. 3 ter). 
Il principio di sussidiarietà comporta che, nei settori che non sono di sua com-
petenza esclusiva, l’Unione possa intervenire soltanto se gli obiettivi dell’azione 
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, 
né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono essere conseguiti 
meglio a livello di Unione, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in que-
stione. 
Il principio di proporzionalità implica che l’azione dell’Unione deve limitarsi a 
quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

Le competenze che i Trattati attribuiscono all’Unione possono essere di tre tipi:

 • competenza esclusiva (art. 3 TFUE): riguarda i settori in cui solo l’UE può le-
giferare e adottare atti vincolanti nei confronti degli Stati membri (per esempio, 
l’unione doganale, la concorrenza, la politica monetaria ecc.);

 • competenza concorrente (art. 4 TFUE): consente sia all’Unione, sia ai singo-
li Paesi di legiferare; tuttavia, i secondi possono adottare atti giuridicamente 
vincolanti a condizione che l’Unione non eserciti questa competenza o abbia 
deciso di non esercitarla. La competenza concorrente fra l’Unione e i Paesi 
dell’UE si applica, per esempio, nell’area del mercato interno, dell’ambiente, 
della protezione dei consumatori, delle politiche sociali;

 • competenza di sostegno: è prevista dall’art. 6 TFUE, che così dispone: «L’U-
nione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o com-
pletare l’azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità 
europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) indu-
stria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e 
sport; f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa».

La competenza dell’UE sul turismo
I contenuti delle competenze turistiche dell’UE sono meglio delineati nella parte 
III del TFUE, intitolato “Politiche dell’Unione e azioni interne”, nel titolo XXII, 
composto dal solo art. 195. Questa disposizione prevede che l’UE completi l’a-
zione degli Stati membri, in particolare «promuovendo la competitività delle im-
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Per esempio, è stato ritenuto contrario alla legge il provvedimento di una Regione 
italiana che, per svolgere l’attività di guida turistica, imponeva come requisito 
essenziale la residenza nel proprio territorio (TAR Basilicata n. 723/2006).

L’Unione può inoltre incidere sul turismo con uno strumento di grande importan-
za: i fondi strutturali e di investimento europei. Nel settore turistico che qui ci 
interessa, così come in altri settori, l’Unione può efficacemente far sentire il suo 
peso non solo dettando regole, ma distribuendo risorse in modo da rafforzare 
gli obiettivi che essa stessa si è data. Tra questi fondi 
riveste un ruolo primario il Fondo europeo di svilup-
po regionale (FESR), la cui funzione istituzionale è la 
promozione di interventi tesi a correggere gli squilibri 
fra le Regioni. Esso può finanziare iniziative turistiche, 
nazionali o locali, oppure interventi di recupero di te-
stimonianze storico-artistiche capaci a loro volta di at-
trarre flussi turistici. 
Per esempio, il “Grande Progetto Pompei” è stato fi-
nanziato su fondi FESR con 105 milioni di euro dalla 
Commissione europea (Decisione n. C [2012] 2154 del 
29 marzo 2012), al fine di rilanciare il sito archeologico 
ai piedi del Vesuvio, Patrimonio dell’umanità tutelato 
dall’Unesco.

turistici e ai servizi turistici collegati, che ha trovato attuazione nel codice del tu-
rismo, di cui parleremo più avanti.

Al fine di realizzare un mercato europeo quale «spazio senza frontiere interne» 
(comma 2 dell’art. 26 TFUE), l’azione dell’Unione interviene anche per assicu-
rare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei lavoratori e dei presta-
tori di servizi sull’intero territorio degli Stati membri (artt. 45 e ss. e artt. 56 e 
ss. TFUE). Questo è un principio di portata generale, che riguarda, in linea di 
massima, tutte le attività lavorative, comprese quelle legate alle professioni tu-
ristiche.
Nella medesima area ha particolare importanza la direttiva 2006/123/CE, nota 
come direttiva Bolkestein, sui servizi nel mercato interno, nella cui disciplina 
rientrano «i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turi-
stiche». 
La finalità perseguita da questa direttiva è stimolare la concorrenza per produr-
re l’efficienza; lo strumento individuato come idoneo a produrre tali risultati è 
garantire la libertà di prestare servizi su tutto il territorio dell’Unione e impedire 
che discriminazioni e misure burocratiche possano frenare coloro che intendono 
stabilirsi in un Paese europeo diverso da quello di provenienza. 
Nell’area del turismo ciò significa che una limitazione “territoriale” volta a favori-
re gli operatori di un dato Paese, se è irragionevolmente restrittiva e ha carattere 
protezionistico, può rivelarsi in contrasto con i principi europei. 

DIRITTO E TURISMO
    STRUTTURA DEGLI ATTI EUROPEI

Tra i tanti provvedimenti che incidono sul fenomeno del 
turismo è utile leggerne alcuni: potrete verificare che gli 
atti europei sono stilati secondo modalità diverse da quel-
le adottate per la stesura delle nostre leggi. È differente 
l’intestazione, viene sempre richiamata la disposizione del 
Trattato su cui si fonda l’intervento, sono enumerati gli atti 
degli altri organi europei che hanno partecipato alla proce-
dura, è esposta una serie di considerazioni che spiegano 
la necessità dell’intervento e illustrano le scelte che sono 
state fatte; infine l’atto si conclude con il testo normativo 
vero e proprio. 
La ragione di tale complessa struttura dipende dagli inter-
locutori cui l’UE si riferisce: 28 Paesi che hanno storia e 
tradizioni giuridiche differenti e che, in assenza di indica-
zioni precise, potrebbero interpretare (e applicare) le nor-
me europee in modo difforme l’uno dall’altro.

 Cerca nel sito https://eur-lex.europa.eu uno o più 
dei testi indicati di seguito, osservane la struttura, in-

dividua le diverse parti da cui è formata e indicane le 
componenti e la relativa funzione.

 • Regolamento CE 261/2004, che ha istituito una serie di 
regole comuni in materia di compensazione e assistenza 
ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, cancellazione 
del volo o negato imbarco (il cosiddetto overbooking);

 • Regolamento CE 1107/2006, che promuove i diritti dei 
viaggiatori con disabilità e con mobilità ridotta e indica 
le misure che «i vettori aerei, i loro agenti e operatori tu-
ristici» devono adottare per assicurare loro la possibilità 
di viaggiare in aereo a condizioni equiparabili a quelle 
degli altri utenti;

 • Direttiva UE 2016/798, dell’11 maggio 2016 relativa alla 
sicurezza delle ferrovie;

 • Regolamento CE 1371/2007, in materia di trasporto fer-
roviario, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri in 
quanto utenti del trasporto ferroviario, che ha l’obiettivo 
di aumentare l’efficienza del trasporto su rotaia. 
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Da questi elenchi risulta che il turismo ricade nella competenza delle Regioni, 
non essendo elencato tra le materie di legislazione concorrente, né tra quelle di 
esclusiva competenza statale. Il punto è in sé pacifico ed è stato affermato anche 
dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 197 del 2003.

Nel nuovo assetto delineato dalla riforma del titolo V della Costituzione del 
2001 la materia del turismo è assegnata alla potestà legislativa regionale.

Questa conclusione, in sé esatta, non basta a chiudere il discorso: la questione 
è più complicata. Il sistema delle “liste” ha infatti un limite ineliminabile: se in 
teoria appare facile tirare una riga tra le materie e distribuirle come fette di una 
torta, in concreto l’operazione è complicata dal fatto che molti argomenti si so-
vrappongono e interferiscono l’uno con l’altro. I bordi non sono mai netti, ma 
fluidi e approssimativi. Le materie elencate sopra, alle lettere a e b, sebbene non 
riguardino direttamente il turismo, si intersecano inevitabilmente con esso e spie-
gano perché, nonostante sia una materia “regionale”, non possa sottrarsi a conta-
minazioni del diritto statale. 
Vediamo qualche esempio delle possibili “contaminazioni” tra le competenze cen-
trali e locali.
1. Area della Politica estera e rapporti internazionali dello Stato (tra le materie di 

competenza statale) e commercio con l’estero (tra le materie concorrenti): si 
pensi agli accordi internazionali di cooperazione turistica, stipulati nel tempo 
dallo Stato italiano con numerosi Paesi (Argentina, Brasile, Albania, Romania, 
Messico, Libia). 

2. Area dell’Immigrazione (materia di legislazione esclusiva statale): si pensi alle 
norme contenute nel testo unico sull’immigrazione concernenti per esempio 
la durata dei permessi di soggiorno “per visite, affari e turismo” (art. 5 d.lgs. 
286/1998).

3. Area dei Rapporti con le confessioni religiose (materia di legislazione esclusiva 
statale): si pensi alle forme di collaborazione tra autorità civili e religiose per 
la salvaguardia del patrimonio storico e artistico degli enti ecclesiastici, meta 
ogni giorno di migliaia di fedeli e di turisti.

4. Area delle Professioni (materia di legislazione concorrente): si pensi alle nume-
rose professioni del mondo turistico (come guida turistica, accompagnatore 
turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo), che si pongono 
esattamente ai confini tra una materia tutta regionale (il turismo, appunto) 
e una concorrente (quella delle professioni), così da richiedere una difficile 
delimitazione tra l’azione dei legislatori regionali e nazionali.

 CASO  Un gruppo di residenti nell’isola di Lampedusa ritiene che la Regione Sici-
lia, date le proprie competenze in materia di turismo, per tutelare gli alberghi e le 
imprese impegnati nelle attività di ristorazione, debba emanare un provvedimen-
to che blocchi nuovi sbarchi di immigrati nei propri porti e sulle proprie spiagge. 
La Regione può farlo? 

 SOLUZIONE  La risposta esige che si legga con attenzione l’art. 117 Cost. e si in-
dividui a quale area di competenza debba essere ricondotto un intervento con il 
contenuto indicato. 

 4  Le competenze dello Stato  
e delle Regioni secondo l’art. 117 Cost. 

Il titolo V della Costituzione distribuisce le competenze legislative tra centro e 
periferia aprendo alla legislazione regionale ambiti prima riservati alla legislazione 
statale e ampliando grandemente gli spazi di autonomia degli enti locali. 

Questo effetto è prodotto dall’art. 117 Cost., che riporta due elenchi:

 • l’elenco delle materie riservate alla legislazione statale (competenza esclusiva); 
 • l’elenco delle materie di legislazione concorrente Stato-Regioni (competenza 

concorrente), con riferimento alle quali la legislazione statale detta solo i princi-
pi fondamentali, uguali in tutto il territorio nazionale, mentre sono previste dalla 
legislazione regionale le altre regole più specifiche, che attuano tali principi. 

Tutte le materie non richiamate in questi elenchi sono di competenza delle Regio-
ni (competenza esclusiva).
Il testo dell’art. 117 Cost. oggi vigente – riformulato dalla legge Cost. 18 ottobre 
2001, n. 3 – non menziona più il turismo, che era invece espressamente richia-
mato dal testo precedente e, insieme all’industria alberghiera, era espressamente 
attribuito alla competenza delle Regioni, che potevano legiferare «nei limiti dei 
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». 
La ripartizione della potestà legislativa così delineata ha determinato non pochi 
problemi: gli elenchi delle materie di legislazione statale e delle materie di legi-
slazione concorrente sono molto lunghi e spesso poco chiari, in parte attorcigliati 
per le inevitabili interconnessioni fra le materie stesse. Ciò ha dato frequente-
mente luogo a ricorsi dinanzi alla Corte costituzionale, che ha dovuto affrontarli 
e spesso risolverli con interventi demolitivi, come vedremo più avanti anche con 
riferimento al codice del turismo.
Vediamo questi elenchi, seppur limitatamente a quanto interessa la materia turi-
stica.

a) Sono di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 Cost.): la politica 
estera e i rapporti internazionali dello Stato, l’immigrazione, i rapporti dello 
Stato con l’UE e la tutela della concorrenza, i rapporti con le confessioni reli-
giose, l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali, la giurisdizione e le norme processuali, le norme del diritto 
civile e del diritto penale, le funzioni fondamentali degli enti locali territoriali 
(Comuni, Città metropolitane e Province), la tutela dell’ambiente, dell’ecosiste-
ma e dei beni culturali.

b) Sono di competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117 c. 3 Cost.): il com-
mercio con l’estero, la tutela e sicurezza del lavoro, la regolazione delle pro-
fessioni, la protezione civile, il governo del territorio, porti e aeroporti civili e 
grandi reti di trasporto e di navigazione, la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

c) Sono di competenza esclusiva delle Regioni, come abbiamo già detto, tutte le 
altre materie, che quindi non è necessario enumerare.

La ripartizione 
della potestà legislativa 

Problemi 
nella ripartizione 

delle competenze

Gli elenchi  
dell’art. 117 Cost. 
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Persistono dunque superiori esigenze di interesse generale che potrebbero esse-
re soddisfatte emanando una disciplina sovraregionale omogenea. In altri termini, 
i limiti segnati dall’art. 117 Cost. non cancellano la possibilità di un intervento 
normativo dall’alto e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, ha precisato la stessa Corte, alcuni limiti sono invalicabili e devono 
essere rispettate precise condizioni (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006). 
L’intervento dello Stato:

 • non può essere né arbitrario né autoritario, ma deve rispettare il principio di 
leale collaborazione con le Regioni; 

 • deve essere giustificato sulla base dell’interesse pubblico sottostante all’assun-
zione di funzioni regionali;

 • deve «nascere dall’esigenza di valorizzare al meglio l’attività turistica sul piano 
economico interno ed internazionale attraverso misure di varia e complessa 
natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell’offerta 
turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell’ambito 
dell’economia nazionale».

 CASO  Una Regione italiana intende potenziare i propri flussi turistici provenienti 
dalla Cina. A questo proposito desidera stipulare un accordo bilaterale che, da 
un lato, illustri alla popolazione cinese le risorse naturali e culturali presenti sul 
proprio territorio e, dall’altro, fornisca alla propria popolazione informazioni su 
alcune aree naturali del Paese asiatico ancora ignote al mondo occidentale.
È un’iniziativa ammissibile?

 SOLUZIONE  La risposta richiede ancora una volta una lettura attenta dell’art. 117 
Cost. che, nel suo ultimo comma, così prevede: «Nelle materie di sua competenza 
la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni 
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
Poiché, come sappiamo, le attività di promozione turistica sono materia di com-
petenza legislativa regionale, la Regione interessata può stipulare accordi bilate-
rali con il contenuto indicato. Tuttavia, dovrà tener conto del fatto che la compe-
tenza statale non è esclusa del tutto e, dunque, dovrà adottare un provvedimento 
che tenga conto delle iniziative statali di promozione dei prodotti turistici italiani 
e uniformarsi a esse. 

Nell’area della legislazione concorrente sono indicati «porti e aeroporti», ma 
nel comma 2 si legge: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con 
l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione». 
Si deve dunque escludere che la Regione Sicilia possa emanare un provvedimento 
che blocchi nuovi sbarchi di immigrati nei propri porti e sulle proprie spiagge.

Il problema della ripartizione delle competenze può risultare aggravato dalla di-
sposizione dell’ultimo comma dell’art. 117 Cost., ove si prescrive che anche le 
Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni 
a un altro Stato nelle materie di loro competenza, come il turismo. Per esempio, 
si pensi a un accordo tra due Regioni alpine appartenenti a Stati confinanti per la 
valorizzazione di un’area transfrontaliera omogenea da un punto di vista ambien-
tale, culturale e turistico.

Un ulteriore fattore di incertezza è rappresentato dal mutevole orientamento dei 
governi che si sono succeduti nel tempo: dopo aver istituito nel 2013 un Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), che rispecchiava corretta-
mente la vocazione turistica dell’Italia, nel 2018 le funzioni in materia di turismo 
erano state trasferite al Ministero delle politiche agricole, quindi nel settembre 
del 2019, la “delega al turismo” è stata riportata al Ministero per i beni e le attività 
culturali. 

L’accorpamento della cultura e del turismo in un solo ministero è del tutto natu-
rale, ove si voglia tenere conto dell’immenso patrimonio archeologico e artistico 
dell’Italia. Tuttavia, non si sono superate le difficoltà dovute al riparto di compe-
tenze sancito dall’art. 117 Cost., che così frantuma la materia: 

 • la tutela dei beni culturali è materia di competenza statale;
 • la valorizzazione dei beni culturali è materia di competenza concorrente;
 • il turismo è materia di competenza residuale regionale.

      CONFLITTI DI COMPETENZA

Il riparto di competenze nella materia delle professioni ha 
generato incertezze e attriti, che la Corte costituzionale 
ha affrontato e risolto elaborando la seguente indicazione: 
«la potestà legislativa regionale nella materia concorren-
te delle “professioni” deve rispettare il principio secondo 
cui l’individuazione delle figure professionali, con i relati-
vi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere 

necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella 
competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti 
che presentano uno specifico collegamento con la realtà 
regionale» (sentenze n. 117/2015, n. 178/2014, n. 98/2013, 
n. 138/2009, n. 93/2008, n. 300/2007, n. 40/2006 e n. 
424/2005). Numerose pronunce hanno seguito le prime a 
ritmo incessante. 

FOCUS

Le Regioni nel contesto 
internazionale

Manca un Ministero per 
il turismo

L’interesse generale 
esige una disciplina 
omogenea

I limiti degli eventuali 
interventi statali  
sul turismo
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in generale, dette anche disposizioni preliminari o preleggi, ed è accompagnato 
dalle disposizioni di attuazione e transitorie. 
Nella prima parte del volume, il codice civile sarà la fonte normativa alla quale 
faremo più spesso riferimento. 
Per esempio, se dovremo affrontare il mancato adempimento di un contratto, ri-
correremo alle norme del codice civile (artt. 1453 ss.); così se dovremo occuparci 
di un problema legato al deposito dei bagagli in albergo, per conoscere quali sono 
i diritti del turista e quali gli obblighi dell’albergatore, dovremo consultare e ap-
plicare gli artt. 1783-1786.

Il codice del turismo
Il testo normativo abitualmente chiamato codice del turismo è stato adottato par-
tendo dal principio, che abbiamo esposto poco fa, secondo il quale gli interventi 
statali in tema di ordinamento e mercato del turismo non sono vietati in assoluto. 
Denominato “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato 
del turismo”, è contenuto in allegato nel decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, 
e appartiene alla categoria dei codici “di settore”, così qualificati perché il loro 
contenuto è limitato a un solo specifico tema e, spesso, non lo comprendono nella 
sua interezza.

Composto originariamente di soli 69 articoli, il codice nasce dal tentativo di sem-
plificazione e riordino della legislazione sul turismo ed è presentato dall’allora 
ministro competente come «la prima vera e completa opera di riforma del turi-
smo» realizzata in Italia con il fine di promuovere e tutelare il mercato del turi-
smo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti 
nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell’ordinamento 
dell’Unione europea.

Questo disegno è però destinato a cadere. A pochi mesi dalla sua emanazione, 
infatti, la Corte costituzionale – sollecitata dai ricorsi presentati dalle Regioni 
Toscana, Umbria, Puglia e Veneto – emette una sentenza che ritiene in tutto o in 
parte illegittimi ben 19 dei suoi articoli, sostanzialmente cancellando le parti rela-
tive al mercato del turismo e alle agenzie di viaggio (sentenza 5 aprile 2012, n. 80). 
Il testo del codice del turismo ancora oggi presenta i vuoti provocati dai tagli 
operati dalla Corte.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere le ragioni di questa sor-
prendente vicenda.
L’emanazione del codice nasce da un obiettivo generale di riordino della legisla-
zione, come previsto dalla delega contenuta nell’art. 14 della legge di semplifica-
zione 28 novembre 2005, n. 246. Tuttavia, tale delega non aveva conferito allo Sta-
to il potere di procedere a un generale riassetto dei rapporti tra Stato e Regioni in 
una materia come il turismo che, come già sappiamo, non è statale ma regionale.
Qui sta la ragione dell’intervento della Corte costituzionale: in linea di principio lo 
Stato aveva il potere di emanare un codice, ma non aveva quello di regolare i rap-
porti tra Stato e Regioni, poiché la delega non conteneva i necessari principi, non 
aveva dettato precisi e puntuali criteri direttivi, né aveva previsto adeguate forme di 
leale collaborazione fra i soggetti istituzionali coinvolti. 

 5  Le fonti di livello statale: i codici 
Se è vero che alla “legislazione turistica” vengono solitamente ricondotte le fonti 
che sono espressamente rivolte a disciplinare lo specifico fenomeno del turismo, 
non dobbiamo pensare che esse siano le sole rilevanti per la materia. 
Svolgono una funzione essenziale, infatti, anche i testi normativi che dettano la 
disciplina di carattere generale di molti degli istituti che dovremo studiare: per 
esempio la capacità delle persone di assumere obblighi e acquisire diritti, i rap-
porti tra debitori e creditori, la stipulazione di un contratto, la tutela dei consu-
matori, il lavoro autonomo e i rapporti di lavoro subordinato, la configurazione 
delle attività svolte dall’impresa o da soggetti come le società, e tanti altri ancora.
Di seguito, insieme al codice del turismo, richiameremo alcuni di questi testi 
di carattere generale. Quelli cui dovremo più spesso fare ricorso e che dovremo 
utilizzare, accanto alle fonti direttamente indirizzate a regolare il turismo, sono il 
codice civile e il codice del consumo.

Il codice civile
Il codice civile è il testo che contiene le principali norme del diritto privato 
italiano. Emanato nel 1942 nella forma di regio decreto, è oggi equiparato ai 
decreti delegati e, pertanto, è collocato nella gerarchia delle fonti al medesimo 
livello delle leggi ordinarie, così come il codice penale e gli altri grandi codici 
del nostro ordinamento (codice di procedura civile, codice di procedura penale, 
codice della navigazione). Le fonti primarie annoverano anche i numerosi codici 
“di settore” emanati negli ultimi decenni, come quelli relativi al turismo e al 
consumo. 
L’obiettivo perseguito storicamente con la nascita dei codici è, alle origini, quello 
di creare una fonte normativa che assoggetti tutti i cittadini alle medesime norme 
e ponga alla sua base il principio di eguaglianza: l’idea nasce con la Rivoluzione 
francese, che già nel 1791 annuncia il programma di «un codice di leggi civili 
comune a tutta la Repubblica». Il “Codice Civile dei Francesi” (poi denominato 
“Codice Napoleone”) viene promulgato in Francia il 21 marzo 1804 e influenza 
l’intera Europa. Il primo codice civile dell’Italia unita, emanato nel 1865, lo adotta 
come modello e fa proprie molte delle sue norme. 

Nei secoli successivi l’unità del sistema viene superata dalla crescente complessità 
della società che, soprattutto a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, 
produce innumerevoli atti normativi che si affiancano al codice civile nelle più 
svariate materie, le cosiddette “leggi speciali”, così appellate per sottolinearne la 
portata limitata, in contrapposizione a quella generale dettata dai codici. 
A questa categoria si riconducono anche i cosiddetti “codici di settore”, come 
il codice del turismo e il codice del consumo, che nascono però da presupposti 
opposti: il loro oggetto è piuttosto quello di “fare un po’ di ordine” in una sola, 
spesso ristretta, materia affollata da leggi contraddittorie. 

Il codice civile italiano è composto da circa tremila articoli, divisi in sei libri: 
delle persone e della famiglia; delle successioni; della proprietà; delle obbligazioni; 
del lavoro; della tutela dei diritti. Il testo è preceduto dalle disposizioni sulla legge 
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Codici e “leggi speciali”

La struttura  
del codice civile 

Caratteri e vicende  
del codice del turismo

Gli obiettivi 
dell’adozione del codice 

La reazione  
delle Regioni e 
l’intervento della Corte 
costituzionale 

Le origini del codice e 
la sentenza della Corte 
costituzionale
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 6  La legislazione turistica degli ultimi anni 

Mentre il codice del turismo non riesce ad acquistare la funzione di perno centra-
le della disciplina del turismo e resta in piedi come un monumento semidistrutto, 
che cosa accade sul fronte dell’iniziativa legislativa negli anni che seguono l’inter-
vento della Corte? 
L’obiettivo di realizzare il coordinamento sistematico delle disposizioni normati-
ve vigenti nel settore del turismo sembra abbandonato: le norme cancellate non 
sono state scritte una seconda volta in conformità alla Costituzione ed è stata, 
invece, abrogata e sostituita integralmente la parte sui contratti turistici, che non 
era stata incisa dalla sentenza.
Per sottolineare il carattere circoscritto degli interventi, a titolo di esempio si 
possono ricordare i seguenti:

 • la legge 11 gennaio 2018, n. 2, contenente disposizioni per lo sviluppo della 
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità cicli-
stica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia e con il 
piano straordinario della mobilità turistica; 

 • il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, contenente disposizioni di re-
visione e integrazione del codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, 
n. 171);

 • la legge 9 agosto 2017, n. 128, contenente disposizioni per l’istituzione di ferro-
vie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione 
situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. 

Vediamo ora come si articolano le norme del codice del turismo, quelle soprav-
vissute all’intervento della Corte costituzionale e quelle “nuove”, introdotte dal 
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62.

Il testo è ripartito in 7 titoli: Disposizioni generali, Professioni e formazione nel 
settore turistico, Mercato del lavoro, Agenzie di viaggio e turismo, Tipologie di 
prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza, Contratti, Ordinamen-
to. Questa struttura è stata conservata, ma molti dei titoli citati sono stati sostan-
zialmente svuotati, così come quelli sul mercato del turismo e sulle agenzie di 
viaggio, mentre la parte sui contratti è stata interamente sostituita dalle disposi-
zioni del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, cui si devono i “nuovi” articoli 
32-51 octies.

Nel corso dello studio della disciplina dei singoli istituti e dei suoi contenuti dare-
mo conto con precisione delle relative disposizioni normative. 

Il codice del consumo
Il codice del consumo ha la forma del decreto legislativo (d.lgs. 6 settembre 2005, 
n. 206) e contiene diverse norme di diretto interesse anche per il turismo, come i 
contratti di multiproprietà e gli altri contratti regolati agli artt. 69-81 bis. Tuttavia, 
poiché la sua funzione principale è quella di disciplinare i processi di acquisto 
e consumo al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, le 
sue norme si applicano anche alle situazioni che coinvolgono il turista-consu-
matore e agli atti di consumo che hanno come oggetto una materia collegata al 
turismo. In questo modo il soggetto che viaggia per soddisfare esigenze di carat-
tere personale o della sua famiglia può avvalersi sia della disciplina dei contratti 
del consumatore, sia di tutte le altre norme del codice del consumo, come quelle 
sulla pubblicità, le televendite, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali 
o a distanza, la sicurezza dei prodotti, la vendita dei beni di consumo e le azioni 
dinanzi al giudice. Peraltro, lo stesso codice del turismo dispone che alla materia 
dei pacchetti turistici si devono applicare diverse disposizioni del codice del con-
sumo (art. 2 d.lgs. 62/2018). 
Per esempio, se dobbiamo verificare la correttezza della proposta di un contrat-
to di multiproprietà offerto personalmente a un consumatore nell’ambito di 
una promozione o di un’iniziativa di vendita, dobbiamo applicare gli articoli 
70 e 71 del codice del consumo e accertare che l’operatore abbia indicato chia-
ramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento (art. 2 d.lgs. 
62/2018).

Il codice del consumo consta di sei parti suddivise in titoli e comprende circa 
160 articoli: Parte I – Disposizioni generali; Parte II – Educazione, informazione, 
pratiche commerciali, pubblicità; Parte III – Il rapporto di consumo; Parte IV – Si-
curezza e qualità; Parte V – Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia; 
Parte VI – Disposizioni finali. Dalla sua approvazione a oggi, ha subìto molteplici 
interventi modificativi e altri additivi, come l’inserimento della disciplina dell’a-
zione di classe. 

Consulta sul sito web 
www.normattiva.it 
il codice del consumo 
e individua le norme 
sulla multiproprietà. 
Quindi individua 
i seguenti elementi: il 
titolo, il capo, l’articolo 
o gli articoli che ne 
dettano la disciplina.

LAVORA SULLE FONTI

FONTI  
DI LIVELLO STATALE

contiene le principali norme 
del diritto privato italiano 

e svolge direttamente 
un ruolo fondamentale anche 

nel settore del turismo

CODICE  
DEL TURISMO

CODICE  
CIVILE

CODICE  
DEL CONSUMO

LEGISLAZIONE 
TURISTICA RECENTE

nasce per semplificare  
e riordinare la legislazione 

sul turismo

la sentenza della Corte 
costituzionale n. 80/2012  

e il d.lgs. 62/2018  
ne annullano molti 

degli articoli

disciplina i processi 
di acquisto e consumo 

e assicura la tutela 
dei consumatori e 

quindi anche dei turisti-
consumatori

interventi normativi 
di carattere settoriale, 

spesso attuati 
con lo strumento 

della decretazione 
d’urgenza

I contenuti attuali  
del codice del turismo 

Tutela del consumatore 
e del turista-
consumatore

La struttura del codice 

Prevalgono 
gli interventi normativi 
di carattere settoriale
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 • la disciplina dei vari enti, consorzi, società consortili, pro loco, altre associazioni, 
comitati operanti nel settore turistico; 

 • le forme di partenariato e collaborazione con le camere di commercio; 
 • la frequente istituzione di marchi di qualità regionale quale strumento di pro-

mozione delle specificità turistiche della singola Regione;
 • la costituzione di organismi di monitoraggio dei flussi turistici regionali, tipi-

camente Osservatori regionali per il turismo, e di tavoli di concertazione e altri 
organismi a composizione mista, pubblico-privata, quali sedi deputate alla di-
scussione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività 
di promozione e commercializzazione turistica;

 • la classificazione e la disciplina delle strutture ricettive;
 • la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo;
 • la previsione di carte dei diritti del turista, contenenti informazioni sui diritti 

e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e 
beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le 
consuetudini locali.

Infine, merita di essere segnalato il costante riconoscimento del “ruolo strate-
gico”, “primario e centrale” del turismo per lo sviluppo sostenibile economico e 
occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività. 
Le formule cambiano, ma di poco, da una legge all’altra. In tutte appare però ben 
chiaro che il turismo può essere uno strumento per valorizzare “tutte le eccellenze 
territoriali, culturali, artigianali, produttive” e come tale è inteso come una “fon-
damentale risorsa della comunità regionale” da mettere a frutto in tutte le sue 
potenzialità e in tutte le Regioni, e quindi nell’Italia intera.

 7  Le fonti di livello regionale
Le Regioni hanno prodotto, nel tempo, una massa considerevole di interventi in 
materia di turismo: moltissimi già prima della riforma costituzionale del 2001, 
dopo la quale, com’era prevedibile, il numero degli atti normativi di livello locale 
ha continuato a espandersi. 
Tutte le Regioni si sono dotate di una legislazione sul turismo (sul turismo in ge-
nerale e spesso su aspetti e temi collaterali), di stretta attinenza con la materia che 
studiamo. Tra i tanti provvedimenti ricordiamo: la disciplina degli ecomusei, di 
alcuni aspetti dell’agriturismo e di forme speciali di turismo, come il turismo 
golfistico, il pescaturismo, l’ittiturismo, e l’incentivazione del turismo religioso; gli 
interventi in materia di trasporti d’interesse turistico; la regolazione delle attività 
ricettive, come i bed & breakfast; la disciplina dei rifugi alpini e delle pro loco; la 
partecipazione a iniziative sovraregionali e internazionali; e, infine, la spinosa 
materia delle professioni turistiche, che ha dato luogo a numerose pronunce della 
Corte costituzionale, di cui abbiamo dato conto in questa Unità nell’approfondimen-
to “Conflitti di competenza”.
Oggi tutti questi testi normativi sono facilmente consultabili visitando i siti isti-
tuzionali delle varie Regioni, dove si può reperire anche la disciplina attuativa e 
regolamentare che spesso li accompagna.
I contenuti e la varietà stessa di queste leggi “turistiche” differiscono da Regione a 
Regione; le differenze dipendono, a loro volta, dai diversi momenti storici in cui 
queste discipline sono entrate in vigore, dalle specificità geografiche delle diverse 
Regioni, dal loro diverso statuto (speciale o ordinario). Nondimeno, alcuni aspetti 
comuni ritornano e possono essere messi a fuoco all’interno di un modello di 
legge sull’ordinamento turistico che ha dato ispirazione ai vari sistemi regionali.
Con una buona dose di approssimazione, si può dire che le varie leggi sull’ordina-
mento turistico regionale contengono quasi sempre i seguenti profili:

 • la definizione dei compiti della Regione stessa nell’attività di programmazione, 
di coordinamento e d’indirizzo delle politiche locali sul turismo, che trova di 
norma la sua concretizzazione nell’elaborazione di un piano regionale di sviluppo 
turistico, di durata pluriennale (solitamente triennale), a cui fa da corollario l’e-
laborazione di piani attuativi annuali; 

 • la definizione dei compiti degli enti locali infraregionali, in primo luogo del-
le Province e dei Comuni, ma anche delle Città metropolitane, delle Comunità 
montane e così via, per la programmazione e la promozione delle iniziative negli 
ambiti territoriali di rispettiva competenza e in sintonia con i piani stabiliti a 
livello regionale;

 • la disciplina delle agenzie di promozione turistica regionale, che sono inca-
ricate di dare attuazione al programma turistico regionale e alla promozione 
dell’immagine turistica della Regione, in Italia e all’estero; 

 • la disciplina delle strutture di informazione e di accoglienza turistica;
 • la definizione e il riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL), per l’offer-

ta aggregata di prodotti e servizi turistici da parte di soggetti pubblici e privati 
all’interno della medesima filiera turistica e nell’ambito di contesti territoriali e 
culturali omogenei;

RISOLVI UN CASO

Leggi attentamente e prova a rispondere.
Nell’anno 1938, lo Stato italiano, affermata la necessità ur-
gente ed assoluta di provvedere, emana diversi provvedi-
menti normativi per la “difesa della razza italiana”. Voglia-
mo qui ricordarne due: 

 • il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, dove è sta-
bilito che «Il matrimonio del cittadino italiano di razza aria-
na con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il 
matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo»;

 • il regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1779, provvedi-
menti per la difesa della razza nella scuola fascista, dove 
è stabilito che: «A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuo-
le di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate 
da alunni italiani, non possono essere ammesse persone 
di razza ebraica […]. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono 
equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici 

e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle 
scuole elementari».

Individuate il contenuto concreto di tali provvedimenti 
e le differenze tra i divieti previsti nell’uno e nell’altro. 
Quindi rispondete alle seguenti domande.

a. Ritenete che tali norme siano tuttora in vigore?

b. Oggi potrebbero essere validamente emanati provvedi-
menti con un simile contenuto? 

c. Sarebbero validi tali divieti se riguardassero gli extra-
europei oppure se fossero limitati ai cittadini di alcuni 
specifici Paesi? 

Motivate la vostra risposta facendo riferimento ai prin-
cipi che ritenete rilevino e indicando le norme che appli-
chereste in queste situazioni.

?

Ambiti dell’azione 
regionale

Varietà dei contenuti

Punti comuni
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P E R C O R S O  D I  S I N T E S IR I P A S S O  F I N A L E

competenza 
esclusiva e residuale 

delle Regioni

insieme delle disposizioni giuridiche 
che regolano i vari aspetti del turismo

codice civile

leggi speciali

codice  
del turismo

codice  
del consumo

convenzioni 
internazionali

azioni che si ripercuotono 
sul turismo, per esempio: 

 • tutela dei consumatori
 • libera circolazione dei 
lavoratori

 • fondi europei

interventi sul turismo  
che mirano a sostenere, 
coordinare o completare 
l’azione dei Paesi 
membri

DIRITTO PRIVATO  
E DIRITTO PUBBLICO 

DEL TURISMO

DIVERSI LIVELLI  
DELLE FONTI

LIVELLO  
STATALE

LIVELLO 
SOVRANAZIONALE

LIVELLO  
LOCALE

diritto 
dell’UE

LEGISLAZIONE 
TURISTICA

 • Il turismo è lo spostamento di persone che soggior-
nano in luoghi diversi da quelli abituali, per periodi 
di tempo limitati, dedicati alle vacanze. 
È diventato un fenomeno di massa di rilevanti di-
mensioni economiche nel XX secolo. 
È un fenomeno economico-sociale complesso che 
crea benessere, ma può anche generare problemi 
e difficoltà. Il turismo ha infatti ricadute: 

 – sull’ambiente: le strutture necessarie al turismo 
di massa rendono necessaria la presenza di re-
gole e controlli;

 – sulla salute delle persone: il concentrarsi di un 
elevato numero di persone nelle strutture ricet-
tive pone problemi di igiene, sanità e sicurezza;

 – sui diritti del turista: è necessario adottare nor-
me e strumenti che lo tutelino contro gli opera-
tori scorretti.

 • Per gli Stati, le organizzazioni internazionali e gli 
enti locali nascono nuovi compiti, tra i quali l’ado-
zione di interventi normativi.
Il turismo stimola la formulazione di contratti nuo-
vi e induce a rafforzare e innovare la disciplina giu-
ridica esistente.
La legislazione turistica è caratterizzata da:

 – pluralità delle fonti: non esiste un testo di legge 
che coordini il contenuto di tutti i diversi prov-
vedimenti;

 – stratificazione delle fonti, distinte in sovrana-
zionali e interne (nazionali e locali).

 • In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), l’UE esercita direttamente un’azio-
ne intesa a:

 – incoraggiare la creazione di un ambiente pro-
pizio allo sviluppo delle imprese del settore tu-
ristico;

 – favorire la cooperazione tra Stati membri, in 
particolare attraverso lo scambio delle buone 
pratiche.

 • L’UE esercita anche un’influenza indiretta sul turi-
smo attraverso norme che riguardano:

 – i trasporti;
 – la tutela dei consumatori;
 – la libera circolazione dei lavoratori;
 – i fondi strutturali e di investimento europei.

 • L’art. 117 Cost., come riformato dal-
la l.cost. 3/2001, stabilisce che il turi-
smo è materia di competenza esclu-
siva delle Regioni. 
Tuttavia, alcune materie di competenza esclusiva 
dello Stato o di competenza concorrente Stato-Re-
gioni si intersecano con il turismo: si genera così un 
problema di ripartizione delle competenze.

 • A livello statale, svolgono una funzione essenziale:

 – il codice civile, che contiene le principali norme 
del diritto privato italiano;

 – il codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 
79), nato con l’obiettivo di riordinare la legi-
slazione in materia; la sua portata è stata però 
molto ridotta dalla sentenza della Corte costitu-
zionale 5 aprile 2012, n. 80;

 – il codice del consumo, che disciplina i processi di 
acquisto e assicura la tutela dei consumatori e 
quindi anche dei turisti-consumatori;

 – i successivi interventi normativi di carattere set-
toriale, spesso attuati con lo strumento della de-
cretazione d’urgenza.

 • Tutte le Regioni si sono dotate di una legislazione 
sul turismo. I contenuti e le varietà di queste leggi 
differiscono da Regione a Regione, ma esistono al-
cuni punti comuni:

 – la definizione dei compiti della Regione;
 – la definizione dei compiti degli enti locali 

infraregionali;
 – la disciplina delle agenzie di promozione turisti-

ca regionale;
 – la disciplina delle strutture di informazione e ac-

coglienza turistica;
 – la definizione e il riconoscimento dei Sistemi 

turistici locali (STL);
 – la disciplina dei vari enti del settore;
 – le forme di partenariato e la collaborazione con 

le camere di commercio;
 – l’istituzione di marchi di qualità regionale;
 – la costituzione di organismi di monitoraggio dei 

flussi turistici;
 – la classificazione e la disciplina delle strutture 

ricettive;
 – la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo;
 – la previsione di carte dei diritti del turista.
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1.   

Sul libro digitale, attiva gli esercizi  
da svolgere in modalità interattiva.V E R I F I C A  U N I T À  1

 COMUNICA QUANTO HAI IMPARATO                   

Preparati all’interrogazione rispondendo alle seguenti 
domande.

1. Individua quali sono i principi che devono ispirare 
l’azione dell’Unione europea nell’ambito del turi-
smo.

 COMPRENDI                                                            

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. La competenza sul turismo rientra 
nella competenza esclusiva dello Stato. V F

2. La competenza sul turismo rientra 
nella competenza concorrente  
Stato-Regioni. V F

3. Dopo la Seconda guerra mondiale  
il turismo si è trasformato in fenomeno  
di massa. V F

4. Molte norme del codice del turismo sono 
state cancellate dalla Corte costituzionale 
con la sentenza 5 aprile 2012, n. 80. V F

5. In Italia attualmente manca un Ministero 
del turismo. V F

6. La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 
dei beni culturali è competenza esclusiva 
dello Stato. V F

7. La competenza dell’Unione europea  
sul turismo è una competenza  
“di sostegno”. V F

8. Non esiste un testo di legge che coordini 
il contenuto dei diversi provvedimenti 
in materia di turismo e realizzi  
l’unificazione della legislazione turistica. V F

9. Il fenomeno turistico non incide in alcun 
modo sull’ordinamento giuridico. V F

10. Le varie leggi sull’ordinamento turistico 
regionale prevedono, spesso, l’istituzione 
di marchi di qualità regionale quale 
strumento di promozione delle specificità 
turistiche della singola Regione.  V F

 TROVA I COLLEGAMENTI                                           

Scegli la risposta corretta.

1. La gerarchia delle fonti:
a. determina l’ordine cronologico fra le diverse norme.
b. stabilisce la superiorità delle norme penali sulle nor-

me civili.
c. determina l’ordine sistematico fra le diverse norme.
d. identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra 

norme provenienti dalla stessa fonte.

2. Il codice civile attualmente in vigore risale al:
a. 1932. 
b. 1942.
c. 1948. 
d. 1960.

3. Quanti sono i libri in cui è suddiviso il codice civile?
a. Tre.
b. Sei.
c. Quattro.
d. Il codice civile non è diviso in libri, ma si compone 

solo di articoli senza alcuna suddivisione.

4. Il legislatore non può, con legge ordinaria: 
a. modificare il codice civile.
b. stabilire un termine temporale scaduto il quale un’al-

tra legge ordinaria cessa di avere efficacia. 
c. modificare le norme sulla proprietà. 
d. privare una categoria di cittadini stranieri del diritto 

di riunione. 

5. Il Trattato di Lisbona:
a. è composto da tre testi fondamentali.
b. risale al 1957. 
c. comprende la Costituzione Italiana.
d. è compreso nella Costituzione italiana. 

6. In materia di turismo la UE:
a. ha una competenza concorrente.
b. ha una competenza esclusiva.
c. ha una competenza “di sostegno”.
d. ha una competenza vincolata alle direttive dell’ONU.

7. Le norme di tutela del consumatore si applicano 
anche al turista che viaggia:
a. per esigenze di lavoro.
b. per esigenze di carattere personale e della sua fa-

miglia.
c. in missione per conto dello Stato. 
d. all’interno degli Stati fondatori dell’Unione europea.

8. La competenza generale in materia di turismo è 
a. delle Regioni.
b. dell’Unione europea.
c. dello Stato.
d. del Consiglio dei ministri.

9. In Italia attualmente il Ministero competente per 
il turismo:
a. si occupa anche di cultura e del patrimonio archeo-

logico e artistico.
b. si occupa esclusivamente di turismo.
c. si occupa anche di politiche agricole, alimentari e fo-

restali.
d. si occupa anche di trasporti aerei e marittimi.

10. L’emanazione del codice del turismo è nata:
a. da una direttiva europea.
b. dall’obiettivo di riordinare la legislazione turistica.
c. da un regolamento europeo.
d. da una convenzione internazionale. 

 ANALIZZA I CASI                                                 

Risolvi i seguenti casi motivando opportunamente le 
tue risposte.

1. Un albergo propone sul suo sito web, a prezzi 
decisamente competitivi, una stanza con bagno: 
Paolo prenota e paga subito il 40% per la seconda 
settimana del mese successivo. Tuttavia, quando 
arriva in albergo scopre che la stanza non è dispo-
nibile o è addirittura inesistente: è tutelato dalla 
legge, per il fatto di aver pagato qualcosa che non 
ha avuto?

2. Aiutandoti con le indicazioni che hai letto durante 
lo studio di questa Unità sapresti trovare nel sito 
della Corte costituzionale la sentenza che è inter-
venuta sul codice del turismo, cancellando un con-
siderevole numero di disposizioni? 
Descrivine la struttura.

3. Considerando la storia del nostro Paese, pensi che 
oggi potrebbe essere approvata ed entrare in vigo-
re una legge che escluda dalle nostre scuole i ra-
gazzi di origine africana? Nella nostra Costituzione 
esiste qualche disposizione che potrebbe ostacola-
re una scelta di questo genere? Quale organo dello 
Stato potrebbe impedire la sua entrata in vigore?
Se esistono, indica i relativi articoli.

4. Cerca nel sito https://eur-lex.europa.eu il rego-
lamento CE 261/2004 che ha istituito una serie di 
regole comuni in materia di compensazione e assi-
stenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, 
cancellazione del volo o negato imbarco (il cosid-
detto overbooking). 
Trova nel testo la definizione di “persona con mo-
bilità ridotta”.

5. La parola “legge” viene abitualmente impiegata 
con differenti significati: viene usata per indicare 
una fonte del diritto specifica (artt. 70 e ss. Cost.), 
ma anche come sinonimo di diritto, oppure di ordi-
namento giuridico e, ancora, per indicare un’usan-
za sociale o una concezione della vita o un fenome-
no scientifico. 
Prova a comporre alcune frasi nelle quali la parola 
“legge” abbia questi differenti significati.  

Per rispondere a questa domanda, rileggi il para-
grafo 3 e soffermati sulle seguenti definizioni for-
nite nel testo:

 • principio di attribuzione;
 • principio di sussidiarietà;
 • principio di proporzionalità.

A questo punto sei in grado di rispondere alla domanda 
in modo esaustivo e approfondito. 

Infine, preparati all’interrogazione provando a e- 
s porre a voce le tue argomentazioni.

Prosegui seguendo il modello e la scaletta propo-
sti.

2. Spiega come si sono mosse le Regioni nel legiferare 
in campo turistico, individuando i punti comuni tra 
le diverse leggi regionali.

3. Quale funzione svolge un codice in ambito legisla-
tivo? 

4. A quale organo spetta il potere di emanare norme 
per la valorizzazione e la promozione di beni cul-
turali e ambientali?

5. Come è ripartita fra Stato e Regioni la competenza 
in materia di turismo?

6. Quali sono i testi costitutivi del Trattato di Lisbona? 

7. Qual è il contenuto della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea? 

8. Qual è il contenuto del codice del consumo?

9. Nell’Unità si parla di “azione indiretta” della UE sul 
turismo: che cosa si intende? Fai almeno un esem-
pio.

10. Quale significato ha l’aggettivo “giuridico”? Ha 
senso parlare di una “legge giuridica”?
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Nel diritto privato le principali situazioni soggettive attive sono il diritto sog-
gettivo e la potestà; le principali situazioni soggettive passive sono l’obbligo e 
l’onere.

 CASO  Due fratelli intendono trascorrere il mese di luglio al mare, nel paesino 
dei nonni, i quali hanno individuato per loro un piccolo appartamento di una loro 
vecchia amica; chiamano la proprietaria e le propongono di averlo in locazione, 
in cambio di un modesto canone. Raggiungono un accordo e ci vanno ad abitare. 
Prova a qualificare le posizioni giuridiche dei fratelli, dei nonni e della pro-
prietaria rispetto al contratto di locazione.

 SOLUZIONE  Con il contratto di locazione (artt. 1571 e ss.) si instaura un rapporto 
giuridico tra i fratelli e la proprietaria dell’appartamento. Possiamo scandire così 
le diverse posizioni:

 • la proprietaria ha diritto di ottenere il canone di locazione, perciò è il soggetto 
“attivo” del rapporto giuridico; allo stesso tempo è anche soggetto “passivo” per-
ché deve consegnare ai fratelli l’appartamento oggetto del loro accordo;

 • questi ultimi sono tenuti a pagare il canone di locazione e a restituire l’appar-
tamento alla scadenza concordata, perciò rappresentano la parte “passiva” del 
rapporto. Allo stesso tempo, però, godono del diritto di abitare liberamente la 
casa presa in locazione e, pertanto, sono soggetti “attivi”. 

La nonna è estranea al rapporto giuridico che si è creato tra la proprietaria e i ni-
poti; il diritto qualifica questa sua posizione come “terzo”. I rapporti tra la nonna 
e i nipoti e con la vecchia amica non hanno natura giuridica.

 2  Il diritto soggettivo e la potestà
Il diritto soggettivo è definito come un insieme di facoltà e/o di poteri che, 
secondo l’ordinamento giuridico, spettano a una persona per il soddisfaci-
mento di un suo interesse, secondo il proprio libero apprezzamento. 

Due sono gli aspetti di questa definizione che devono essere sottolineati; infatti, 
attribuendo un diritto soggettivo, l’ordinamento:

 • consente al titolare la più ampia libertà di esercitare o non esercitare le facoltà e/o 
i poteri che ne costituiscono il contenuto;

 • stabilisce in quale modo il titolare può agire per soddisfare il proprio interesse e 
così delimita l’area degli atti che lecitamente egli può compiere per esercitare il pro-

I rapporti giuridici

 1  I rapporti giuridici e le situazioni 
giuridiche soggettive

Le persone, vivendo in una società, inevitabilmente hanno molti rapporti tra loro. 
Quando questi rapporti hanno uno speciale rilievo sociale sono presi in considera-
zione dal diritto, che ne detta la disciplina e stabilisce quali conseguenze giuridiche 
producono quando sorgono, quando si svolgono, quando si chiudono e finiscono. 
In questi casi i rapporti tra gli uomini prendono il nome di “rapporti giuridici”.
Le persone legate fra loro da rapporti giuridici possono venire a trovarsi in molte 
e diverse situazioni giuridiche soggettive, che sono riconducibili a due catego-
rie fondamentali: le situazioni giuridiche soggettive attive e le situazioni giuridiche 
soggettive passive.

Le situazioni giuridiche soggettive attive sono posizioni favorevoli al sogget-
to cui sono riconosciute:  si verificano quando una norma giuridica stabilisce 
che una persona ha la possibilità di fare o non fare qualcosa, secondo la legge, 
oppure di pretendere che altri facciano o non facciano qualcosa. 
Per esempio, una situazione giuridica soggettiva attiva è quella del creditore 
che ha il diritto di essere pagato da chi gli deve una somma di denaro, oppure 
quella del proprietario che può impedire l’accesso di estranei nel proprio fondo 
agricolo, o anche quella del lavoratore che può portare dinanzi al giudice il da-
tore di lavoro che lo ha licenziato perché pratica una determinata fede religiosa o 
perché è iscritto a un dato partito politico.

Le situazioni giuridiche soggettive passive sono posizioni sfavorevoli al sog-
getto cui sono attribuite: si verificano quando una persona, secondo la legge, 
deve fare o non fare qualcosa, oppure deve subire il comportamento altrui, vale a 
dire tollerare che altri compiano una determinata azione. 
Negli esempi sopra riportati, il debitore, i terzi estranei, il datore di lavoro si 
vengono a trovare in situazioni giuridiche differenti, ma tutte soggettive passive: 
infatti, la legge stabilisce che devono tenere una condotta rispettosa dei diritti 
delle altre persone (pagare il debito, non entrare senza permesso nella proprietà 
altrui) e che sono assoggettati al loro legittimo esercizio (il datore di lavoro subirà 
gli effetti della decisione del giudice). 
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 SOLUZIONE  Nessun diritto si può espandere senza limitazioni. Il codice civile det-
ta una norma secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire che nel 
fondo vicino vengano svolte attività che causano rumori, fumi, scuotimenti ecc.; 
ma queste “immissioni” sono lecite finché non superano la “normale tollerabilità” 
(art. 844 c.c.). Dunque, il giudice riconoscerà le ragioni dell’uno o dell’altro dopo 
aver valutato l’entità del rumore: infatti, sebbene sia un diritto assoluto che si può 
far valere nei confronti di tutti, il diritto di proprietà incontra diversi limiti, tra cui 
quelli derivanti dai rapporti di vicinato. 

La potestà indica la particolare situazione giuridica in cui si trova chi, titolare 
di un potere, è tenuto a esercitarlo; e a esercitarlo non per sé, ma nell’inte-
resse di chi a quel potere è soggetto. 
L’esempio più calzante è, anzi era, la potestà dei genitori. Tale termine è però oggi 
uscita dal lessico ufficiale, sostituita dall’espressione “responsabilità genitoria-
le”, con la quale si è inteso porre l’accento sul fatto che crescere un figlio significa 
anzitutto assumere una precisa responsabilità di fronte alla società e alla legge, che 
si declina in una serie articolata di doveri a seconda del contesto (scolastico, sani-
tario, ricreativo) e dell’età del figlio.
Il titolare della potestà, a differenza del titolare di un diritto soggettivo, non ha 
la libertà di agire a proprio piacimento, ma deve agire in modo discrezionale, cioè 
deve operare con l’intento di realizzare, nel modo che gli sembra migliore, l’inte-
resse tutelato dalla legge.
Pertanto, la sua azione viene sottoposta a specifici controlli esterni, per verifi-
care che egli abbia effettivamente agito per proteggere e realizzare l’interesse per 
tutelare il quale gli è stata attribuita la potestà; inoltre, se la sua azione non è stata 
svolta correttamente, egli può subire sanzioni per i suoi abusi. 

 3  L’obbligo e l’onere

Si dice che ha un obbligo colui il quale deve tenere un determinato com-
portamento nell’interesse altrui: se non lo tiene, viola l’ordine giuridico e 
può subire una sanzione. 

Per esempio, la legge prescrive che se una persona trova una cosa mobile deve 
restituirla al proprietario, oppure, se non lo conosce, deve consegnarla agli uffici 
comunali competenti del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del 
ritrovamento (art. 927 c.c.).
 

Prende il nome di onere un comportamento che costituisce un peso, un costo 
(detto quindi “oneroso”), e che una persona tiene non perché vi sia obbligata 
(si differenzia in questo dall’obbligo), ma perché l’ordinamento lo richiede 
come presupposto per ottenere un determinato risultato favorevole. 

Per esempio, la disciplina della compravendita prescrive che chi compra merci 
difettose ha il diritto di ottenere la riduzione del prezzo pagato, o la risoluzione 
del contratto e il risarcimento del danno: se vuole ottenere la soddisfazione di 

prio diritto; con ciò, allo stesso tempo, sancisce che egli non può compiere azioni 
esterne all’area stabilita.

Per esempio, se una persona acquista un costume da bagno, ne diventa proprieta-
ria: pertanto, ha la facoltà di indossarlo, di lavarlo, di prestarlo ad altri, di tenerlo 
inutilizzato in un armadio, oppure può rivenderlo. Non può però pretendere di 
restituirlo al venditore e avere indietro il prezzo pagato. Tale è il contenuto di un 
preciso diritto soggettivo: la proprietà. 
Un secondo esempio: se una persona presta del denaro a un amico, diventa credi-
tore di quest’ultimo, che deve restituirgli la somma. Pertanto, può esigere il paga-
mento alla scadenza concordata, può dilazionarlo, può frazionarlo e può anche 
rinunciare a ottenerlo, ma non può soddisfare il proprio interesse appropriandosi 
di un bene appartenente al debitore, senza esserne autorizzato. I poteri e il limite 
che abbiamo individuato costituiscono il contenuto di un preciso diritto sogget-
tivo: il credito di una somma di denaro nei confronti di una determinata persona. 

Il diritto soggettivo incontra sempre e necessariamente alcuni limiti: sono i 
confini dell’area oltre la quale il titolare non può agire in piena libertà per 
soddisfare i propri interessi. 

Questi limiti sono tracciati sia per comporre i possibili conflitti fra i diversi ti-
tolari dei diritti soggettivi, sia per salvaguardare l’interesse generale. Si pensi, 
per esempio, alla proprietà di un terreno: le regole sui confini e le limitazioni alle 
attività che il proprietario può svolgere sul suo terreno sono poste a tutela sia dei 
proprietari vicini (per esempio, non si possono aprire finestre sul terreno altrui 
se non con le modalità determinate dal diritto), sia a tutela di interessi generali 
della società (per esempio, non si può costruire una casa nuova sul proprio terreno 
senza prima aver ottenuto dal Comune il permesso di costruire). 

 CASO  Federica ha una villetta, che impiega come bed and breakfast. Ne recinta 
il giardino e vi costruisce una piscina per consentire ai suoi ospiti di utilizzarla la 
sera, al ritorno dal mare. Il vicino di casa protesta, sostenendo che le chiacchiere e 
le risate protratte fino a tarda ora gli compromettono il riposo notturno. Federica 
ribatte che nella sua proprietà può fare ciò che vuole. Così il vicino si rivolge a un 
giudice. Chi ha ragione?

      IL VERBO “POTERE”

Nel linguaggio giuridico il verbo “potere” indica due situa-
zioni diverse:

 • una persona “può” fare qualcosa, nel senso che il suo com-
portamento è lecito; in questo caso il sostantivo corrispon-
dente è facoltà. Per esempio: “posso far riparare la mia auto 
vecchia, a cui si è rotta la cinghia di trasmissione”; 

 • una persona “può” fare qualcosa, nel senso che le sue 
azioni riescono a raggiungere il risultato giuridico volu-
to e devono essere subite da coloro su cui ricadono; in 
questo caso il sostantivo corrispondente è potere. Per 

esempio: “posso far riparare a tue spese la mia auto, che 
è stata danneggiata da tuo figlio di dieci anni con una 
pallonata”.

 • Questo doppio significato può generare ambiguità e in-
certezze: pertanto, dinanzi al verbo “potere” occorre 
chiedersi sempre se abbia l’uno o l’altro contenuto, se 
cioè si riferisca all’una o all’altra situazione. La lingua in-
glese aiuta, perché ha due diversi vocaboli per indicare 
queste posizioni: per la prima impiega il verbo to may, 
per la seconda to can. 

FOCUS

LESSICO GIURIDICO

Discrezionale
Spesso attribuiamo 
a questo vocabolo il 
significato di “arbitrario”, 
cioè frutto di un 
capriccio, di un abuso, 
di una prepotenza.
La “discrezionalità” 
è, invece, il potere di 
compiere un’azione nei 
limiti fissati dalla legge, 
motivando sempre le 
proprie scelte.

RICERCA SUL WEB

La “potestà” 
dei genitori, secondo 
l’ordinamento 
giuridico, comprendeva 
i “poteri di correzione”. 
Cerca sul web il 
significato di questa 
espressione e leggi 
l’art. 571 del codice 
penale. Quindi esponi 
il significato che oggi, 
secondo te, può essere 
attribuito a questa 
norma.

Limiti del diritto 
soggettivo 

Obbligo

Onere
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I diritti patrimoniali e i diritti non patrimoniali
In base a un criterio economico, si possono distinguere i diritti patrimoniali e i 
diritti non patrimoniali.

 • Sono diritti patrimoniali quelli che attribuiscono al titolare un’utilità di ca-
rattere economico: quindi, una somma di denaro, oppure qualcosa il cui valore 
possa essere indicato con una somma di denaro. In altre parole, l’oggetto dei 
diritti patrimoniali è qualcosa che ha o può avere un valore di scambio.

Per esempio, il diritto di ottenere la restituzione della somma di 1.000 euro presta-
ta a un amico è patrimoniale. 
Un altro esempio: chi è proprietario di una bicicletta ha un diritto patrimoniale su 
di essa, poiché la bicicletta ha un valore che può essere indicato con una somma 
di denaro (questa somma naturalmente è diversa a seconda del modello e dello 
stato in cui si trova). 

 • Sono diritti non patrimoniali quelli che attribuiscono al titolare un vantag-
gio o una qualità di carattere non economico, quindi un oggetto o una pre-
stazione il cui valore non può essere espresso in una somma di denaro; in altre 
parole, i diritti che hanno a oggetto un qualcosa che non può avere un valore di 
scambio, o per la sua stessa natura, o perché così è stabilito da disposizioni in-
derogabili di legge.
Sono diritti non patrimoniali i diritti della “personalità”, come per esempio il di-
ritto di ogni persona a ottenere il rispetto della propria integrità fisica, del pro-
prio nome, della propria immagine, e molti dei diritti dipendenti da vincoli fami-
liari, come per esempio il diritto del figlio minorenne di essere educato e istruito 
dai propri genitori.

I diritti disponibili e i diritti indisponibili
Infine, si distinguono i diritti disponibili e i diritti indisponibili.

 • Un diritto si dice disponibile quando il titolare può alienarlo, cioè trasferirlo 
ad altri, e può rinunciarvi in modo valido, impegnandosi con altri a non farlo 
valere. Per esempio, sono tali il diritto di proprietà e il diritto ad avere una somma 
di denaro.

 • Viceversa, un diritto si dice indisponibile quando la legge non ammette che 
il titolare si impegni a rinunciarvi o lo alieni. Per esempio, sono indisponibili 
il diritto di contrarre matrimonio o anche il diritto a essere riconosciuto autore 
di un proprio romanzo.

L’indisponibilità di un diritto è di solito stabilita da norme imperative, poste a tute-
la dell’interesse della persona stessa, per difenderla nei casi in cui entra in rapporti 
con altri in una condizione di debolezza. 
Sono comunemente definiti come indisponibili i diritti della personalità, ma lo 
sono anche molte altre posizioni, come per esempio il diritto di un figlio a essere 
erede del proprio genitore. 

 CASO  Raffaele, trovandosi in difficoltà economiche, decide di rinunciare per 3 
mesi consecutivi al giorno di riposo settimanale chiedendo al suo datore di lavoro 
di dargli in cambio una maggiorazione della retribuzione. Può farlo? 

questo suo diritto, ha l’onere di denunciare al venditore i difetti della merce entro 
un certo termine dalla scoperta; se non lo fa, non incorre in alcuna sanzione, però 
non può pretendere dal venditore il diritto alle prestazioni riparatorie richiamate 
e non può ottenere il risultato che il diritto gli consentirebbe di ottenere. 

 4  Distinzioni fra vari tipi di diritti
I diritti assoluti e i diritti relativi
I diritti soggettivi possono essere distinti in varie categorie. La prima distinzione 
è quella fra i diritti assoluti e i diritti relativi.

 • Sono diritti assoluti quelli che possono essere fatti valere nei confronti di 
qualsiasi soggetto; il titolare di un diritto assoluto può esigerne il rispetto da 
parte di chiunque. Per esempio, il diritto del proprietario è un diritto assoluto, 
poiché chiunque è tenuto a rispettare la proprietà altrui; il diritto alla propria 
integrità fisica è un diritto assoluto, poiché chiunque è tenuto a rispettare l’in-
tegrità fisica altrui.

 • Sono diritti relativi quelli che possono essere fatti valere soltanto nei con- 
fronti di uno o più soggetti determinati; il titolare di un diritto relativo può 
esigerne il rispetto soltanto da parte della persona che ha l’obbligo di soddisfare 
il suo diritto. 

Per esempio, il diritto di avere la restituzione della somma di denaro che si è data 
in prestito è un diritto relativo, poiché la sua soddisfazione esige un atto della per-
sona che ha avuto il denaro, può essere pretesa soltanto da questa persona e solo 
questa è tenuta alla restituzione.

 CASO  Silvio, mentre sta attraversando la strada sulle strisce pedonali, viene in-
vestito dall’automobile di Claudio e riporta lesioni al viso e alle gambe. Silvio ha 
diritto ad avere da Claudio il risarcimento dei danni arrecati alla sua integrità 
fisica. Il diritto al risarcimento del danno (spese mediche, assenza dal lavoro 
o da scuola, eventuali ulteriori danni) è assoluto o relativo? E perché?

 SOLUZIONE  Il diritto al risarcimento è un diritto relativo perché, anche se nasce, 
come nel caso in esame, dalla lesione di un diritto assoluto (l’integrità fisica), può 
essere fatto valere solo nei confronti del responsabile della lesione.

      IL VERBO “DOVERE”

Nel linguaggio giuridico il verbo “dovere” indica sia l’ob-
bligo sia l’onere: si dice allo stesso modo sia quando il de-
bitore “deve” pagare il prezzo del bene che ha comperato 
(qui il verbo “dovere” si riferisce all’obbligo), sia quando 
il compratore, per avvalersi delle garanzie del venditore, 

“deve” denunciargli l’esistenza dei vizi nel bene che gli è 
stato venduto (qui il verbo “dovere” si riferisce all’onere). 
Ciò può generare ambiguità e incertezze: pertanto dinanzi 
al verbo “dovere” occorre chiedersi sempre a quale dei due 
significati si riferisca: se a un obbligo o a un onere.

FOCUS

LESSICO GIURIDICO

Alienazione
Trasferimento ad altri 
della proprietà o di un 
altro diritto. Per esempio, 
l’espressione “Tizio 
aliena un suo immobile 
al figlio” equivale a dire 
“Tizio trasferisce al figlio 
il diritto di proprietà su 
un proprio immobile”. 
Il trasferimento può 
avvenire in vari modi, 
per esempio a mezzo 
di vendita, di donazione 
o di altri contratti più 
complessi.

Norme imperative
Sono tali le norme che 
tutti devono rispettare 
e le cui disposizioni 
non possono essere 
oggetto di trattative. 

Diritti assoluti 

Diritti relativi 

Diritti patrimoniali 

Diritti non patrimoniali
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La definizione di “beni” data dal codice civile all’art. 810 c.c. è però parziale e 
deve essere completata: il codice stesso, come pure altri testi normativi, in realtà 
considera come beni, quindi oggetto di diritti, anche entità che non sono cose 
materiali; possiamo dire che sono beni, infatti, anche le creazioni dell’intelletto 
umano, come le opere artistiche (per esempio, pittura, scultura, letteratura, mu-
sica ecc.), le invenzioni, i segni distintivi delle imprese (ditta, insegna) e dei loro 
prodotti (marchi). Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti beni immateriali, che 
sono oggetto di una speciale disciplina di legge (diritto d’autore, di brevetto, stru-
menti finanziari ecc.).
Cose e beni possono dunque essere descritti graficamente come due aree che si 
sovrappongono solo in parte.
La più importante distinzione tra i beni materiali è, per la legge, quella tra beni 
immobili e beni mobili. Sono infatti molti gli aspetti che il diritto regola diversa-
mente nelle due categorie di beni. La differenza di maggiore rilievo riguarda il loro 
regime di circolazione, cioè le norme che regolano il passaggio della proprietà 
dei beni da un soggetto a un altro (come avviene quando la cosa è venduta o è 
donata): in questo caso il problema principale disciplinato dall’ordinamento giuri-
dico è quello della tutela di chi acquista il diritto.

 • Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, nonché tutto ciò che è 
naturalmente (per esempio, alberi) o artificialmente (per esempio, edifici) incor-
porato al suolo, anche se in modo solo transitorio (art. 812 c. 1 c.c.). Inoltre sono 
considerati immobili anche i mulini, gli stabilimenti balneari e gli altri edifici 
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono de-
stinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812 c. 2 c.c.). 

 • Sono invece beni mobili tutti gli altri beni (art. 812 c. 3 c.c.), quindi anche le 
energie naturali (art. 814 c.c.). 

Tra i beni mobili e gli immobili vi è una categoria intermedia: si tratta di beni che 
sono sì mobili, ma soggetti a una disciplina di legge che ha punti di somiglianza 
con quella dei beni immobili. Sono i beni mobili registrati, cioè gli autoveicoli 
e i motoveicoli, i natanti e gli aeromobili, che devono essere iscritti in appositi 
pubblici registri (art. 815 c.c.).
Sono dette pertinenze le cose che il proprietario destina in modo durevole al 
servizio o all’ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.).   Determinare se una 
cosa è o non è una pertinenza può essere importante in caso di trasferimento 
della proprietà. Infatti, la legge stabilisce che quando viene alienata la cosa prin-
cipale, con essa è trasferita anche la proprietà delle sue pertinenze, a meno che 
non risulti una volontà delle parti in senso opposto (art. 818 c.c.); in questo caso 
le pertinenze cessano di essere tali. Per esempio, i locali di un edificio adibiti a can-
tina sono pertinenze dei vari appartamenti dell’edificio stesso; gli attrezzi per la 
coltivazione di un campo (trattore, aratro ecc.) sono pertinenze del campo. Ma se 
il proprietario li vende separatamente il rapporto con il bene principale si scioglie 
ed essi cessano di essere considerati pertinenze.  

Gli insiemi di beni mobili che appartengono a una stessa persona e hanno una 
destinazione unitaria, come per esempio una collezione di francobolli, prendono 
il nome di universalità di mobili (art. 816 c.c.). Questi beni possono essere consi-

ASSOLUTI RELATIVI PATRIMONIALI NON 
PATRIMONIALI DISPONIBILI INDISPONIBILI

possono  
essere fatti valere 

nei confronti 
di tutti

possono essere 
fatti valere solo  

nei confronti  
di una determinata 

persona

non possono 
essere oggetto 
di alienazione 
né di rinuncia

possono  
essere alienati 

o essere oggetto 
di rinuncia

attribuiscono 
un vantaggio o una 
qualità di carattere 

non economico

attribuiscono 
un’utilità 

di carattere 
economico

CLASSIFICAZIONE  
DEI DIRITTI SOGGETTIVI

 SOLUZIONE  No. Il diritto al riposo settimanale è indisponibile perché posto a 
tutela della salute del lavoratore, conseguentemente non può essere oggetto di 
rinuncia né di monetizzazione.  

 5  L’oggetto dei diritti: le cose e i beni

Oggetto dei diritti patrimoniali sono i beni, ossia le cose. Per “cose” si intendono 
qui tutte le cose materiali che possono essere percepite sia con i sensi (per esem-

pio, suolo, acqua, albero, tavolo ecc.), sia anche soltanto con particolari strumenti 
(per esempio, energia elettrica, raggi X ecc.).
Il codice civile spesso adopera indifferentemente le parole “bene” e “cosa”. Qui si 
deve fare attenzione:

 • l’art. 810 c.c. precisa che la legge non considera beni tutte le cose, ma solo quelle 
che possono formare oggetto di diritti; 

 • l’art. 814 c.c. chiarisce questo riferimento quando equipara alle cose mobili le 
energie naturali e precisa che sono tali quelle che hanno valore economico. 

Affinché una cosa possa essere oggetto di un diritto è necessario che:

 • abbia un valore d’uso, cioè sia atta a essere utilizzata dall’uomo per soddisfare un 
suo bisogno, sia esso materiale o non materiale;

 • abbia un valore di scambio, cioè esista in natura in quantità relativamente limi-
tata, in modo che un uomo abbia interesse a impossessarsene per utilizzarla in 
modo esclusivo.

Alcuni esempi servono a chiarire meglio il concetto. Il suolo di un pianeta del si-
stema solare è una “cosa”, ma oggi non è un “bene” poiché allo stato attuale della 
scienza e della tecnica non ha un valore d’uso. L’aria atmosferica è anch’essa una 
“cosa”, ma non è un “bene” poiché esiste in quantità talmente abbondante che 
l’uomo non ha alcun interesse a impossessarsene in modo esclusivo.

Cose oggetto di diritti 

Beni immateriali 

Distinzioni tra i beni 
materiali  

Beni immobili

Beni mobili

Beni mobili registrati

Pertinenze  

Universalità di mobili 
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Quando si dice che il diritto reale ha per oggetto una cosa, in modo diretto, non me-
diato, si indica che il proprietario di una cosa ne ha normalmente la disponibilità 
materiale e il potere di utilizzarla nel modo (non vietato dalla legge) che per lui è 
più conveniente e che non esige alcuna collaborazione di altri soggetti.
Per esempio, il proprietario di un’auto può guidarla o può farla verniciare di un di-
verso colore; ma può anche tenerla ferma in garage. Per usufruire delle sue utilità 
non ha bisogno della collaborazione di altri soggetti.
Quando si afferma che il diritto reale è un diritto assoluto, si mette in evidenza 
che il proprietario può esigere nei confronti di chiunque il rispetto del suo diritto 
(opponibilità a tutti). Qualsiasi altra persona, pertanto, ha il dovere di non turbar-
ne l’esercizio: non deve cioè danneggiare la cosa, né distruggerla, né sottrarla, né 
impedirne al proprietario l’utilizzazione legittima (dovere di astensione dei terzi). 
Un’ulteriore conseguenza dell’opponibilità a tutti è che il proprietario può difen-
dere e far valere il suo diritto contro chiunque lo ostacoli: egli può rivendicare la 
cosa e ottenerne la restituzione da chi ne abbia il possesso; può ottenere il risar-
cimento del danno da chi abbia rovinato la sua cosa. 
Queste caratteristiche del diritto di proprietà sono presenti anche negli altri diritti 
reali, detti diritti reali minori: il loro carattere principale è che hanno per oggetto 
un bene che è contemporaneamente proprietà di un altro soggetto. 
In questa categoria sono compresi i diritti reali di godimento (superficie, usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, servitù prediali) e i diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca). 
Per esempio, l’usufrutto grava su un bene che è proprietà di altri e l’usufruttuario 
ha il diritto di utilizzarlo e di trarne ogni frutto, ma senza modificarne la desti-
nazione economica e restituendolo alla scadenza del termine (art. 981 c.c.). La 
servitù consiste in un peso imposto su un fondo (detto servente) per l’utilità di un 
altro fondo (detto dominante), appartenente a un diverso proprietario; se si tratta 
di una servitù di passaggio, il suo titolare ha il potere di attraversare un terreno 
altrui. Il pegno e l’ipoteca vincolano un bene alla soddisfazione di un debito che il 
proprietario del bene dato in pegno o ipotecato ha verso un altro soggetto. 
I diritti reali sono in numero chiuso (tipicità): ciò significa che l’ordinamento 
giuridico riconosce soltanto quelli indicati e regolati dalla legge e che i privati 
non possono crearne di nuovi mediante un atto di volontà, come un contratto o 
un testamento. 
Il carattere dell’assolutezza nei diritti reali minori si presenta principalmente co-
me diritto di seguito cioè il titolare può farlo valere contro chiunque sia diven-
tato proprietario della cosa sulla quale grava il suo diritto; ovvero, in linguaggio 
figurato, può inseguire la cosa presso chiunque ne sia diventato proprietario. 

 CASO   Eva è proprietaria di una casa sul lago di Garda. Sul terreno annesso all’im-
mobile c’è una servitù di passaggio del vicino, Ugo, che può accedere alla propria 
abitazione solo attraversando il fondo di Eva. Questa vende ad Ada la sua casa con 
il terreno annesso, ma nell’atto di vendita non dichiara l’esistenza di questa servitù. 
Ada, convinta della pienezza della sua proprietà, recinta il terreno annesso all’immo-
bile e invita Ugo a cercare un’altra soluzione per raggiungere la propria abitazione, 
facendogli presente che nel contratto col quale lo ha acquistato non c’era alcun rife-
rimento alla sua servitù di passaggio. Ugo si rivolge al giudice. Che cosa accadrà?

derati nel loro complesso ed essere trasferiti, appunto, come universalità, oppure 
anche individualmente e formare quindi oggetto di atti separati. Per esempio, pos-
so vendere l’intera collezione di francobolli, ma posso anche scegliere di venderne 
solo alcuni, separandoli così dall’universalità. 

Sono frutti i beni prodotti da altri beni. I frutti naturali sono i prodotti dell’a-
gricoltura, dell’allevamento, delle miniere (art. 820 c. 1 c.c.). I frutti civili sono 
gli utili che il proprietario può ottenere per aver concesso ad altri l’utilizzazione 
di una cosa sua: per esempio, il canone che percepisce il proprietario di un appar-
tamento dato in locazione; gli interessi che la banca accredita periodicamente sui 
conti correnti dei propri clienti o quelli che un debitore che ha preso a prestito 
una somma di denaro deve al suo creditore (art. 820 c. 3 c.c.). 
Tanto i frutti naturali quanto i frutti civili appartengono al proprietario del bene 
che li produce.

 • immobili 
 • mobili
 • mobili registrati

 • pertinenze
 • universalità di mobili
 • frutti

si distinguono in

si distinguono in

in base aBENI

NATURA 
E DISCIPLINA

RAPPORTO  
CON ALTRI BENI 

 6  I diritti reali e i diritti di credito

I diritti reali (dal latino res, che significa “cosa”) e i diritti di credito sono le 
due categorie principali in cui, per lunga tradizione, si suddividono i diritti aventi 
contenuto di carattere patrimoniale.
Diritti reali e diritti di obbligazione presentano caratteristiche fondamentali di-
verse e contrapposte: 

 • i diritti reali hanno per oggetto le cose, in modo diretto e non mediato, sono as-
soluti e sono in numero chiuso (sono tipici);

 • i diritti di credito consistono nella pretesa di ottenere una precisa prestazione 
da una determinata persona, sono mediati, relativi e sono in numero aperto (non 
sono tipici, ma atipici).

Riflettiamo ora su queste definizioni. 

Il diritto reale per eccellenza è la proprietà.

L’art. 832 c.c. così traccia il contenuto di questo diritto: «Il proprietario ha diritto 
di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con 
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico».

Tipico e atipico 
Tipico è un attributo che 
designa i diritti soggettivi 
e i contratti i cui 
contenuti sono regolati 
dalla legge, che non 
consente di modificarne 
la disciplina, se non in 
casi espressamente 
previsti e comunque in 
limiti ristretti; si dicono 
invece atipici quando 
i loro contenuti sono 
liberamente determinati 
dai privati.

LESSICO GIURIDICO

Diritti reali  
di garanzia
Tali diritti gravano su 
un bene immobile o 
mobile di proprietà di un 
soggetto, per garantire 
il suo creditore che, in 
caso di inadempimento, 
potrà soddisfare il suo 
interesse ottenendo la 
vendita forzata del bene. 

Diritti reali 
di godimento
Tali diritti attribuiscono 
al titolare un potere 
immediato e diretto 
su una cosa altrui, 
consentendogli di 
godere di alcune sue 
specifiche utilità.

Servitù di passaggio
Peso imposto su un 
fondo che consiste nel 
diritto di attraversarlo 
ed è finalizzato all’utilità 
di un fondo vicino, 
appartenente a un 
diverso proprietario.

LESSICO GIURIDICO

Consulta il codice civile 
e verifica le definizioni 
di uso e abitazione. 
Adesso individua le 
principali differenze tra 
i due diritti (artt. 1021-
1026).

LAVORA SULLE FONTI

Frutti 

Il numero chiuso

I diritti patrimoniali 
assoluti e relativi 

Il carattere 
dell’immediatezza

Puoi approfondire
la trattazione sulla proprietà 
e il possesso nel menu 
“Materiali aggiuntivi”  
del libro digitale.
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 7  La proprietà e il possesso
La Costituzione non definisce il contenuto della proprietà, ma all’art. 42 proclama 
i principi generali cui l’ordinamento giuridico deve uniformarsi. Illustriamo in 
breve i primi capoversi.
La norma così esordisce: «la proprietà è pubblica o privata»; il che significa che 
il sistema italiano si caratterizza come sistema a economia mista e che la legge 
ordinaria non può eliminare nessuna delle due forme di proprietà. 
Quindi prosegue: «i beni economici (cioè i mezzi di produzione) appartengono 
allo Stato, a enti o a privati»: la legge può riservare allo Stato, a enti pubblici 
oppure a comunità di lavoratori o di utenti categorie di imprese di interesse gene-
rale, come i servizi pubblici essenziali o le fonti di energia o situazioni nelle quali 
si sia creato un monopolio contrario all’interesse generale.

Il secondo comma prescrive: «la proprietà privata è riconosciuta e garantita 
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo sco-
po di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». 
La Costituzione impone un vincolo di scopo. La legge deve regolare la proprietà 
in modo da perseguire due finalità: che la proprietà abbia una funzione sociale e 
che sia accessibile a tutti. Cioè il suo esercizio deve essere regolato in modo da 
non avversare l’interesse della società e in particolare l’interesse dei gruppi sociali 
più deboli; pertanto, deve operare affinché ciascuna persona e ciascuna famiglia 
possano avere la proprietà dei beni essenziali per la vita materiale (per esempio, 
un fondo rustico, un’abitazione ecc.).

La definizione dell’art. 832 c.c. 
La definizione della proprietà è dettata dal codice civile, il cui art. 832 c.c. stabili-
sce che «il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed 
esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento 
giuridico». Esaminiamone alcuni punti. 
Oggetto del diritto di proprietà sono i beni come definiti dagli artt. 810 e 814 c.c., 
cioè le cose materiali che possono formare oggetto di diritti e hanno valore 
economico. Dunque, beni mobili e immobili e anche altri tipi di beni come, per 
esempio, il denaro e le azioni di una S.p.a. 
Si faccia attenzione. I diversi beni seguono regole specifiche che si integrano 
con quelle generali e incidono sulla disciplina dei contratti che li hanno ad 
oggetto: non servono molte parole per spiegare che la proprietà di un pacchetto 
di azioni di una S.p.a. pone problemi e conferisce poteri differenti da quelli che 
spettano al proprietario di un edificio, o di un’automobile, oppure di un libro.
L’art. 832 c.c. dispone che spettano al proprietario di un bene: 

 • la facoltà di godere della cosa, che consiste nella possibilità, per il proprietario, 
di utilizzarla come meglio crede per soddisfare i suoi bisogni.

 • il potere di disporne, cioè di trasferirne ad altri la proprietà e di limitarne 
il contenuto, per esempio costituendo sul proprio bene, a favore di un altro sog-
getto, un diritto come una servitù. Il potere di disporre della cosa si realizza 
mediante alcuni strumenti giuridici, principalmente il contratto (per esempio 

 SOLUZIONE   Il giudice darà ragione a Ugo perché la servitù è un diritto reale e 
gode del diritto di seguito, cioè grava direttamente sul fondo acquistato da Ada e 
non è legato all’identità del proprietario del fondo. Ada potrà eventualmente far 
valere le sue ragioni nei confronti di Eva.

Come abbiamo detto, i diritti di credito consistono nella pretesa di ottenere una 
determinata prestazione da una determinata persona; con ciò si mette in evidenza 
che il titolare ha il potere di ottenere che un altro soggetto gli consegni una cosa, 
oppure che tenga un determinato comportamento, o ancora che si astenga dal 
tenere un determinato comportamento. 

La soddisfazione di un tale diritto può realizzarsi solo grazie alla collaborazione 
altrui: la realizzazione dell’interesse non è diretta, come nel caso dei diritti reali, 
ma è mediata. L’indispensabilità dell’altrui collaborazione risulta evidente quan-
do si pensi che l’effettiva e concreta soddisfazione del diritto si ottiene con la 
consegna di una cosa o quando la persona obbligata tiene (oppure non tiene) un 
determinato comportamento. 

Dicendo che i diritti di obbligazione sono diritti relativi si intende questo: il ti-
tolare può pretendere ed esigere la soddisfazione del suo diritto solo nei confronti 
di una determinata persona, la quale ha correlativamente l’obbligo di soddisfarlo; 
tutti gli altri soggetti, che abitualmente vengono definiti “terzi”, restano estranei 
a questo rapporto. Questo concetto si può esprimere anche così: un diritto di ob-
bligazione è opponibile solo alla persona che deve eseguire la prestazione, cioè al 
debitore; in altre parole, il titolare di un diritto di obbligazione, il creditore, può 
difenderlo e farlo valere solo contro il debitore.

I diritti di obbligazione sono in numero aperto: ciò significa che, contrariamente 
ai diritti reali, i privati possono creare diritti di obbligazione aventi il contenuto 
più vario, purché non illecito, mediante atti di autonomia privata.

Servizi pubblici 
essenziali
Prestazioni di rilevante 
interesse pubblico e 
generale, destinate alla 
collettività, effettuate 
da soggetti pubblici 
(Stato, Regioni, 
Città metropolitane, 
Province, Comuni e altri 
enti) e, in alcuni casi, da 
operatori privati.

LESSICO GIURIDICO

I diritti di credito 

Necessità della 
collaborazione altrui

Il carattere relativo

Numero aperto

Ogni bene ha una sua 
specifica disciplina

Poteri e facoltà 
del proprietario 
di un bene

L’oggetto 
della proprietà

VIDEO

Il diritto di proprietà

Il possesso
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con una vendita o conferendone la proprietà in una società commerciale ecc.) e 
il testamento.

In sostanza, il proprietario ha il potere di realizzare il valore di scambio del bene. 
Nel nostro sistema sociale ed economico, nel quale i rapporti tra gli individui si 
configurano spesso come un rapporto di scambio, il potere di disporre di un bene 
rappresenta sovente il contenuto più importante ed essenziale del diritto di proprietà.
Il proprietario può esercitare i suoi poteri «in modo pieno ed esclusivo»: può 
fare del suo bene tutto quanto non sia vietato dalla legge ed escludere chiunque 
dal godimento del suo bene, ma senza violarne i diritti (per esempio, ha la facoltà 
di recintare il suo terreno: art. 841 c.c.). 
Ma la legge impone l’adempimento di alcuni obblighi (per esempio di conservazio-
ne dei beni culturali) e che l’esercizio della proprietà rispetti la sfera altrui: il primo 
fra questi limiti è il divieto dei cosiddetti atti di emulazione (art. 833 c.c.): «il 
proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere 
o recare molestia ad altri».

La proprietà è imprescrittibile: il suo esercizio non può essere assoggettato a un 
termine finale (possono esserlo, invece, i diritti reali minori); non si prescrive e 
non si perde per il semplice non esercizio. Così dispone implicitamente il comma 3 
dell’art. 948, quando dichiara che l’azione in giudizio per far valere il diritto di 
proprietà è imprescrittibile. Ma se il proprietario non utilizza il suo bene e, intanto, 
per il tempo fissato dalla legge lo utilizza un altro soggetto, questo può acquistarne 
“a titolo originario” il diritto di proprietà e il proprietario assenteista può perderlo.

Il possesso 
Proprietà e possesso sono parole spesso usate come sinonimi, ma nell’ordinamen-
to giuridico designano posizioni giuridiche differenti: infatti solo la prima è un 
diritto soggettivo; il secondo è una situazione di fatto tutelata dall’ordinamen-
to giuridico.
La legge definisce il possesso come il potere di fatto su una cosa, che si mani-
festa in un comportamento analogo a quello che secondo la legge può tenere il 
titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su quella stessa 
cosa (usufrutto, superficie, servitù ecc.: comma 1 dell’art. 1140 c.c.). 
Per esempio, chi possiede un’auto a titolo di proprietà esercita in vari modi il suo 
«diritto di godere e disporre della cosa» (art. 832 c.c.): ne ha le chiavi, la guida, la tie-
ne posteggiata in strada o chiusa in un’autorimessa, la presta a un amico, e così via. 
Queste manifestazioni indicano che questa persona ha il possesso dell’auto, ma non 
è detto che ne abbia il diritto di proprietà, cioè che quest’automobile le appartenga. 

Le finalità che vengono perseguite con la tutela del possesso sono:  rafforzare la 
tutela del titolare del diritto reale (proprietario o altro); evitare eventuali atti di 
autotutela da parte del titolare del diritto reale; facilitare la prova della titolarità 
del diritto reale; favorire la circolazione dei beni; tutelare il possessore senza tito-
lo che utilizza effettivamente il bene.

Al possessore la legge attribuisce alcuni importanti mezzi di tutela: innanzitutto il 
diritto di agire in giudizio a difesa del suo possesso con le azioni possessorie, 

senza avere l’onere di dare la prova di essere effettivamente titolare del diritto 
reale corrispondente (artt. 1168 ss.).
Quindi, qualora non sia titolare del diritto reale corrispondente al proprio con-
creto rapporto con il bene, il possessore può acquistare la relativa posizione 
giuridica grazie all’istituto dell’usucapione e alla regola detta “possesso vale 
titolo” (art. 1153 c.c.).

 8  L’obbligazione e il rapporto obbligatorio

Il termine “obbligazione” appartiene al linguaggio tecnico-giuridico; nel di-
ritto è adoperato per indicare una relazione che lega due soggetti, uno dei 
quali deve tenere un dato comportamento a vantaggio dell’altro. Nel lin-
guaggio comune non utilizziamo questo termine, ma parliamo spesso di “obbli-
go” o anche di “dovere” o di “impegno”: con queste parole, indichiamo i com-
portamenti che dobbiamo tenere per le più svariate ragioni, siano esse legali, 
sociali o morali. 
È evidente che le due parole, “obbligazione” e “obbligo”, hanno la medesima 
radice: entrambe, infatti, derivano da un termine latino che significa “legare”. 
Dobbiamo, dunque, chiederci: che cosa designa esattamente la parola “obbliga-
zione” e in che cosa il suo contenuto si distingue da quello più generico di “obbli-
go” o di “dovere”? 

Il diritto civile impiega il termine “obbligazione” per indicare il particolare 
vincolo che consiste in un “debito”, cioè in un rapporto giuridico tra due 
parti, una delle quali (il debitore) deve compiere una determinata azione al 
fine di realizzare l’utilità dell’altra (il creditore).

Pertanto, a questo secondo soggetto l’ordinamento attribuisce un “diritto di cre-
dito”, ovvero il potere di pretendere la soddisfazione del proprio interesse e, a tal 
fine, predispone gli strumenti giuridici perché possa conseguirlo, anche contro la 
volontà del debitore.
Possiamo così descrivere la struttura elementare alla quale il codice civile ricon-
duce tutte le obbligazioni (i rapporti obbligatori): 

 • la parte attiva, il creditore, ha diritto di ottenere 
 • dalla parte passiva, il debitore, 
 • una determinata prestazione patrimoniale.

Abbiamo qui introdotto un ulteriore aspetto che è di fondamentale importanza: 
un rapporto giuridico con la struttura descritta è regolato dalla disciplina delle 
obbligazioni quando la prestazione ha un oggetto patrimoniale, cioè quando il 
suo valore può essere espresso in denaro.  
Per esempio, se Fabio acquista una moto e si impegna a pagarla a rate, dal contrat-
to di compravendita sorge l’obbligazione di pagare il prezzo; Fabio è il debitore 
e il venditore è il creditore, mentre le somme di denaro da pagare alle scadenze 
concordate (rate) costituiscono la prestazione patrimoniale.

Effetti della tutela: 
acquisto del diritto 
posseduto

Rapporto obbligatorio 
e parti del rapporto 
obbligatorio 

Poteri pieni  
ed esclusivi...

... ma nel rispetto  
degli obblighi e  

dei limiti di legge

La proprietà è 
imprescrittibile,  

ma si può perdere

Funzioni della tutela 
del possesso

Mezzi di tutela 
del possesso

Il potere di realizzare  
il valore di scambio  

del bene
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In sintesi, i “diritti di obbligazione” consistono nella pretesa di ricevere una 
determinata prestazione da un dato soggetto, il quale è tenuto a compiere 
gli atti dovuti perché l’interesse altrui sia soddisfatto.

La disciplina normativa evidenzia il rapporto tra soggetto attivo e soggetto 
passivo e la necessità che essi cooperino in modo da estinguere il debito. Il 
creditore non potrebbe realizzare autonomamente il proprio interesse e, del resto, 
la legge esige che anche il creditore collabori per agevolare il debitore nell’esecu-
zione della sua prestazione. Abbiamo già visto che questo aspetto non emerge, 
invece, nella struttura dei diritti reali: la soddisfazione dell’interesse del proprie-
tario, dell’usufruttuario e dei titolari degli altri diritti reali non ha bisogno, in via 
astratta, della collaborazione di un secondo soggetto.

 9  Le fonti delle obbligazioni
Gli atti e i fatti da cui sorge un’obbligazione sono detti “fonte” oppure “titolo” 
dell’obbligazione.

Il codice civile dispone che le fonti delle obbligazioni sono il contratto, il fatto 
illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione (art. 1173 c.c.).

Il contratto è l’accordo di due o più parti avente un contenuto patrimoniale. 

Un accordo privo di contenuto patrimoniale non può ritenersi un contratto. 

Lo è, dunque, sia la vendita, sia la locazione, e invece non lo è, per esempio, il ma-
trimonio; non lo è perché dal matrimonio sorgono obblighi come quello dell’assi-
stenza, della fedeltà ecc., tutte posizioni giuridiche che non possono essere valu-
tate economicamente. 
Il contratto è la fonte della grande maggioranza delle obbligazioni.

Il fatto illecito è la condotta o l’evento materiale che cagiona ad altri un 
danno ingiusto; la legge prescrive che il responsabile risarcisca il soggetto 
danneggiato, il quale ha, a sua volta, il diritto di pretendere il risarcimento.  

 CASO  Mario, alla guida di un’auto, investe un bambino sulle strisce pedonali e il 
medico del Pronto soccorso accerta una frattura alla gamba sinistra. Quale con-
seguenza sorge dal comportamento di Mario?

 SOLUZIONE   Dal comportamento illecito di Mario sorge l’obbligazione di risarcire 
il bambino del danno che gli ha prodotto. In questa obbligazione Mario è il debi-
tore e il bambino è il creditore; la somma di denaro dovuta per risarcire il danno 
provocato al bambino costituisce la prestazione patrimoniale.

Tra le altre e diverse situazioni dalle quali può sorgere un’obbligazione (ogni 
altro atto o fatto idoneo), previste dal codice civile, vi sono: le promesse unila-
terali, i titoli di credito, la gestione di affari altrui, il pagamento dell’indebito, l’ar-
ricchimento senza causa. Anche molte situazioni di carattere familiare, come il 
matrimonio, il rapporto di filiazione e il rapporto di parentela danno luogo a vere 
e proprie obbligazioni (come, per esempio, l’obbligo di mantenimento dei figli). 

Obbligazioni e doveri morali
In ragione di questo essenziale carattere della patrimonialità, non possiamo ri-
condurre alle norme sulle obbligazioni, per esempio, il dovere di assistenza mo-
rale, di collaborazione e di coabitazione che un coniuge ha verso l’altro: queste 
relazioni sono regolate dalla disciplina giuridica del matrimonio, che è ispirata a 
principi nettamente differenti e produce conseguenze diverse. E nemmeno pos-
siamo qualificare come obbligazioni i doveri ai quali siamo tenuti per ragioni di 
costume sociale, di morale o di religione, come, per esempio, fare gli auguri e i 
doni di Natale, o aiutare un amico in difficoltà, o pagare la somma di denaro che 
abbiamo perso al gioco, oppure onorare un debito scaduto e prescritto, del quale 
ci eravamo dimenticati. Questi interessi non sono “assistiti” dal diritto: la legge 
non consente di ricorrere al giudice per far valere questi impegni e ottenerne co-
attivamente il rispetto. 
Il codice civile, tuttavia, ne tiene conto e riserva una disciplina specifica alle ob-
bligazioni liberamente adempiute per assolvere a doveri morali e sociali e le de-
nomina “obbligazioni naturali”.

L’art. 2034 c.c. dispone che quando un soggetto ha spontaneamente eseguito una 
prestazione «in esecuzione di doveri morali o sociali» non può pretenderne la 
restituzione. In particolare, per il caso citato come esempio del pagamento di un 
debito che sia prescritto e, dunque, non sia più giuridicamente vincolante, il co-
dice civile detta un’apposita norma che nega il diritto ad avere indietro ciò che si 
è pagato (art. 2940 c.c.).

“Parti” e soggetti coinvolti
Ciascuna parte del rapporto obbligatorio può consistere di una sola persona o 
di una pluralità di persone: anche in quest’ultimo caso le parti del rapporto sono 
solo due: i creditori, da un lato, e i debitori, dall’altro.

Il termine “parte”, dunque, non indica una persona coinvolta nel rapporto ob-
bligatorio, ma piuttosto una posizione: quella di creditore oppure quella di 
debitore.

Se nel nostro esempio Fabio avesse acquistato la moto assieme al fratello Carlo, 
avremmo comunque una sola parte debitrice del prezzo costituita da Fabio e Car-
lo ed entrambi sarebbero tenuti a pagarlo. 
È importante sottolineare che, perché l’obbligazione possa svolgere la sua funzio-
ne, i suoi diversi elementi, le parti e la prestazione, devono essere determinati o 
almeno determinabili. 

In sostanza, debitore e creditore devono essere individuati nella loro iden-
tità, oppure dal titolo devono emergere gli elementi che consentono tale 
individuazione.

Per esempio, in una locazione il creditore del canone è il soggetto/locatore che ha 
stipulato il contratto; il creditore del premio genericamente promesso dal pro-
prietario a chi gli riporterà un oggetto smarrito può essere identificato all’atto 
dell’esecuzione della consegna dell’oggetto. 
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Contenuto delle prestazioni patrimoniali
Le prestazioni patrimoniali possono avere un contenuto molto vario, classifi-
cabile in tre categorie di carattere generale: le prestazioni di dare, le prestazioni di 
fare e le prestazioni di non fare.

 Le prestazioni di dare consistono nel consegnare un bene al creditore. 

Tale bene può essere:

 • un oggetto fisicamente individuato (per esempio, il quadro di un determinato 
pittore);

 • una somma di denaro definita nella sua quantità, ossia come un valore astratto 
(per esempio, il prezzo da pagare a fronte dell’acquisto di un bene o di un servizio 
eseguito a nostro favore); 

 • una certa quantità di cose determinate solo nel genere e nella quantità (per 
esempio, 100 litri di vino di una qualità e di un produttore determinati, oppure 
un’automobile nuova di una data casa produttrice e dotata di precise caratteri-
stiche tecniche ed estetiche). 

Le obbligazioni che hanno un oggetto con questi ultimi caratteri sono spesso 
dette obbligazioni generiche o di genere: il codice civile prevede che, se le parti 
non hanno determinato con precisione la qualità delle cose dovute, il debitore sia 
comunque impegnato a dare cose di qualità non inferiore alla media.

Le prestazioni di fare consistono nello svolgimento di una determinata atti-
vità a favore del creditore (come, per esempio, costruire, custodire... oppure, 
richiamando uno dei nostri esempi, fare in modo che chi ha acquistato il biglietto 
per uno spettacolo possa assistervi ecc.). 

Le prestazioni di non fare consistono nell’evitare di compiere una determina-
ta attività, che altrimenti il debitore potrebbe liberamente svolgere (per esempio, 
non fare concorrenza e astenersi dal produrre determinate merci o dal venderle 
su un certo mercato).

 CASO  Marino e Fabio hanno due negozi di abbigliamento nella stessa via, uno 
di fronte all’altro, e si sono accordati in modo da non farsi concorrenza. Il primo 
venderà solo abiti classici, destinati a persone mature, e il secondo si limiterà alla 
jeanseria. Quali conseguenze ha il loro accordo?

 SOLUZIONE  Marino e Fabio sono, allo stesso tempo, debitore e creditore, l’uno 
verso l’altro, della prestazione di non mettere in vendita un dato tipo di merce: si 
tratta di una prestazione di non fare che ha caratteri sufficientemente determinati 
e, pertanto, può costituire l’oggetto di una valida obbligazione.

Inoltre, la prestazione può essere istantanea, continuativa o periodica.

 • La prestazione si dice istantanea quando la sua esecuzione si conclude in un 
attimo o in un solo atto, come per esempio, la consegna del denaro in contanti 
alla cassa del supermercato.

 10  La prestazione 

La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere nell’interesse del 
creditore.
Definiamo le sue caratteristiche.

La prestazione di un’obbligazione deve avere carattere patrimoniale (art. 1174 
c.c.): cioè deve avere un valore di scambio che possa essere espresso in una som-
ma di denaro. 
A ogni prestazione, dunque, deve essere possibile attribuire un valore in denaro.
Il creditore deve avere un interesse a ottenere la prestazione patrimoniale (art. 
1174 c.c.), ma questo interesse può anche essere di carattere non patrimoniale.
Per esempio, chi compera da un teatro un biglietto per un concerto, diviene credi-
tore del teatro, che deve organizzare lo spettacolo e gli deve consentire l’ingresso 
in sala per assistervi. L’interesse che muove il creditore non è di natura patrimo-
niale, ma culturale o di svago e, tuttavia, la prestazione che gli è dovuta dal teatro 
ha un carattere patrimoniale e un valore di scambio che può essere (e viene) 
espresso in una somma di denaro.
Inoltre, la prestazione deve essere:

 • fisicamente, materialmente possibile; 
 • lecita, cioè non deve consistere in un comportamento vietato dalla legge;
 • determinata, oppure determinabile, cioè dalla sua fonte devono emergere tutti 

gli elementi necessari affinché il suo contenuto possa essere esattamente indivi-
duato.

Queste prescrizioni sono ricavate dagli artt. 1346-1349 c.c.: se la prestazione è 
impossibile o illecita, allora l’obbligazione non sorge; se è indeterminata e inde-
terminabile non sorge, ma potrebbe sorgere in un secondo momento, se i suoi 
dati essenziali fossero successivamente determinati.
Per esempio, se, per remunerare un servizio, un soggetto si impegna a pagare a un 
altro soggetto la somma di denaro che avrà la possibilità di dargli solo alla fine 
dell’anno, oppure a consegnargli una delle auto che in quella data avrà a dispo-
sizione, l’oggetto della prestazione è così indefinito da non poter generare alcun 
diritto di credito.
Un secondo esempio: se una persona che ha subìto un’ingiuria, per vendicarsi, 
promette a un terzo di dargli in cambio il suo orologio di marca se taglierà le 
gomme dell’auto di colui che lo ha offeso, il carattere illecito di questa prestazione 
non può in alcun caso essere oggetto di un’obbligazione.

 CASO  Paolo ha prenotato presso un operatore turistico all’avanguardia un posto 
per partecipare al primo viaggio spaziale che atterrerà su Marte. Quali conse-
guenze giuridiche ne derivano?

 SOLUZIONE  Dati i caratteri di quel pianeta e l’attuale sviluppo tecnologico, at-
tualmente un viaggio su Marte è un evento materialmente impossibile e non 
si può prevedere che diventi possibile in un futuro prossimo. Pertanto, il diritto 
considera privo di contenuto l’impegno di organizzarlo.
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Altri requisiti 
della prestazione

Prestazioni di dare 

Prestazioni di fare

Prestazioni di non fare

Prestazione istantanea, 
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di cooperare all’adempimento, cioè di comportarsi in modo tale da favorire 
l’esecuzione della prestazione da parte del debitore ed evitare di renderla più 
impegnativa. 
Per esempio, il venditore di un’auto deve perfezionare senza ritardo le pratiche 
amministrative al Pubblico registro automobilistico (PRA) e, dal canto suo, il 
compratore deve recarsi a ritirare l’auto non appena queste siano completate, 
rispettando l’interesse del venditore a ricevere l’intero prezzo e a liberare il salone 
dall’auto ormai venduta.

 • La prestazione si dice continuativa quando consiste in un comportamento 
che si protrae nel tempo, poiché è rivolta a soddisfare un interesse del creditore 
che dura anch’esso nel tempo: per esempio, la prestazione di erogare energia 
elettrica, oppure un collegamento a una rete telefonica, oppure la prestazione 
di consentire che la cosa propria data in locazione sia utilizzata dal locatario. 

 • La prestazione si dice periodica quando deve essere ripetuta a scadenze de-
terminate, come per esempio la prestazione di trasportare i bambini a scuola 
quotidianamente e a un’ora fissa con uno scuolabus, oppure la prestazione di 
consentire l’accesso allo stadio a chi si è abbonato alle partite di una data squa-
dra di calcio.

La prestazione patrimoniale oggetto dell’obbligazione è spesso accompagnata 
da altre prestazioni essenziali per la sua corretta esecuzione (per esempio lo è il 
dovere di correttezza che accompagna qualsiasi obbligazione). Tali prestazioni, in 
quanto necessarie e accessorie alla prestazione principale, sono esse stesse pre-
stazioni dovute dal debitore. Per esempio, il soggetto che ha venduto una partita 
di merce non può disinteressarsi delle condizioni nelle quali è conservata e ha il 
dovere di preoccuparsene fino alla sua consegna.  
Per determinare quando una prestazione è accessoria (e quindi è dovuta) occorre 
valutare la situazione concreta. 

Tutte le prestazioni di cui si è parlato sono sottoposte a una regola generale, che 
riguarda entrambe le parti del rapporto obbligatorio: debitori e creditori devo-
no comportarsi l’uno verso l’altro secondo correttezza (art. 1175 c.c.).
Per il debitore il primo elemento di correttezza è quello di eseguire esatta-
mente la prestazione cui è tenuto, cioè adempierla; per il creditore è quello 

RISOLVI UN CASO

Leggi attentamente e prova a rispondere.
Paolo, un ragazzo di vent’anni, si accorda con il gestore di un 
rifugio di montagna amico del padre per prestare assisten-
za ai turisti poco esperti nelle passeggiate in alta quota. Egli 
dà la propria disponibilità per i mesi da maggio a settembre 
e per quattro giornate alla settimana (dal lunedì al giovedì 
compreso, dalle ore 9 alle 16): verrà chiamato dal gestore 
quando si presenterà la necessità e verrà pagato 30 euro per 
ogni giornata nella quale sarà impegnato con i turisti. 
Questo accordo funziona per il primo mese (verrà impegnato 
10 volte) e poi Paolo comincia a darsi malato e salta diversi 
appuntamenti in modo ingiustificato. Il gestore, indignato, si 
rivolge ai genitori affermando che si era fidato di Paolo per-
ché li conosce da tanto tempo e, pertanto, vuole che gli ri-

sarciscano i danni che gli sono stati causati dal figlio. Questi 
si rifiutano.
Chi ha ragione: il gestore o i genitori?

           GUIDA ALL’IMPOSTAZIONE

 • Il primo passo è l’individuazione dei diversi soggetti inte-
ressati e delle relative posizioni. Sono presenti tre distinte 
situazioni soggettive: il gestore, Paolo, i suoi genitori.

 • Quali relazioni intercorrono fra di loro? 

 • Sono tutti coinvolti nell’accordo tra Paolo e il gestore? I 
genitori vi hanno partecipato?

 • Questo accordo impegna i genitori?

?
     IL FAVORE PER IL CREDITORE E IL DOVERE DI CORRETTEZZA 

Lo schema astratto dell’obbligazione, che è stato illustrato 
a grandi linee, è uno schema generale, che descrive un’in-
finità di situazioni concrete, molto diverse tra loro, nelle 
quali può essere applicato. 
È sbagliato immaginare che la posizione di creditore in una 
singola obbligazione corrisponda in generale oggi a una 
posizione di forza nella vita economica e sociale, e quella 
di debitore a una posizione di debolezza. Per esempio, 
basti pensare a un pensionato che deposita una piccola 
somma di denaro in banca: egli è creditore della banca per 
quella somma. È di tutta evidenza che tra banca e pensio-
nato la posizione di forza nella vita economica e sociale è 
della banca, che in questo caso è il debitore, e non del pen-
sionato, che in questo caso è il creditore. Del resto, anche 

i lavoratori subordinati sono creditori del proprio datore di 
lavoro: essi erogano forza lavoro e il corrispettivo viene pa-
gato in un momento successivo.
Non si può pertanto dire che la tutela offerta dalla legge al 
creditore, che come si vedrà è più intensa di quella offerta 
al debitore, sia offerta alla parte economicamente e social-
mente più forte, e pertanto sia in contrasto con il persegui-
mento dell’eguaglianza e della giustizia sociale. 
Favorire il creditore significa invece aumentare la probabi-
lità che il debitore adempia e che il creditore sia soddisfat-
to. In questo modo si accresce la propensione generale al 
credito, che è uno dei pilastri del sistema economico, e, 
quando funziona correttamente, determina una maggiore 
e più efficiente circolazione della ricchezza.

FOCUS
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P E R C O R S O  D I  S I N T E S IR I P A S S O  F I N A L E

 • I rapporti giuridici sono rapporti sociali disciplinati 
dal diritto. Le persone legate da rapporti giuridici si 
trovano in situazioni giuridiche soggettive, le quali 
si dividono in:  

 – attive, posizioni favorevoli al soggetto cui sono 
attribuite;

 – passive, posizioni sfavorevoli al soggetto cui so-
no attribuite.

 • Le principali situazioni soggettive attive sono:

 – il diritto soggettivo, insieme di facoltà e/o di po-
teri che, secondo l’ordinamento giuridico, spet-
tano a una persona per il soddisfacimento di un 
suo interesse;

 – la potestà, situazione giuridica che contraddi-
stingue chi è titolare di un potere ed è tenuto 
ad esercitarlo nell’interesse di chi è soggetto a 
quel potere; 

 • Le principali situazioni soggettive passive sono:

 – l’obbligo, comportamento che un soggetto de-
ve tenere nell’interesse altrui (in caso contrario 
può subire una sanzione);

 – l’onere, comportamento volontario che un sog-
getto è tenuto a osservare per ottenere un de-
terminato risultato favorevole.

 • I diritti soggettivi si distinguono in:

 – assoluti, possono essere fatti valere nei confron-
ti di qualsiasi soggetto, e relativi, che possono 
essere fatti valere solo nei confronti di un sog-
getto determinato;

 – disponibili, il titolare può alienarli, cioè trasfe-
rirli ad altri, o rinunciarvi, e indisponibili, se il 
titolare non può né alienarli né rinunciarvi.

 – patrimoniali (attribuiscono al titolare un’utilità 
di carattere economico) e non patrimoniali (attri-
buiscono al titolare un vantaggio o una qualità 
di carattere non economico). 

 • I diritti patrimoniali si dividono in: 

 – diritti reali (per esempio la proprietà), che han-
no per oggetto le cose, in modo diretto, sono 
assoluti e in numero chiuso;

 – diritti di obbligazione, che consistono nella pre-
tesa di ottenere una determinata prestazione 
da una determinata persona e sono mediati, re-
lativi e in numero aperto. 

 • L’obbligazione indica il vincolo che 
consiste in un rapporto giuridico 
tra due parti, una delle quali (il de-
bitore) deve compiere una deter-
minata azione al fine di realizzare 
l’utilità dell’altra (il creditore).
La struttura elementare di un’obbligazione pre-
vede:
 – la parte attiva, il creditore;
 – la parte passiva, il debitore;
 – la prestazione patrimoniale.

 • Le principali fonti delle obbligazioni sono:

 – il contratto, accordo di due o più parti avente 
contenuto patrimoniale:

 – il fatto illecito, condotta o evento materiale che 
arreca ad altri un danno ingiusto;

 – ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un’ob-
bligazione.

 • Oggetto dei diritti patrimoniali sono i beni. Sono 
beni le cose che possono formare oggetto di diritti, 
cioè che hanno un valore d’uso e un valore di scam-
bio. Sono considerati tali anche alcuni beni immate-
riali, come le opere dell’intelletto umano.
I beni materiali si distinguono in:

 – beni immobili, il suolo, le sorgenti e i corsi d’ac-
qua e tutto ciò che è incorporato al suolo;

 – beni mobili, tutti gli altri beni, comprese le ener-
gie naturali;

 – beni mobili registrati, beni mobili iscritti in ap-
positi registri pubblici (autoveicoli, motoveicoli, 
natanti, aeromobili).

 • La prestazione oggetto dell’obbligazione deve ave-
re carattere patrimoniale e deve essere possibile, 
lecita e determinata o determinabile.
Le prestazioni si distinguono in:

 – prestazioni di dare, che consistono nel conse-
gnare un bene al creditore;

 – prestazioni di fare, che consistono nello svolgi-
mento di una determinata attività a favore del 
creditore;

 – prestazioni di non fare, che consistono nell’evi-
tare di compiere una determinata attività.

Tutte le prestazioni sono sottoposte a una regola 
generale: debitori e creditori devono comportarsi 
l’uno verso l’altro secondo correttezza.
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1.   

Sul libro digitale, attiva gli esercizi  
da svolgere in modalità interattiva.V E R I F I C A  U N I T À  2

 COMPRENDI 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. I rapporti che si instaurano tra le persone 
che vivono in una società sono sempre 
rapporti giuridici. V F

2. La potestà è una situazione giuridica in cui 
si trova chi, titolare di un potere,  è tenuto 
a esercitarlo non per sé, ma nell’interesse 
di chi a quel potere è soggetto. V F

3. Il diritto di obbligazione è un diritto 
relativo. V F

4. Sono diritti non patrimoniali quelli 
che attribuiscono al titolare qualcosa 
che non può avere un valore di scambio. V F

5. Una universalità di beni mobili è un insieme 
di beni che appartengono alla stessa 
persona. V F

6. Il diritto considera beni tutto ciò che noi 
definiamo “cose”. V F

7. Gli interessi che un debitore paga a un 
creditore per un prestito ricevuto sono da 
considerarsi frutti civili. V F

8. L’onere è la posizione di preminenza 
del marito sulla moglie e su tutti i 
componenti della famiglia. V F

9. I diritti assoluti sono stabiliti unicamente 
dalla Costituzione o dai Trattati UE. V F

10. La proprietà è un diritto relativo. V F

 TROVA I COLLEGAMENTI                                           

Scegli la risposta corretta.

1. Si trova in una situazione giuridica attiva:
a. il creditore che deve riscuotere una somma di denaro.
b. il debitore che deve pagare una somma di denaro. 
c. il datore di lavoro che accredita presso una banca lo 

stipendio dei lavoratori.
d. il creditore che deve provare l’esistenza del proprio 

credito.

2. Il titolare della potestà:
a. può compiere qualsiasi atto nell’interesse altrui.
b. è soggetto a controlli esterni.
c. non è soggetto a possibili sanzioni.
d. ha un diritto disponibile.

3. L’obbligo è:
a. qualsiasi posizione di natura pubblica, che costringa 

all’esercizio di un preciso comportamento.
b. solamente la posizione del debitore di una somma 

di denaro.

c. la situazione giuridica del soggetto passivo dinanzi 
alla legittima pretesa del titolare di un diritto sog-
gettivo.

d. solamente la posizione del cittadino dinanzi alle im-
posizioni fiscali dello Stato.

4. La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione:
a. deve essere suscettibile di valutazione economica e 

deve corrispondere a un interesse di natura patrimo-
niale del creditore.

b. deve essere suscettibile di valutazione economica, 
ma l’interesse del creditore a riceverla non è elemen-
to essenziale del rapporto obbligatorio.

c. può essere suscettibile di valutazione economica. 
d. deve essere suscettibile di valutazione economica e 

deve corrispondere a un interesse, anche non patri-
moniale, del creditore. 

5. I diritti relativi:
a. attribuiscono a chi ne è titolare un potere che può 

essere fatto valere nei confronti di uno o più soggetti 
determinati.

b. attribuiscono a chi ne è titolare un potere che può 
essere fatto valere nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione.

c. attribuiscono a chi ne è titolare un potere che può 
essere fatto valere erga omnes.

d. non sono previsti nel nostro ordinamento.

 ANALIZZA I CASI                                                 

Risolvi i seguenti casi motivando opportunamente le 
tue risposte.

1. Mario presta denaro a Luca che si impegna a resti-
tuirlo entro un mese. Alla scadenza Mario si reca a 
casa di Luca per farsi rimborsare il prestito. Il fra-
tello di Luca comunica a Mario che non sa dove sia 
suo fratello. Mario chiede la restituzione del dena-
ro prestato al fratello di Luca. Lo può fare?  

a. Sì, perché è titolare di un diritto patrimoniale.
b. No, perché è titolare di un diritto relativo.
c. Sì, perché è titolare di un diritto assoluto.
d. No, perché è titolare di un diritto indisponibile. 

2. Renato, papà di Ugo, intende cedere a suo fratel-
lo la propria responsabilità genitoriale in quanto 
deve lasciare il proprio Paese per un lungo viaggio 
d’affari. Lo può fare?

a. No, in quanto si tratta di una posizione giuridica in-
disponibile.

b. No, in quanto è un diritto relativo.
c. No, perché non è un diritto reale.
d. Sì, in quanto è un diritto disponibile in ambito fami-

liare.

 COMUNICA QUANTO HAI IMPARATO                   

Preparati all’interrogazione rispondendo alle seguenti 
domande.

1.  In che cosa le situazioni giuridiche attive si distin-
guono da quelle passive?

Per rispondere a questa domanda, rileggi il para-
grafo 1 e soffermati sulle definizioni fornite nel 
libro di testo.

 • «Le situazioni giuridiche soggettive attive sono posi-
zioni favorevoli al soggetto cui sono riconosciute.»

 • «Le situazioni giuridiche soggettive passive sono po-
sizioni sfavorevoli al soggetto cui sono riconosciute.»

 • Che cosa significano le espressioni “posizioni favore-
voli” e “posizioni sfavorevoli”?

A questo punto, sei in grado di rispondere alla domanda 
in modo esaustivo e approfondito. 

Infine, preparati all’interrogazione provando a e- 
s porre a voce le tue argomentazioni.

Prosegui seguendo il modello e la scaletta proposti.

2. Che cosa caratterizza un diritto soggettivo? 

3. Che cosa si intende per responsabilità genitoriale?

4. Quali differenze si possono riscontrare tra obbligo 
e onere? 

5. Quali differenze esistono tra i diritti assoluti e i di-
ritti relativi? Riporta degli esempi.

6. Che cosa differenzia i diritti reali da quelli di ob-
bligazione?

7. Che cosa si intende con “diritto reale minore”? 
Quali sono le sue principali caratteristiche? 

8. Quali differenze si possono individuare tra i diritti 
disponibili e quelli indisponibili? 

9. Che cosa intende il diritto con le espressioni 
“cose” e “beni”: sono sinonimi e il loro significato 
coincide? 

10.  I doveri morali integrano sempre un obbligo giuri-
dicamente rilevante? Fai qualche esempio.

3. Mario espone un annuncio economico col quale 
mette in vendita un ettaro di terreno lunare. Egli 
dichiara che lo sviluppo della scienza e dei trasporti 
renderà possibile andare e venire dalla luna entro i 
successivi dieci anni, ma “per onestà” si impegna a 
consegnare il terreno alla scadenza di 15 anni dalla 
firma del contratto. Lo può fare?

a. Il terreno lunare non può essere venduto perché oggi 
non può essere considerato un bene in quanto non 
ha un valore d’uso.

b. Il terreno lunare può essere venduto se l’acquirente 
vuole accettare il rischio che l’affare proposto com-
porta.

c. Il terreno lunare non può essere venduto perché il 
venditore non può esserne il proprietario.

d. Il terreno lunare può essere commercializzato e ven-
duto da tutti, anche dai “non proprietari”.     

4. Aldo vende a Marina un dipinto del nonno, che rap-
presenta una casa sul mare, e le promette la conse-
gna entro 10 giorni. La nonna conserva quel qua-
dro perché rappresenta la casa delle vacanze della 
propria famiglia e ha rifiutato più volte di cederlo. 
Quando il nipote le comunica la vendita protesta 
vivacemente e gli impedisce di prenderlo. La nonna 
conserva qualche diritto sul quadro? 

a. La nonna deve consegnare il quadro perché non è 
più suo, ma oramai è del nipote o di Marina.

b. La nonna deve consegnare il quadro a Marina perché 
è diventata debitrice nei suoi confronti.

c. La nonna è ancora la proprietaria del quadro, poiché 
il nipote non può trasferire un diritto altrui.

d. La nonna deve ottemperare alla richiesta del nipote, 
che è diventato suo creditore. 

5. Riccardo dipinge sul balcone e un colpo di vento fa 
cadere un barattolo di vernice su un passante. I due 
litigano: la vernice ha imbrattato l’impermeabile 
del passante, che adesso pretende il risarcimento 
del danno. Riccardo sostiene di non dovere niente 
perché il barattolo è caduto per una causa indipen-
dente dalla sua volontà. Chi ha ragione?

a. Ha ragione Riccardo perché l’incidente è stato causa-
to da un evento atmosferico.

b. Ha ragione il passante, che è stato danneggiato dalla 
vernice di Riccardo.

c. Dovranno sopportare insieme i costi del danno all’im-
permeabile del passante, perché anche a quest’ulti-
mo è imputabile almeno una disattenzione.

d. Riccardo è obbligato dalla legge a far lavare l’imper-
meabile del passante e accollarsi i costi, oppure com-
prargli un impermeabile nuovo.   
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Le persone fisiche 
e le persone giuridiche

 1  La capacità giuridica 

Quando diciamo che una data automobile è di Alberto, affermiamo che Alberto 
è titolare di un diritto di proprietà su quell’automobile; quando diciamo che Aldo 
deve a Livia 1.000 euro, affermiamo che Livia è titolare di un diritto di credito nei 
confronti di Aldo e, allo stesso tempo, che Aldo è titolare di un obbligo nei con
fronti di Livia. In sostanza, riconosciamo che Alberto, Aldo e Livia sono titolari 
di diritti e di obblighi, che sono soggetti di diritto. 
Anche un bambino nato da pochi mesi può essere proprietario di un’auto o avere 
un debito? Sì, è possibile. Secondo l’ordinamento italiano, qualsiasi essere umano 
è un soggetto di diritti e sin dal momento della nascita ogni essere umano può 
essere titolare di obblighi. 

Possiamo definire la capacità giuridica come l’idoneità di una persona a 
essere soggetto di diritti e di obblighi. 

La capacità giuridica spetta a qualsiasi essere umano a partire dal momen-
to della nascita (art. 1 c.c.) e nessun essere umano ne può essere privato per 
alcuna ragione; cessa solo con la morte.

Questo non significa che tutte le persone siano in concreto titolari di diritti e di 
obblighi; significa invece che possono esserlo, se si verificano circostanze tali da 
attribuire loro un determinato diritto o un preciso obbligo; allo stesso tempo non 
significa poter disporre del diritto di cui si è titolari, né poterlo cedere. Per esem-

pio, come si è detto, un bambino di pochi mesi può essere titolare del diritto di 
proprietà di un appartamento ricevuto in eredità, ma fino al compimento della 
maggiore età non potrà direttamente disporne, ossia non potrà né venderlo né 
amministrarlo.
Vi sono comunque dei diritti di cui si è titolari in modo certo e per il solo fatto 
di essere nati: essi sono i cosiddetti diritti della personalità (diritto alla vita, 
al nome, alla salute, all’integrità fisica e morale), di cui si dirà successiva
mente.
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 2  La capacità di intendere e di volere 
e la capacità di agire

La capacità giuridica deve essere tenuta ben distinta da altri due tipi di capacità: 
la capacità di intendere e di volere e la capacità di agire.

Per capacità di intendere e di volere (detta anche capacità naturale) si in
tende la capacità effettiva di una persona di avere coscienza dei propri 
pensieri e delle proprie azioni, di comprendere le cose della vita e di badare 
ai propri interessi. 

Questa capacità è un dato naturale, non un dato legale. Una persona deve essere 
considerata capace di intendere e di volere perché possiede questa caratteristica 
psicologica, intellettuale ed emotiva, e non perché è considerata tale da una nor
ma di legge. Per esempio, può trovarsi in uno stato di incapacità di intendere e di 
volere (la cosiddetta incapacità naturale) una persona che ha la febbre molto alta 
o che ha abusato di alcol o di sostanze stupefacenti. 
Il codice civile non definisce il concetto di capacità naturale, ma vi fa frequente 
riferimento: per esempio, l’art. 2046 c.c. stabilisce che chi produce un danno in
giusto ad altri, mentre si trova in stato di incapacità di intendere e di volere, di 
regola non è obbligato a risarcirlo, salvo che lo stato di incapacità derivi da un 
suo comportamento (puoi approfondire la responsabilità per i fatti illeciti sul tuo 
libro digitale). 

     LA CAPACITÀ GIURIDICA COME PRINCIPIO CARDINE DELLO STATO DI DIRITTO 

Oggi ci appare ovvio che la capacità giuridica spetti a ogni 
essere umano, ma non è stato sempre così: soltanto con 
l’affermarsi delle grandi rivoluzioni borghesi dell’epoca 
moderna, quella inglese (XVII secolo) e ancor più quella 
francese (fine del XVIII secolo), l’attribuzione della capa-
cità giuridica a tutti, fin dalla nascita e senza distinzioni, 
divenne un principio di base della società e del diritto. 
Nei Paesi europei, tuttavia, tale principio ebbe ancora 
per gran parte dell’Ottocento un’eccezione: i condannati 
per reati molto gravi subivano, oltre alla pena, anche la 
cosiddetta morte civile, erano cioè privati della capacità 
giuridica, cessavano di essere soggetti di diritto. Ma c’è 
di più: finché i Paesi europei (nelle loro colonie) e gli Stati 
Uniti d’America non abolirono la schiavitù, molti esseri 
umani, in quanto schiavi, rimasero oggetto di diritti altrui 
e non potevano essere soggetto di diritti propri: si può 
dire, quindi, che essi non avevano la capacità giuridica. 

D’altro canto, anche l’art. 1 del nostro codice civile, che 
risale al 1942, prevedeva la possibilità che leggi speciali 
stabilissero «limitazioni alla capacità giuridica derivanti 
dall’appartenenza a determinate razze»: questa previ-
sione, coerente con le leggi razziali approvate dal regime 
fascista, è poi caduta con la fine della Seconda guerra 
mondiale. 
Oggi, la regola del riconoscimento della capacità giuridica 
a tutti gli uomini è un elemento essenziale e insopprimi-
bile della società, tanto da essere consacrata in una nor-
ma della Costituzione, il cui art. 22 così proclama: «nes-
suno può essere privato, per motivi politici, della capacità 
giuridica, della cittadinanza, del nome». 

Questo è uno dei più importanti aspetti di quel principio di 
eguaglianza formale che oggi in Italia è affermato dall’art. 
3 c. 1 Cost.

FOCUS

Acquisto della capacità 
giuridica 

Capacità di intendere 
e di volere 

Per saperne di più
consulta l’Unità
Il fatto illecito nel menu 
“Materiali aggiuntivi”  
del libro digitale.

VIDEO

I soggetti  
del diritto
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Per capacità di agire (detta anche capacità legale) si intende la capacità di 
una persona di disporre dei propri diritti, cioè di compiere atti giuridici va
lidi, volti ad assumere obblighi e ad acquistare diritti o a cederli.

Per esempio, occorre avere la capacità di agire per acquistare o vendere una bi
cicletta, prendere denaro in prestito, impegnarsi a svolgere un lavoro, fare un 
testamento ecc. 
Si tratta di un dato legale, cioè non fondato sui reali caratteri della persona; la 
legge ha adottato un criterio standard uguale per tutti e attribuisce a tutti i soggetti 
adulti la capacità di agire. 

Il codice civile (art. 2 c.c.) determina i modi di acquisto della capacità di agire 
e regola le ipotesi della sua perdita. Essa si ottiene con la maggiore età, cioè al 
compimento dei 18 anni. Il legislatore ha infatti ritenuto che a 18 anni una per
sona abbia ormai raggiunto una maturità sufficiente per curare in modo attento 
e sensato i propri interessi.

La capacità di intendere e di volere non coincide con la maggiore età. Pertanto, un 
adulto, pur avendo acquistato la capacità di agire, potrebbe essere invece inca
pace di intendere e di volere; analogamente un minore può essere pienamente 
capace di intendere e di volere, pur non avendo ancora acquisito la capacità di 
agire. 
La capacità di intendere e di volere incide sulla validità dell’atto giuridico. Se il 
soggetto che lo ha compiuto non ha la capacità naturale, l’atto è annullabile (se ne 
parlerà più approfonditamente in seguito). Per esempio, un lavoratore subordina
to che, in uno stato confusionale dovuto a coma diabetico, rassegni le dimissioni, 
può rientrare nel posto di lavoro se, impugnando questo atto, riesce a dimostrare 
di averlo compiuto in uno stato di incapacità di intendere e di volere e, così, ne 
ottiene l’annullamento. 

PERSONE FISICHE

 • idoneità a essere titolari 
di diritti e di obblighi

 • si acquista alla nascita 

CAPACITÀ  
GIURIDICA

CAPACITÀ  
DI AGIRE

 • capacità di compiere atti 
giuridici validi

 • dato legale: si acquista 
alla maggiore età

CAPACITÀ  
DI INTENDERE 
E DI VOLERE

 • effettiva coscienza dei propri 
pensieri e delle proprie azioni

 • dato naturale: rispecchia 
la situazione reale 
della persona

 3  La minore età

La principale categoria di persone alle quali è attribuito lo “scudo” dell’incapacità 
di agire, a protezione loro e delle loro famiglie, è quella dei minorenni, cioè delle 
persone che non hanno ancora raggiunto l’età di 18 anni.
Gli atti giuridici che il minorenne, in quanto incapace di agire, non può valida
mente compiere sono compiuti al suo posto dai suoi legali rappresentanti, cioè 
dai genitori che esercitano (o dal genitore che esercita da solo) la responsabilità 
genitoriale sul figlio; se entrambi i genitori sono morti o sono decaduti dalla 
responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), viene nominato un tutore incaricato di 
svolgere tali funzioni (artt. 343 e ss. c.c.)
La gestione dell’eventuale patrimonio personale del figlio minore è dunque in
teramente affidata ai genitori: essi ne hanno l’usufrutto legale, con le eccezioni 
indicate dall’art. 324 c.c., e possono compiere senza alcun controllo gli atti di or-
dinaria amministrazione. I genitori possono compiere anche atti di straordinaria 
amministrazione, ma in questo caso devono ottenere l’autorizzazione del giudice 
(il giudice tutelare o il tribunale, secondo i casi); questa limitazione ha lo scopo di 
tutelare gli interessi del minorenne (art. 320 c.c.).

 CASO  Filippo viene a sapere di avere una grave malattia e che potrebbe morire 
entro poco tempo. Non ha parenti e lascia per testamento tutti i suoi beni a Carlo, 
figlio di un amico a cui è molto affezionato. Filippo muore quando il bambino 
ha solo otto mesi. Carlo potrà ereditare e acquistare la proprietà di tutti gli 
immobili, i beni mobili e i titoli di Filippo? Oppure dovrà attendere di rag-
giungere la maggiore età?

 SOLUZIONE  Carlo acquisterà immediatamente l’intero patrimonio di Filippo e, nel suo 
interesse, lo amministreranno i genitori, sotto la vigilanza del giudice (art. 320 c.c.).

Gli atti giuridici compiuti dai minorenni sono annullabili: possono essere an
nullati dal giudice con una sentenza, anche se non hanno alcuna conseguenza 
dannosa per il minorenne stesso (artt. 427 e 1425 c.c.).

Tutore 
Il tutore assiste 
l’incapace assoluto 
(minore privo 
di genitori) e sostituisce 
la propria alla volontà 
di quest’ultimo.

LESSICO GIURIDICO

Patrimonio
Il patrimonio è la somma 
di tutte le posizioni 
giuridiche attive (come 
le proprietà e i crediti) 
e passive (come i debiti) 
di una persona.

LESSICO GIURIDICO

     RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL MINORENNE

Il minorenne, benché incapace di agire, può incorrere:

 • in una responsabilità civile per i fatti illeciti che compie, 
cioè per aver tenuto un comportamento che ha prodotto 
ad altri un danno ingiusto, con la conseguenza di essere 
obbligato a risarcire il danno prodotto;

 • in una responsabilità penale, per aver tenuto un com-
portamento vietato dalla legge penale, con la conseguen-
za di essere soggetto a una pena, cioè a una sanzione pe-
cuniaria (multa) o a una sanzione limitativa della libertà 
personale (reclusione).

Tuttavia, non sempre i minorenni sono responsabili: a par-
tire da quale momento lo sono? 
In campo penale il minorenne è responsabile a partire dal 
compimento dei 14 anni, purché sia capace di intendere 
e di volere. 
In campo civile il minorenne è responsabile se è capace di 
intendere e di volere, indipendentemente dalla sua età. In 
linea di massima, quindi, la responsabilità civile può sor-
gere prima della responsabilità penale.

FOCUS

Capacità di agire 

Acquisto della capacità 
di agire 

Differenze tra capacità 
legale e capacità 

naturale 

Legali rappresentanti 
del minore 

Atti compiuti dal minore 
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Il minorenne che ha contratto matrimonio assume la qualità di minore 
emancipato (artt. 390 e ss. c.c.) e acquista così una capacità di agire limi-
tata agli atti di ordinaria amministrazione, qualunque sia la loro natura; per 
gli atti di straordinaria amministrazione, invece, la sua volontà deve essere 
integrata da quella di un curatore (che è determinato secondo le regole del
l’art. 392 c.c.).

 4  I soggetti deboli e le limitazioni 
della capacità di agire

Può accadere che una persona maggiorenne si trovi stabilmente in condizioni di 
incapacità di intendere e di volere; oppure che, pur essendo capace di inten
dere e di volere, si trovi occasionalmente o stabilmente in condizioni di grave 
debolezza, sì da non avere un grado sufficiente di consapevolezza, di forza e di 
libertà nel gestire autonomamente la propria esistenza, nel prendere decisioni 
sulle scelte riguardanti la propria vita e le proprie relazioni e nel dare loro una 
realizzazione effettiva.
Per la protezione di queste persone la legge ha predisposto alcuni strumenti di 
aiuto e di difesa legale: principalmente l’amministrazione di sostegno, introdotta 
nel codice civile con la legge 6/2004, e l’interdizione.

L’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno ha lo scopo di aiutare il soggetto debole 
nelle sue relazioni sociali e giuridiche, affiancandogli un’altra persona che 
lo aiuti, lo sostenga responsabilmente e, se necessario, lo sostituisca (artt. 404 
e ss. c.c.). 

L’amministratore è nominato dal giudice tutelare, su richiesta della perso
na stessa, del pubblico ministero o di alcuni famigliari (il coniuge, la persona 
stabilmente convivente, i parenti e gli affini più stretti); viene scelto di prefe
renza secondo l’indicazione del beneficiario stesso e tra i suoi famigliari più 
stretti.

L’amministratore ha anzitutto il compito di prendersi cura della persona (che 
viene detta “beneficiario”) e deve tenere conto dei suoi bisogni e delle sue aspi
razioni. I poteri e i doveri che gli spettano sono determinati dal giudice in modo 
variabile, secondo le particolari esigenze della singola persona bisognosa di aiuto: 
il provvedimento indica infatti quali atti possono essere compiuti solo dall’ammi
nistratore e quali, invece, dall’amministratore e dal beneficiario insieme. Tutti gli 
altri atti (quelli di cui il provvedimento del giudice non si occupa specificamente) 
possono essere compiuti personalmente da quest’ultimo, in piena autonomia (art. 
405 c.c.). In ogni caso questi può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigen
ze della propria vita quotidiana. 
L’amministrazione di sostegno è soggetta al controllo del giudice tutelare e può 
essere revocata, se ciò corrisponde all’interesse del beneficiario.

Curatore 
Il curatore assiste 
l’incapace relativo 
(inabilitato e minore 
emancipato) e ne integra 
la volontà.

LESSICO GIURIDICO L’interdizione

L’interdizione ha la funzione di attribuire a un maggiorenne lo “scudo” pro
tettivo della completa incapacità di agire, a tutela del suo patrimonio e di 
quello della sua famiglia. 

Può essere interdetto chi si trova abitualmente in uno stato di infermità mentale 
grave e l’interdizione è necessaria per assicurargli un’adeguata protezione (art. 414 
c.c.). Viene decisa dal tribunale, su richiesta dei medesimi soggetti che possono 
chiedere l’amministrazione di sostegno; con la sentenza di interdizione viene no
minato il tutore, scelto secondo i medesimi criteri stabiliti per l’amministratore 
di sostegno.
Con l’interdizione la persona stabilmente e gravemente incapace di intendere e 
di volere è privata della capacità di agire: non può compiere validamente nes
sun atto giuridico; gli atti che eventualmente dovesse compiere sono annullabili 
(art. 427 c.c.). Tutti gli atti giuridici che riguardano il soggetto interdetto devono 
essere compiuti dal tutore, in suo nome e nel suo interesse, sotto il controllo del 
giudice tutelare. 
Il codice civile regola anche l’ulteriore istituto dell’inabilitazione, che con l’intro
duzione dell’amministrazione di sostegno ha sostanzialmente perso il suo spa
zio operativo (art. 415 c.c.).

 CASO   Bruno soffre di una grave depressione e, pertanto, chiede e ottiene dal 
giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno che lo affianchi nella 
gestione dei suoi titoli azionari e del suo patrimonio immobiliare. Qualche mese 
dopo prende in locazione dal sig. Belli un appartamento in cui va ad abitare e tie
ne regolari rapporti con il suo locatore, cui paga regolarmente e personalmente il 
canone mensile. Questi pagamenti sono validi?

 SOLUZIONE  I pagamenti sono validi, perché il fatto di essere sottoposto ad am
ministrazione di sostegno non ha privato Bruno della capacità di agire, che egli 
conserva per tutti gli atti che non richiedono la necessaria assistenza dell’ammi
nistratore (art. 409 c.c.).
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 5  Il diritto al rispetto della personalità 
umana

Ogni essere umano, per il solo fatto di esistere, è titolare di un diritto di carattere 
strettamente personale: il diritto al rispetto della propria personalità. Ciascu
no di noi può pretendere nei confronti di chiunque – si tratti di persone private o 
di soggetti pubblici – il rispetto sia degli aspetti fondamentali della natura di ogni 
essere umano, quali la vita o l’integrità fisica o la libertà personale, sia degli aspetti 
principali della propria specificità individuale, come il nome, l’onore o la riserva
tezza della propria vita privata.
La disciplina legale di questi interessi è dettata da norme collocate in diversi set
tori dell’ordinamento, principalmente nel diritto costituzionale, nel diritto civile 
e nel diritto penale. Tali interessi sono sempre qualificati come assoluti e non 
patrimoniali. Il titolare può farli valere contro chiunque e il loro contenuto non 
ha in linea di principio un carattere economico, vale a dire non è quantificabile 
in termini di denaro. 
I principali diritti della personalità riguardano l’integrità fisica, il nome, l’identità 
personale, l’identità sessuale, l’onore, l’immagine, la riservatezza della vita privata 
e familiare, la tutela dei dati personali. Dobbiamo però sottolineare che, in questa 
materia, il diritto è in continua evoluzione e registra un ampliamento delle situa
zioni e dei valori tutelati.

 • Diritto all’integrità fisica: la lesione dell’integrità fisica è prevista nella configu
razione di diversi reati puniti dalle norme penali (omicidio, lesioni volontarie 
ecc.), ma rileva anche per il diritto privato, che la considera un «danno ingiusto» 
secondo l’art. 2043 c.c., fonte di responsabilità civile e quindi dell’obbligazione di 
risarcimento del danno che si è causato.

 • Diritto al nome: chiunque ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome, cioè 
al nome personale, al nome familiare e allo pseudonimo, se particolarmente im
portante ai fini dell’identificazione di una persona (artt. 6 e 9 c.c.). È illecita ogni 
lesione di questo diritto, cioè ogni utilizzazione che altri individui facciano, per 
qualsiasi scopo, del nome di una persona senza il suo consenso. Due esempi: è 
illecito utilizzare il nome e il cognome di un’altra persona, a sua insaputa, nell’ac
count di posta elettronica, inducendo in errore gli utenti della rete; oppure firma
re un articolo di giornale utilizzando il nome di un collega senza il suo consenso.

 CASO  Valerio, nel raccogliere i nomi delle persone che possono essere interessate 
e favorevoli alla futura stampa di un libro di memorie di tutti i suoi ex compagni 
di scuola che hanno visitato gli Stati Uniti, inserisce anche il nome di Sandro, suo 
conoscente. Quest’ultimo viene a saperlo e denuncia Valerio per l’uso abusivo del 
suo nome. Valerio si difende affermando che era certo dell’appoggio di Sandro e 
che, comunque, l’iniziativa non lede l’onore di nessuno. Valerio ha ragione?

 SOLUZIONE  No, perché la tutela del diritto al nome qualifica come “abuso” l’uso 
del nome altrui, che è ammesso solo in quanto il titolare abbia dato il suo esplicito 
consenso.

 • Diritto all’identità personale: chiunque ha il diritto di non vedere travisate 
le proprie scelte di pensiero e di azione, di valori e di vita; esse costituiscono 
il modo di essere di ogni persona, sul piano morale e sociale, ovvero esprimono 
la sua identità personale. 
Ciò significa che non è lecito diffondere notizie con le quali si attribuiscono fal-
samente a una persona comportamenti o idee che non sono suoi e che sono lesivi 
– soprattutto sotto l’aspetto della coerenza – della sua personalità: notizie dunque 
che, pur se non sono in sé e per sé oggettivamente offensive o lesive (altrimen
ti rientrerebbero piuttosto tra le lesioni dell’onore), hanno un contenuto falso e 
producono l’effetto di porre la persona in una luce ingannevole agli occhi del 
pubblico. Due esempi: diffondere la notizia, falsa, che un medico notoriamente 
antiabortista ha compiuto un intervento di aborto; oppure includere tra i firma
tari di un manifesto politico una persona le cui idee politiche sono significativa
mente diverse da quelle espresse nel manifesto. 

 • Diritto all’identità sessuale: la legge 64/1982 ha riconosciuto a chi psicologi
camente si riconosca nell’altro sesso il diritto di vedersi attribuita l’identità 
sessuale desiderata. Essa si può conseguire richiedendo al tribunale l’autoriz
zazione a cambiare il proprio sesso attraverso un intervento chirurgico, a se
guito del quale l’ufficiale di stato civile dovrà rettificare il nome del richiedente 
adeguandolo alla nuova situazione personale. 

 • Diritto all’onore: chiunque ha diritto a non vedersi attribuire caratteristiche 
personali, opinioni, progetti, azioni disonorevoli o infamanti. Questo diritto 
è tutelato innanzitutto contro le violazioni proibite dalla legge penale, e precisa
mente quelle che costituiscono i reati di ingiuria e di diffamazione.
Per esempio, non è lecito inserire il logo di un’associazione umanitaria in un sito 
web che incita alla violenza razziale.

 CASO  Luigi, dopo aver preso un brutto voto nel compito di italiano assegnato dal
la professoressa Magrelli, crea su WhatsApp il gruppo “Gli alunni che odiano la 
professoressa Magrelli”, che raccoglie i commenti degli alunni insoddisfatti della 
loro insegnante. La docente lo viene a sapere e querela Luigi per diffamazione. 
Luigi si difende sostenendo che i commenti non contenevano frasi offensive ma 
si limitavano a riportare episodi realmente accaduti, in cui la professoressa aveva 
ingiustamente attribuito voti negativi. Ha ragione?

 SOLUZIONE  No. Anche se il gruppo WhatsApp creato da Luigi non contiene paro
lacce o espressioni di per sé offensive, comunque contribuisce a ledere la reputa
zione della docente, come dimostra peraltro l’uso del verbo “odiare” nella deno
minazione del gruppo. Pertanto, l’iniziativa di Luigi è lesiva del diritto all’onore 
della professoressa Magrelli. 

 • Diritto all’immagine: chiunque ha il diritto di non vedere diffusa o pubbli-
cata la propria immagine senza avervi consentito, anche se la diffusione e 
la pubblicazione non contengono alcun aspetto offensivo o infamante (art. 10 
c.c.). Il margine di disponibilità di questo diritto è assai ampio: la diffusione e la 
pubblicazione sono rese lecite dal consenso della persona interessata. Tuttavia, la 
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legge permette la diffusione e la pubblicazione anche senza il consenso della per
sona ritratta quando ciò appare giustificato per esigenze di polizia, scopi scienti
fici, didattici, culturali; oppure per la notorietà pubblica della persona ritratta o 
quando la pubblicazione è collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o 
svoltisi in pubblico e ha la funzione di informare su tali avvenimenti (l. 633/1941 
sul diritto d’autore, artt. 96 e 97). La diffusione e la pubblicazione non sono però 
ammesse nemmeno in questi casi se recano pregiudizio all’onore, alla reputazio
ne o al decoro della persona ritratta. 

 • Diritto alla riservatezza: chiunque ha diritto alla riservatezza della propria 
vita privata e familiare, cioè a una sfera di intimità sia della propria persona 
sia della propria famiglia, sottratta non solo alla curiosità degli estranei e alla 
divulgazione pubblica, ma anche agli interventi coercitivi dell’autorità pubblica, 
salvo che questi siano giustificati dall’esigenza di proteggere gli interessi della 
collettività o i diritti di un’altra persona.
Questo principio fondamentale è proclamato dall’art. 8 della Convenzione euro
pea dei diritti dell’uomo (CEDU), sottoscritta a Roma nel 1950. Le sue norme so
no applicate sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sia dalla giurisprudenza 
italiana. I principali oggetti di tutela sono i seguenti:

 – il domicilio della persona, la sua corrispondenza e ogni altra forma di co-
municazione, che sono proclamati inviolabili dalla nostra Costituzione (artt. 
14 e 15 Cost.) e protetti anche dal diritto penale (artt. 616 e ss. c.p.);

 – episodi e fatti della vita privata di una persona e del suo nucleo familiare, che 
è illecito divulgare anche se sono veri e non disonorevoli. La divulgazione è 
illecita in qualsiasi modo essa avvenga; tuttavia, la sua gravità è maggiore se 
avviene mediante i mezzi di comunicazione di massa, la stampa, la televisione, 
il cinema o altro. La divulgazione è invece lecita negli stessi casi in cui è am
messa la diffusione dell’immagine altrui.

 6  Il diritto alla tutela dei dati personali

Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
(«interessato»), identificata o identificabile direttamente o indirettamente, me
diante il riferimento a qualsiasi altro dato. 

Alcuni dati personali sono pubblici, come quelli dello stato civile e dell’anagrafe 
(nome e cognome, discendenza, residenza ecc.) o i dati dei registri immobiliari. 
La maggior parte però è riservata: basti pensare ai dati bancari (conto corrente, 
prelievi e pagamenti con carte bancarie elettroniche ecc.), ai dati dei contratti di 
assicurazione, ai dati sanitari, ai dati sulle associazioni cui una persona è iscritta 
e così via, in un elenco pressoché infinito. Ogni giorno comunichiamo ad altri 
qualche dato personale che ci riguarda e al tempo stesso acquisiamo qualche dato 
personale che riguarda altri. 

La circolazione di questi dati – cioè la loro cessione da parte del soggetto che li 
possiede ad altri soggetti che li organizzano – permette di costruire un profilo ar-
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ticolato e molto analitico di ciascuno di noi: sulla vita, la condizione economica, la 
salute, le frequentazioni, le opinioni, i gusti, gli interessi, il modo di passare il tem
po libero ecc.; un profilo che ci rende conosciuti da altri, talvolta senza il nostro 
consenso o addirittura a nostra insaputa. Questo è un problema che nella società 
d’oggi si pone con tanta maggior gravità quanto più sofisticati sono gli strumenti 
tecnici usati per raccogliere e organizzare questa enorme massa di dati. L’elettro
nica prima e la tecnologia informatica utilizzata dalla rete poi si sono dimostrati 
straordinariamente efficaci e capaci di porre a serio rischio la vita privata. 

La legge regola in modo analitico il trattamento dei dati personali, cioè la loro 
raccolta, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, con qualsiasi 
mezzo avvenga, automatizzato o manuale. La materia è regolata da fonti nazio
nali ed europee. 
All’apice si trova la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, per quan
to riguarda il nostro Paese, la Costituzione della Repubblica; quindi, il “Rego
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che si applica in 
tutti i Paesi dell’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018. Questo regola
mento è usualmente chiamato GDPR, acronimo di General Data Protection 
Regulation. 
La disciplina europea sui dati personali si completa con il Regolamento UE n. 
1807/2018 relativo alla «libera circolazione dei dati non personali nell’Unione 
europea», in vigore dal 18 giugno 2019. 
Le principali fonti nazionali sono il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ne ha adeguato le norme alla disciplina 
europea ed è in vigore dal 19 settembre 2018.
La disciplina nazionale e quella europea si integrano in un contesto fondato su 
principi condivisi; di seguito ne richiamiamo i principali.

Tutti possono liberamente raccogliere, per uso strettamente personale o dome
stico, dati personali riguardanti altri individui (per esempio, i dati raccolti nelle 
proprie agende, cartacee o elettroniche); ma se i dati sono raccolti e utilizzati 
per altre finalità (per esempio, un’impresa che vuole pubblicizzare e vendere i 
suoi prodotti e i suoi servizi, un’associazione che vuole trovare nuovi iscritti, 
un partito che fa propaganda politica ecc.), il loro trattamento deve rispettare 
alcune regole.

Come già detto, il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una per-
sona fisica identificata o identificabile («interessato»); l’art. 4 n. 1 GDPR qualifi
ca come dati personali: il nome, un numero di identificazione, l’ubicazione, un 
identificativo online o uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisio
logica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Fra questi, i cosiddetti 
dati sensibili sono regolati in modo più severo: l’art. 9.1 GDPR vieta il tratta
mento dei dati personali che rivelino «l’origine razziale o etnica, le opinioni poli
tiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché il 
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trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona». La disposizione prevede quindi diversi casi nei quali il 
divieto non si applica.

La legge regola il trattamento dei dati, con qualsiasi mezzo avvenga, ed esige 
che siano identificati il titolare del trattamento (soggetto che ne determina le fina-
lità e i mezzi) e il responsabile del trattamento (soggetto che tratta i dati personali 
per conto del titolare).

La tutela del diritto alla protezione dei dati personali è affidata, in sede ammini
strativa, al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 2 bis, 153, 154 
cod. dati pers.). Si tratta di un’autorità pubblica indipendente, eletta dal Parla
mento, che assicura il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle 
persone coinvolte dal loro impiego e ha il potere di controllare la formazione e la 
gestione delle banche dati, di imporre la cessazione dei comportamenti illeciti e 
di irrogare sanzioni amministrative. 

Il trattamento dei dati personali identificativi è lecito nelle situazioni previste 
dall’art. 6 GDPR. Tra queste ha un primario rilievo il consenso scritto preven-
tivo dell’interessato, previa informazione sul tipo di uso che ne sarà fatto; i dati 
non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati all’interessato. 
Per il trattamento dei dati sensibili la legge può imporre la previa autorizzazione 
del Garante (art. 36 GDPR).
Il consenso dell’interessato non è invece necessario nei numerosi casi indicati 
dall’art. 9 GDPR, fra i quali ricordiamo i dati provenienti da registri pubblici, 
quelli il cui trattamento è necessario per la tutela della salute di una terza perso
na, quelli raccolti nell’esercizio dell’attività giornalistica, scientifica, statistica o 
storica, secondo le regole dei rispettivi codici di deontologia professionale.

Regole particolari si applicano per il trattamento dei dati effettuato da soggetti 
pubblici, nell’espletamento delle loro attività istituzionali (art. 9 GDPR): proprio 
per il fine pubblico dell’attività, sono più ampi i casi in cui il trattamento è lecito 
anche senza il consenso dell’interessato.
Chiunque ha il diritto di ottenere gratuitamente da altri soggetti, che suppone 
possano essere in possesso di dati che lo riguardano, la conferma sulla loro 
esistenza o meno; e ha il diritto di conoscerli, per controllarli, in vista del loro 
aggiornamento o rettificazione; in caso di illiceità della raccolta o dell’uso, può 
ottenerne la cancellazione (artt. 15, 16, 17 e 18 GDPR). Il diritto può essere fatto 
valere sia davanti al Garante sia davanti al giudice. 
Un esempio può essere tratto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 13 
maggio 2014, causa C131/12, che ha visto coinvolti Google Spain SL e Google Inc.
Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
i diritti del singolo prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse 
economico del soggetto che ha raccolto i dati, per esempio il gestore del motore 
di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni che 
emergono da una ricerca concernente il suo nome. 
Tuttavia, il giudizio sarebbe diverso se, dato il ruolo ricoperto da tale persona 
nella vita pubblica, la pubblicazione di tali informazioni fosse giustificata dall’in

teresse della collettività preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso a 
tutte le possibili informazioni. 
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazio
ne del GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del 
trattamento o dal responsabile del trattamento. Quest’ultimo è esonerato dalla 
responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo im
putabile. Il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere davanti al 
giudice ordinario e non rientra nella competenza dell’Autorità garante.

Il regolamento europeo ha introdotto alcune importanti innovazioni, che hanno 
rafforzato e sancito gli orientamenti che la giurisprudenza europea aveva svilup
pato negli ultimi decenni. Tra questi: 

 • il diritto all’oblio: l’interessato può imporre al titolare del trattamento la cancel-
lazione dei propri dati nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; in particolare se questi 
sono trattati illecitamente, se non siano più necessari per le finalità per le quali 
erano stati raccolti, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

 • il diritto alla portabilità dei propri dati personali: l’art. 20 GDPR prevede che 
l’interessato abbia il diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali precedentemente forniti a un titolare 
del trattamento e abbia il diritto di trasmetterli a un diverso titolare senza impe
dimenti da parte del primo (per esempio, può cambiare il provider di posta elet
tronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati);

 • il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali: gli artt. 8.1 
GDPR e 2 quinquies cod. dati pers. prevedono che, in relazione all’offerta di servi
zi della società dell’informazione, il minore che abbia compiuto i quattordici anni 
possa validamente esprimere il proprio consenso. Quindi precisano che il tratta
mento dei dati del minore di età inferiore è lecito a condizione che sia prestato da 
chi esercita la responsabilità genitoriale.

Come conciliare il diritto alla riservatezza con il diritto all’informazione? I nodi 
problematici principali sono i seguenti:

 • in materia di mezzi di comunicazione di massa: alcuni aspetti del diritto generale 
alla riservatezza e della tutela dei dati personali possono entrare in conflitto con 
la libertà di manifestazione del pensiero (garantita dall’art. 21 Cost.) e con la 
libertà di stampa, espressione dell’interesse generale alla circolazione delle infor
mazioni su tutto quanto appare rilevante per la vita sociale; 

 • in materia di salute: la segretezza dell’informazione sulla situazione sanitaria di 
una persona può trovarsi in conflitto con il diritto alla salute di chi entra in con
tatto con lei; oppure può trovarsi in conflitto con il diritto alla salute di tutti, nei 
casi in cui appare opportuno organizzare indagini sanitarie di massa a scopo 
preventivo;

 • in materia di lavoro e di iniziativa economica: la segretezza delle informazioni 
sulle caratteristiche genetiche e caratteriali, e sulle abitudini di vita dei lavoratori 
può entrare in conflitto con l’interesse degli imprenditori a selezionare la mano
dopera più produttiva.
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 7  Il domicilio e la residenza
Il luogo in cui ciascuna persona vive ed esercita la sua attività costituisce un pun
to di riferimento essenziale per lo svolgimento di molti rapporti giuridici (vedi per 
esempio l’art. 1182 c. 3 c.c.).

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale della 
sua attività e dei suoi interessi (art. 43 c. 1 c.c.). 

È dunque un luogo stabile e di regola scelto volontariamente; tuttavia, gli incapaci 
(minori, interdetti) hanno il domicilio del loro legale rappresentante (art. 45 c.c.). 
Per determinati atti o affari può essere eletto un domicilio speciale (art. 47 c.c.).

La residenza è il luogo in cui una persona abitualmente vive (art. 43 c. 2 c.c.). 

La residenza risulta pubblicamente dal registro dell’anagrafe della popolazione 
residente, tenuto in ogni Comune. Per esempio, è l’indirizzo di residenza quello 
indicato sulla carta di identità.

diritto di vivere e di mantenere la propria salute

diritto di non vedere travisate le proprie scelte  
di pensiero e di azione, di valori e di vita

diritto all’uso esclusivo del proprio nome

diritto di non vedere diffusa o pubblicata  
la propria immagine senza avervi consentito

diritto a non vedersi attribuire caratteristiche personali, opinioni, 
progetti, azioni disonorevoli o infamanti

diritto di vedersi attribuita la propria identità sessuale

diritto alla riservatezza dei dati riguardanti  
la propria vita privata e familiare

diritto al controllo delle informazioni riguardanti la propria identità  
e il proprio profilo (salute, idee politiche, interessi, abitudini ecc.)

DIRITTO  
ALL’INTEGRITÀ FISICA

DIRITTO  
AL NOME

DIRITTO  
ALL’IDENTITÀ PERSONALE

DIRITTO  
ALL’IDENTITÀ SESSUALE

DIRITTO  
ALL’ONORE

DIRITTO  
ALL’IMMAGINE

DIRITTO  
ALLA RISERVATEZZA

DIRITTO ALLA TUTELA  
DEI DATI PERSONALI

DIRITTI  DELLA PERSONALITÀ

i principali sono

Il domicilio e la residenza possono essere fissati dall’interessato in due luoghi 
diversi: per esempio, un avvocato ha il domicilio nel luogo in cui si trova il suo 
studio e la residenza nel luogo in cui si trova la sua abitazione. 
La distinzione tra domicilio e residenza è caratteristica del diritto civile; nel dirit
to penale, invece, si usa abitualmente soltanto la parola “domicilio”; e tale parola 
ha un significato analogo, seppure un po’ più ampio, rispetto a quello che ha nel 
diritto civile la parola “residenza”. 

Qualora una persona viva per qualche tempo in un luogo diverso da quello 
abituale, tale luogo è detto dimora.

 8  Le persone giuridiche 
I soggetti di cui si è trattato finora sono gli esseri umani che nel linguaggio giu
ridico vengono comunemente qualificati come persone fisiche. Tuttavia, anche 
le società, come per esempio la Fiat Chrysler Automobiles (FCA) o la Telecom, o 
le associazioni, come per esempio il Club alpino italiano (CAI), o enti pubblici, 
come per esempio il Comune di Milano, possono essere titolari di diritti e di 
obblighi: essere proprietari di determinati edifici, creditori o debitori di determi
nate somme di denaro e così via.

Esiste, pertanto, anche un’altra categoria di soggetti di diritto, diversi dalle 
persone fisiche: quella delle cosiddette persone giuridiche. Si tratta di enti, 
cioè organizzazioni collettive per mezzo delle quali gli esseri umani riuni-
scono le proprie forze al fine di perseguire i propri interessi in forma 
associata.
Queste organizzazioni hanno sia la capacità giuridica sia la capacità di agire, 
che acquistano all’atto della loro costituzione.

Riprendendo gli esempi fatti sopra, possiamo perciò dire che un determinato ter
reno è di proprietà della Fiat Chrysler Automobiles o del Comune di Milano, op
pure che il contratto di locazione di un appartamento è stato stipulato dal Club 
alpino italiano, dall’Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) o dalla 
società “Rossi & C.”. La FCA, il Comune di Milano, il CAI, l’ENPA, la società Rossi 
& C. sono, appunto, organizzazioni composte da un numero più o meno elevato 
di individui e sono disciplinate dal diritto come se fossero persone fisiche: possono 
compiere qualsiasi atto giuridico tranne quelli che, per la loro natura, possono 
riguardare esclusivamente gli esseri umani (per esempio, non possono compiere 
atti relativi ai rapporti giuridici familiari, come contrarre matrimonio o adottare 
un bambino).

Per svolgere la loro attività le organizzazioni necessitano di un proprio patri-
monio, che può essere costituito da somme di denaro, da beni mobili o im
mobili. Molto spesso sono i singoli aderenti che provvedono a costituire tale 
patrimonio conferendo all’organizzazione i mezzi necessari. Questo patrimonio 
resta tuttavia separato dal patrimonio personale dei singoli aderenti all’ente. 

Domicilio 

Residenza 

Dimora 

L’autonomia 
patrimoniale
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L’autonomia patrimoniale di tali soggetti è “perfetta” quando la distinzione 
tra il patrimonio dell’organizzazione e il patrimonio degli aderenti è totale.

Ciò comporta che, se l’organizzazione in quanto tale contrae dei debiti, i suoi 
creditori non possono rifarsi in nessun caso sul patrimonio dei singoli associati; 
e che, d’altra parte, i creditori di un singolo associato non possono mai rifarsi sul 
patrimonio dell’organizzazione. 
Quando hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, le diverse organizzazioni so
no qualificate come persone giuridiche. Lo sono, per esempio, lo Stato, i Comu
ni, le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società per azioni.
Diverse organizzazioni sono invece prive di personalità giuridica, poiché la loro 
autonomia patrimoniale è incompleta o imperfetta: ciò significa che in certe con
dizioni – che variano a seconda del tipo di organizzazione – i singoli associati 
possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dall’organizzazione in 
quanto tale. Rientrano in questa categoria le associazioni non riconosciute, le 
società di persone e i comitati. 
Qualche esempio: Pietro e Giovanni, a nome di un’associazione scacchistica, or
dinano a una tipografia la stampa di 500 volantini da distribuire nel quartiere: 
il tipografo potrà chiedere il pagamento sia all’associazione, sia alle due persone 
che hanno trattato con lui (art. 38 c.c.). Se invece Pietro e Giovanni hanno trattato 
a nome di una società per azioni il tipografo potrà esigere il proprio credito solo 
dalla società, che ha un’autonomia patrimoniale perfetta (art. 2325 c.c.).

Gli organi delle persone giuridiche
Abbiamo visto che le persone giuridiche hanno capacità giuridica e capacità di 
agire. Ma come possono, per esempio, comprare o vendere una cosa, prendere 
in affitto un locale, emettere assegni, contrarre prestiti, pagare le tasse, agire in 
giudizio contro un debitore inadempiente ecc.? Chi può decidere, e con quali pro
cedure, gli atti che l’organizzazione deve compiere? 
La volontà delle persone giuridiche viene espressa attraverso i loro organi, forma
ti a loro volta da persone fisiche.
Le funzioni di questi organi sono di vario tipo: 

 • decisionale, quando decidono le scelte dell’organizzazione;

 • esecutivo, quando eseguono le decisioni dell’ente, ossia lo amministrano;

 • rappresentativo, quando rappresentano l’organizzazione nei rapporti con altri 
soggetti, compiendo atti giuridici in nome dell’organizzazione;

 • di controllo, quando vigilano sulla sua attività.

Il numero e le funzioni degli organi variano da un’organizzazione all’altra. 
Gli organi possono essere individuali, quando sono formati da una sola persona 
fisica (come, per esempio, il sindaco di un Comune, l’amministratore unico di una 
società o il segretario di un partito politico), o collegiali, quando sono formati da 
più persone che prendono le loro decisioni collettivamente (come, per esempio, 
il Consiglio comunale di un Comune o il Consiglio di amministrazione di una 
società per azioni).

 9  Le società, le associazioni, le fondazioni 
e le onlus

A seconda del loro scopo, le organizzazioni si distinguono in organizzazioni pub-
bliche (o enti pubblici) e organizzazioni private.

Le organizzazioni pubbliche perseguono fini di carattere pubblico, di in-
teresse per la collettività. Esse sono sempre dotate di autonomia patrimonia
le perfetta.

Le organizzazioni private sono costituite da singole persone fisiche e per-
seguono scopi di natura privata. Esse si dividono, a loro volta, in tre gruppi 
principali: le società, le associazioni, le fondazioni.

 • Le società sono organizzazioni private che hanno fine di lucro, ossia lo sco
po di realizzare profitti e gestire attività di impresa.

La legge italiana riconosce sei tipi di società lucrative:
 – la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita 

semplice, chiamate società di persone: esse sono prive di personalità giu
ridica e godono pertanto di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Nelle 
società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice i soci go
dono comunque del cosiddetto beneficio di escussione, cioè rispondono con 
il proprio patrimonio solo dopo che sia stato inutilmente aggredito dai cre
ditori il patrimonio sociale; 

 – la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in acco-
mandita per azioni, chiamate società di capitali: sono dotate di personalità 
giuridica e godono di un’autonomia patrimoniale perfetta.

 • Le associazioni sono organizzazioni private che non perseguono fini di lu-
cro ma di altra natura: per esempio, fini politici, religiosi, culturali o ricreativi, 
sindacali, sportivi, ecologici e ambientalisti ecc. Ne sono un esempio il Club 
alpino italiano, la Lega italiana protezione uccelli, i sindacati dei lavoratori, i 
partiti politici. 

Organizzazioni 
pubbliche 

Organizzazioni  
private 

Società 

Associazioni 
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Le associazioni vengono costituite con un contratto che regola l’accordo di più 
persone fisiche (gli associati). Esse possono chiedere e ottenere il riconosci-
mento dell’associazione da parte dello Stato e in questo caso acquistano un’au-
tonomia patrimoniale perfetta. 
Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dei soci e l’amministratore (o il 
consiglio di amministrazione). Le associazioni che non chiedono o non otten
gono il riconoscimento da parte dello Stato vengono chiamate associazioni non 
riconosciute e hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta.

 • Le fondazioni sono organizzazioni private che consistono in un patrimonio 
vincolato a fini determinati. 

Esse vengono costituite mediante l’atto unilaterale di un soggetto (fondato
re) con il quale egli decide di destinare il suo patrimonio (o una parte di esso) a 
particolari scopi (comunque mai di lucro). Il patrimonio indicato dal fondato
re si stacca così dal suo patrimonio privato, divenendo patrimonio dell’organiz
zazione. Le fondazioni devono sempre avere il riconoscimento da parte dello 
Stato e così acquistano necessariamente un’autonomia patrimoniale perfetta. 
Esse hanno, in genere, fini di ricerca (per esempio, la promozione e il finan
ziamento di ricerche scientifiche, come nel caso della Fondazione italiana per 
la ricerca sul cancro o della Fondazione Umberto Veronesi), assistenziali (per 
esempio, le fondazioni che istituiscono borse di studio per gli studenti bisogno
si), oppure culturali (per esempio, la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci che 
organizza annualmente il premio Strega).

 • società
 • associazioni
 • fondazioni 
 • onlus

per esempio: Stato 
e Comuni

autonomia  
patrimoniale  

perfetta

autonomia  
patrimoniale  
imperfetta

possiedono non possiedono

PERSONALITÀ 
GIURIDICA

 • sono costituite  
da più persone fisiche

 • perseguono fini  
di carattere privato

PUBBLICHE PRIVATE

si distinguono in

 • perseguono fini  
di interesse generale 
e collettivo

 • sono sempre dotate 
di autonomia 
patrimoniale perfetta

se hanno

ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

Gli enti del privato sociale
Nel corso degli anni Novanta del Novecento si sono sviluppate diffusamente le 
attività di carattere sociale e solidaristico svolte da organizzazioni non lucra
tive: sia associazioni (riconosciute e non) sia fondazioni che perseguono scopi di 
solidarietà e di utilità sociale. Queste agiscono tanto in modo autonomo quanto 
soprattutto in base a convenzioni, stipulate con enti pubblici territoriali (di solito 
con i Comuni), al fine di realizzare molti degli interventi e dei servizi sociali previ
sti dalla legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”). 
La legge disciplina diversi tipi di enti, fra i quali i più importanti sono le coopera-
tive sociali (l. 381/1991), gli enti del terzo settore (d.lgs. 117/2017, il cosiddetto 
“codice del terzo settore”) e le imprese sociali (d.lgs. 112/2017, che revisiona la 
l. 155/2006 sull’impresa sociale): ciò che li accomuna è il fine di solidarietà sociale 
che si pongono e per il quale lavorano.
Questi enti, qualunque sia la loro struttura giuridica, possono assumere la qualifica 
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), ottenendo così un trat-
tamento fiscale privilegiato (d.lgs. 460/1997). A tal fine devono essere iscritti nel regi-
stro delle onlus e soddisfare i requisiti previsti dalla legge. L’iscrizione è essenziale, 
poiché soltanto in seguito a essa l’ente può accedere ai contributi pubblici, spesso 
indispensabili per poter espletare attività di utilità sociale e stipulare convenzioni 
con i Comuni.

RISOLVI UN CASO

Leggi attentamente e prova a rispondere.
Per il lancio di un nuovo prodotto una nota società inse-
risce nei fustini di un nuovo detersivo una serie di CD di 
cantautori italiani, tra i quali quelli di XY, in quel momento 
all’apice del successo. All’esterno dei fustini è evidenzia-
to: «Concerto nel fustino: le canzoni più belle di XY» e l’i-
niziativa è ampiamente pubblicizzata con spot e dépliant. 
La distribuzione è regolarmente autorizzata dalla ex casa 
discografica del cantante, titolare dei diritti di sfruttamento 
economico delle opere musicali inserite nel disco. 
Ma XY non viene interpellato e, sentendosi svilito per essere 
stato “gettato nella polvere” (e per non aver ottenuto alcun 
compenso dall’operazione commerciale promossa con le 
sue canzoni), ricorre al giudice: chiede che vengano ritirati 
tutti i fustini ancora in commercio, che ne venga inibita la 
loro ulteriore vendita, che venga distrutto tutto il materiale 
pubblicitario dell’iniziativa e che venga pubblicata la notizia 
a mezzo stampa. Il suo avvocato sostiene che, oltre a non es-
sere stata autorizzata, l’iniziativa era in aperto contrasto con 
le opinioni del cantautore, assolutamente contrario all’uso di 
prodotti chimici (essendo egli un noto ecologista). In partico-

lare, l’abbinamento operato tra la persona e il detersivo recla-
mizzato risultava lesivo del suo nome e della sua immagine, 
nonché della sua identità personale, arrecando offesa alla 
reputazione, all’onore e alla dignità del medesimo.
In conclusione, la richiesta di XY che il giudice disponga 
il ritiro di tutti i fustini è fondata?

           GUIDA ALL’IMPOSTAZIONE
Per affrontare ordinatamente il problema si deve aver chia-
ro che cosa il diritto intende per diritto al nome, all’imma-
gine e all’identità personale (vedi paragrafo 5).
Quindi si deve valutare se per un soggetto famoso e asseri-
to ecologista l’accoppiamento con un detersivo determina 
uno svilimento della sua identità, cioè lo presenta, sul pia-
no morale e sociale, per ciò che non è e non vuole essere; 
o, all’opposto, non determina alcun collegamento tra XY e il 
prodotto/detersivo perché, come sostiene la casa produt-
trice, la stampa del nome di XY sul fustino servirebbe solo 
per far capire ai potenziali acquirenti che regalo troveranno 
all’interno della confezione. 

?

Fondazioni 
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P E R C O R S O  D I  S I N T E S IR I P A S S O  F I N A L E

 • La persona fisica è un soggetto di diritto dotato di: 

 – capacità giuridica: si acquista alla nascita e con-
siste nell’idoneità a essere titolare di diritti e di 
obblighi;

 – capacità naturale, ovvero capacità di intendere 
e di volere: è un dato naturale che consiste nella 
capacità di comprendere il significato delle pro-
prie azioni e di determinare autonomamente la 
propria volontà;

 – capacità di agire: si acquista al compimento del-
la maggiore età e consiste nella capacità di di-
sporre dei propri diritti, di assumere obblighi e 
di compiere atti giuridici validi. 

 • L’ordinamento predispone lo scudo dell’incapacità 
di agire a protezione di:
 – minorenni: gli atti giuridici che non possono 

compiere sono compiuti al loro posto dai geni-
tori o dal tutore; 

 – soggetti deboli, ovvero persone maggiorenni 
che si trovano occasionalmente o stabilmente in 
condizioni di grave debolezza fisica o mentale; 
oppure stabilmente in condizioni di incapacità 
di intendere e di volere a causa di un’infermità 
mentale grave.

Per la protezione di queste persone la legge ha pre-
disposto alcuni strumenti di aiuto e difesa legale, 
primi fra tutti: l’amministrazione di sostegno e l’in-
terdizione.  

 • Ogni essere umano è titolare di diritti della perso-
nalità (assoluti e non patrimoniali), acquisiti per il 
solo fatto di esistere. I principali sono: 
 – il diritto all’integrità fisica;
 – il diritto al nome;
 – il diritto all’identità personale;
 – il diritto all’identità sessuale;
 – il diritto all’onore; 
 – il diritto all’immagine;
 – il diritto alla riservatezza della propria vita priva-

ta e familiare. 

 • Oltre a questi la legge riconosce il diritto alla tutela 
dei dati personali. Per «dato personale» si intende 
qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica («interessato»), identificata o identificabile 
direttamente o indirettamente, mediante il riferi-
mento a qualsiasi altro dato.
I dati personali possono essere pubblici (nome e co-

gnome, discendenza, residenza) o ri-
servati (dati bancari, dati dei contrat-
ti di assicurazione, dati sanitari ecc.) 
Il trattamento dei dati personali 
(cioè la loro raccolta, elaborazio-
ne, conservazione, comunicazione, diffusione, con 
qualsiasi mezzo avvenga, automatizzato o ma-
nuale) è regolato da fonti nazionali ed europee: 
all’apice stanno la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e, per quanto riguarda il no-
stro Paese, la Costituzione della Repubblica; quindi 
il GDPR (General Data Protection Regulation) e, tra 
le fonti nazionali, il Codice in materia di protezione 
dei dati personali e il decreto legislativo 10 agosto 
2018 sui dati non personali.
L’Autorità che in Italia garantisce la tutela di questi 
dati è il Garante per la protezione dei dati persona-
li. Il trattamento dei dati è lecito solo con il consen-
so scritto dell’interessato. 
Il regolamento europeo ha introdotto alcune novi-
tà, come il diritto all’oblio, che prevede la cancella-
zione dei propri dati, e il diritto alla portabilità dei 
propri dati personali. 

 • Sono soggetti di diritto anche le organizzazioni col-
lettive con cui le persone fisiche perseguono in for-
ma associata gli obiettivi che non possono realizza-
re individualmente. Esse necessitano di un patrimo-
nio che resta tuttavia separato da quello personale 
dei singoli aderenti all’ente.

 • L’autonomia patrimoniale di tali soggetti è:
 – perfetta, quando il patrimonio dell’organiz-

zazione e quello degli aderenti sono distinti e 
restano totalmente separati (l’organizzazione è 
qualificata come persona giuridica);

 – imperfetta, quando i singoli associati possono 
essere chiamati a rispondere per i debiti dell’or-
ganizzazione (che in questo caso è priva di per-
sonalità giuridica).

 • Le organizzazioni possono essere:
 – pubbliche, se perseguono fini di interesse gene-

rale per la collettività, come per esempio lo Stato 
e i Comuni; esse sono sempre dotate di autono-
mia patrimoniale perfetta.

 – private, se sono costituite da singole persone 
fisiche e perseguono scopi di natura privata; si 
dividono in: società, associazioni, fondazioni e 
onlus.

PERSONE 
GIURIDICHE

PERSONE 
FISICHE

attraverso

sono dotate di

hanno
hanno

hanno non hanno

SOGGETTI GIURIDICI
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1.   
Sul libro digitale, attiva gli esercizi  
da svolgere in modalità interattiva.V E R I F I C A  U N I T À  3

 COMPRENDI 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. La capacità di agire è un dato naturale 
che si acquisisce al compimento del 18° 
anno di età. V F

2. Un minorenne che compie un fatto illecito 
risponde in prima persona dell’atto 
compiuto. V F

3. Gli atti giuridici compiuti da un interdetto 
sono sempre annullabili. V F

4. Ogni persona ha diritto di vedersi attribuita 
l’identità sessuale desiderata. V F

5. Il diritto al nome è un diritto relativo. V F

6. È possibile trattare i dati sensibili di una 
persona solo con la sua autorizzazione. V F

7. Il domicilio è il luogo in cui una persona 
vive abitualmente. V F

8. Le associazioni riconosciute godono 
di autonomia patrimoniale perfetta. V F   

9. Le fondazioni sono organizzazioni private 
costituite al fine di realizzare profitti 
e gestire attività d’impresa. V F  

10.  Le onlus sono associazioni riconosciute 
o fondazioni che vengono finanziate 
con contributi pubblici. V F

 TROVA I COLLEGAMENTI 

Scegli la risposta corretta.

1. La capacità giuridica:
a. si acquisisce alla nascita.
b. si acquisisce al compimento del 18° anno di età.
c. si perde con l’inabilitazione.
d. si perde con l’interdizione.

2. L’amministratore di sostegno:
a. non può mai essere revocato.
b. può compiere gli atti indicati dal giudice.
c. può compiere solo gli atti di straordinaria ammini-

strazione.
d. deve tutelare i minorenni abbandonati.

3. Viola il diritto all’immagine chi:
a. pubblica l’immagine altrui senza averne avuto il con-

senso.

b. diffonde immagini di persone note.
c. diffonde notizie di cronaca con relative fotografie di 

persone coinvolte.
d. richiede il preventivo consenso della persona interes-

sata.

4. I dati sensibili riguardano:
a. le informazioni che consentono di identificare una 

persona fisica o giuridica.
b. i dati dello stato civile e dell’anagrafe.
c. le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita ses-

suale.
d. i dati personali.

5. Le persone giuridiche:
a. non hanno autonomia patrimoniale.
b. hanno autonomia patrimoniale imperfetta.
c. hanno autonomia patrimoniale perfetta.
d. hanno autonomia patrimoniale limitata.

 ANALIZZA I CASI 

Risolvi i seguenti casi motivando opportunamente le 
tue risposte.

1. Alla nascita Luca riceve in dono dal nonno Andrea 
la proprietà di una casa situata sul Lago d’Iseo. Il 
neonato Luca può:

a. disporre della sua proprietà.
b. essere titolare del diritto di proprietà.
c. diventare proprietario della casa al compimento del 

18° anno di età.
d. disporre della sua proprietà quando dimostrerà di es-

sere in grado di intendere e di volere.

2. Un minorenne emancipato intende acquistare una 
nuova abitazione dove poter vivere con sua mo-
glie. La sottoscrizione dell’atto di acquisto dovrà 
essere:

a. effettuata da lui stesso e dal suo curatore.
b. approvata dai genitori.
c. decisa dal curatore.
d. verificata da un tutore.

3.  Carlo soffre di ludopatia; gioca e perde grosse ci-
fre di denaro. La sua famiglia comincia ad avere 
seri problemi economici. La moglie, disperata, con-
vince Carlo a intraprendere un percorso di cura. 
Che cosa può fare per tutelarsi da un punto di vista 
giuridico?

a. Chiedere la nullità di tutti gli atti eventualmente com-
piuti dal marito.

 COMUNICA QUANTO HAI IMPARATO 

Preparati all’interrogazione rispondendo alle seguenti 
domande.

1. Quali differenze esistono tra capacità di intendere 
e di volere e capacità di agire? 

b. Farlo dichiarare interdetto.
c. Chiedere l’annullamento di tutti gli atti compiuti dal 

marito. 
d. Chiedere l’amministrazione di sostegno.

4. All’inizio della propria carriera, un’attrice presta il 
consenso alla diffusione di immagini che la ritrag-
gono in atteggiamenti un po’ troppo “disinvolti”. 
Vent’anni dopo, ormai affermata e protagonista di 
film prestigiosi, un giornale scandalistico pubblica 
quelle vecchie foto. È stato violato qualche suo di-
ritto? 

a. No, in quanto aveva prestato il proprio consenso alla 
diffusione di quelle immagini. 

b. No, perché è un personaggio pubblico.
c. Sì, in questo caso è stato violato il suo diritto all’iden-

tità sessuale.
d. Sì, perché questo atto reca pregiudizio al suo decoro 

e alla sua reputazione.

5.  Un gruppo di amici crea un’associazione che si 
propone di realizzare gite in montagna nei we-
ekend. Provvede quindi a prendere in locazione 
un appartamento. Dopo 6 mesi, arriva una lettera 
da parte del proprietario del locale che invita al 
pagamento dei canoni scaduti. Chi dovrà pagare 
queste somme di denaro se non vi provvede l’as-
sociazione?

a. Nessuno, in quanto l’associazione è una persona giu-
ridica che gode di autonomia patrimoniale.

b. I singoli associati con il proprio patrimonio personale.
c. Il soggetto che ha materialmente stipulato il contrat-

to di locazione.
d. Nessuno, in quanto l’associazione non persegue al-

cuna finalità di lucro.

6.  Luca dà in locazione un proprio magazzino alla so-
cietà in nome collettivo “Rinaldi Antonio & Com-
pany”, composta da tre soci. La società non paga il 
canone di locazione per mesi e Luca decide allora 
di agire in giudizio aggredendo il patrimonio per-
sonale di uno dei tre; questo (il prescelto) si oppo-
ne sostenendo che dei debiti deve rispondere solo 
il patrimonio della società. Chi ha ragione?

a. Nessuno dei due.
b. La “Rinaldi Antonio & Company.
c. La società e anche i tre soci.
d. I tre soci.

Per rispondere a questa domanda, rileggi il para-
grafo 2 e prepara una scaletta tenendo presente, 
nell’ordine:

 • quale delle due capacità è una capacità “legale”, os-
sia attribuita da una norma di legge, e quale invece è 
una capacità “naturale”, fondata sulle caratteristiche 
psicologiche, intellettuali ed emotive di una persona;

 •  le modalità con cui si acquisiscono;
 • quali vantaggi attribuiscono ai soggetti che ne sono 
titolari.

A questo punto, con l’aiuto dello schema di fine para-
grafo, sei in grado di tracciare una distinzione tra capa-
cità di intendere e di volere e capacità di agire.

Infine, preparati all’interrogazione provando a e- 
s porre a voce le tue argomentazioni.

Prosegui seguendo il modello e la scaletta proposti.

2.  Che cos’è la capacità giuridica? In passato è stata 
sempre riconosciuta a tutti gli uomini?

3. Che differenza esiste tra atti di ordinaria e atti di stra-
ordinaria amministrazione? Fai qualche esempio. 

4. Quale funzione svolge l’amministrazione di soste-
gno? Quali compiti sono attribuiti all’amministra-
tore di sostegno dalla legge?

5. Quando una persona può essere dichiarata inter-
detta? Da chi viene decisa l’interdizione di una per-
sona?

6. Quale contenuto ha il diritto al rispetto della per-
sonalità umana?

7. Quali problemi possono emergere dal potenziale 
conflitto tra la tutela del diritto alla privacy e la 
salvaguardia del diritto all’informazione?  

8. Illustra i caratteri dei diritti della personalità.

9. Che cos’è una persona giuridica? Come può eserci-
tare le proprie capacità giuridica e di agire? 

10. Come possono essere classificate le organizzazio-
ni private? Analizza le diverse tipologie e riporta 
qualche esempio. 
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L’attività giuridica 
e la tutela dei diritti

 1  I fatti e gli atti giuridici 

Per fatto giuridico si intende un evento che produce conseguenze nel cam-
po del diritto indipendentemente dalla volontà degli uomini che vi sono even-
tualmente coinvolti. 

Può trattarsi di un evento naturale, del tutto estraneo alla volontà umana, come, 
per esempio, il decorso del tempo, la nascita o la morte di una persona, il crollo 
di un edificio a causa di un terremoto. Oppure può trattarsi di un avvenimento 
causato da una persona, cui il diritto collega conseguenze giuridiche, ma senza 
tenere conto delle condizioni soggettive di chi lo compie, della sua capacità di in-
tendere e di volere, delle sue intenzioni, della coscienza che egli possa avere degli 
effetti della propria azione. Per esempio, l’azione di chi si impossessa di una cosa 
mobile che non appartiene a nessuno perché è stata abbandonata tra i rifiuti è un 
modo per acquistarne la proprietà: il codice civile prevede questa fattispecie e la 
denomina occupazione (art. 923 c.c.).
Tra i fatti giuridici ha un rilievo particolare il semplice decorso del tempo: qual-
che esempio: il mancato esercizio dei diritti per un definito numero di anni ne 
determina la prescrizione e il titolare perde il potere di farli valere; all’opposto, il 
possesso di un immobile protratto per vent’anni ne fa acquisire la proprietà (art. 
1158 c.c.). 

Per atto giuridico si intende qualunque atto umano cosciente e volontario 
cui il diritto collega conseguenze giuridiche, alla condizione che il soggetto 
che lo compie si trovi in determinate condizioni soggettive. 

Devono essere qualificati come atti giuridici, per esempio, la formulazione o l’ac-
cettazione di una proposta contrattuale o la redazione di un testamento: il con-
tratto e il testamento producono, infatti, effetti giuridici se la persona è capace di 
agire. 
Altri due esempi di situazioni che devono essere definite atto giuridico: 

 • il danneggiamento di una cosa altrui, che produce l’effetto di obbligare il danneg-
giante a risarcire il danno, se questi ha tenuto un comportamento imprudente; 
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 • la testimonianza, cioè la dichiarazione con la quale una persona espone ciò che 
sa in merito a determinati eventi, che costituisce un mezzo di prova nel processo 
solo quando il testimone è capace di intendere e di volere.

Il diritto conosce varie categorie di atti giuridici, distinte secondo criteri diver-
si. Di seguito, approfondiremo in particolare il criterio della liceità e il criterio di 
causa-effetto.

In base al criterio della liceità, un atto è lecito quando è conforme al diritto; 
è invece illecito quando viola una regola dell’ordinamento, e quindi lede il 
diritto o l’interesse protetto da una norma giuridica.

Il diritto distingue diversi generi di atti illeciti. 

 • Si ha un illecito civile quando una persona tiene un comportamento che lede 
ingiustamente un diritto o un interesse di un’altra persona. 

Per esempio, una persona procura per negligenza una lesione fisica a un’altra 
persona; oppure un tour operator fornisce informazioni errate sul visto o sul pas-
saporto necessari per effettuare un viaggio e dal suo comportamento derivano 
conseguenze negative per il turista. 
Dagli illeciti civili derivano due diversi tipi di responsabilità: 

 – la responsabilità per la commissione di un fatto illecito (detta anche extra-
contrattuale, art. 2043);

 – la responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione (detta anche 
contrattuale, art. 1218).

 CASI   Filippo scende precipitosamente le scale e travolge Carlo che, davanti a 
lui, le scendeva a un ritmo medio, appoggiandosi al corrimano. Carlo rotola giù, 
fratturandosi un femore; 

Marco si è impegnato a portare all’aeroporto Anna e Lucia: deve presentarsi all’al-
bergo alle 8 del mattino, ma non si fa vedere perché ha ricevuto una proposta 
migliore da Vera e Alessandro, che gli hanno offerto il doppio del prezzo per lo 
stesso tragitto.  

Che tipo di illecito si riscontra in fatti come questi?

 SOLUZIONE  Il primo deve essere qualificato come un fatto illecito extracontrat-
tuale, perché le persone coinvolte non erano legate da alcun vincolo o promessa, 
ma erano entrambe tenute – come tutti – a non tenere comportamenti capaci di 
causare danno a cose o persone. Il secondo caso integra un fatto illecito contrat-
tuale da inadempimento di un’obbligazione.

 • Si ha un illecito penale (reato) quando una persona tiene un comportamento 
che la legge penale vieta espressamente, prevedendolo come reato a protezio- 
ne dell’interesse generale e perseguendolo con una sanzione penale.

Per esempio, impossessarsi di una cosa mobile altrui con l’intenzione di trarne 
profitto costituisce il reato di furto, punito con la reclusione (art. 624 c.p.). 

Sanzione penale 
Conseguenza negativa 
che la legge prevede a 
carico di chi commette 
un illecito. Si distinguono 
le sanzioni penali, civili 
e amministrative, a 
seconda dell’area del 
diritto che le prevede. 
La sanzione penale può 
colpire il patrimonio 
oppure la libertà 
personale. 

Fattispecie 
Termine che indica 
gli elementi di una 
situazione di fatto  
presa in considerazione 
da una norma giuridica, 
che ne definisce  
la rilevanza e ne 
disciplina gli effetti.

LESSICO GIURIDICO

LESSICO GIURIDICO

Fatto giuridico 

Atto giuridico 

Le categorie degli atti 
giuridici

Criterio della liceità 

Illecito civile 

Illecito penale 
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Il criterio di causa-effetto è relativo al rapporto tra la volontà di chi compie 
l’atto e gli effetti che questo produce. 

Si distinguono le dichiarazioni di scienza e le manifestazioni di volontà. 

 • Le dichiarazioni di scienza producono gli effetti giuridici stabiliti dal diritto, 
indipendentemente dalla volontà di chi li ha compiuti e dall’intenzione che aveva 
nel compierli (per esempio la testimonianza in un processo).

 • Di particolare rilievo sono gli atti negoziali (o negozi giuridici), dai quali deri-
vano secondo il diritto le conseguenze volute da chi li compie: sono le mani-
festazioni di volontà (o dichiarazioni di volontà) con le quali i soggetti, nell’e-
sercizio dell’autonomia privata, danno ai propri interessi l’assetto che vogliono, 
mediante la costituzione, la modificazione, l’estinzione di rapporti giuridici che 
li legano ad altri soggetti.
Qualche esempio: chi redige un testamento “vuole” disporre dei suoi beni a favore 
di determinate persone; coloro i quali stipulano un contratto di compravendita 
“vogliono” scambiare la proprietà di una cosa contro una somma di denaro; co-
loro i quali costituiscono un’associazione sportiva “vogliono” collaborare tra loro 
nello svolgimento di una certa attività sportiva. 

Gli atti negoziali si distinguono a loro volta in atti unilaterali, bilaterali e plurila-
terali.

 • Gli atti unilaterali sono compiuti da un singolo soggetto (per esempio, un testa-
mento); in questi casi la volontà di un unico soggetto è sufficiente per produrre le 
conseguenze giuridiche volute, caratteristiche dell’atto compiuto.

 • Gli atti bilaterali producono le proprie conseguenze giuridiche soltanto at-
traverso l’incontro e l’accordo fra due parti; la più importante categoria di 
atti negoziali bilaterali è il contratto, come per esempio il contratto di com-
pravendita. 

 • Gli atti plurilaterali sono gli atti compiuti dall’incontro e l’accordo fra più di 
due parti, come per esempio i contratti di associazione e di società.

 2  Come funziona il sistema  
del diritto civile

Nelle precedenti Unità di questa Sezione abbiamo studiato le nozioni fonda-
mentali sui diritti, sui beni e sulle persone; nel primo paragrafo di questa Unità 
abbiamo studiato alcune nozioni elementari sugli atti giuridici. Tutto ciò è stato 
esposto in modo descrittivo e sistematico: facendo ricorso a un linguaggio fi-
gurato, si può dire che ne è stata fornita un’immagine di tipo fotografico, cioè 
statica. 
Ora è giunto il momento di abbandonare, almeno momentaneamente, l’espo-
sizione sistematica e lo stile “fotografico” per cercare di percepire il sistema 
del diritto civile nel suo effettivo funzionamento. Restando nel linguaggio 
figurato, è il momento di darne un’immagine “cinematografica”, cioè dinamica.

Lo schema astratto di funzionamento, nella sua versione più semplificata, è il 
seguente.

 • Le persone, che in quanto tali hanno la capacità giuridica, sono titolari dei 
diritti sulle cose e sulle opere dell’ingegno umano (diritti reali e diritti sui beni 
immateriali), dei diritti di ottenere da altre persone qualche cosa o che svol-
gano qualche attività (diritti di obbligazione), dei diritti che spettano loro in 
quanto esseri umani (diritti della personalità).

 • Le persone agiscono e più precisamente:
 – tengono comportamenti materiali di concreto godimento dei propri diritti, co-

me fa per esempio il proprietario quando utilizza una cosa di sua proprietà; 
 – compiono atti giuridici, con i quali dispongono volontariamente dei propri di-

ritti, come fa per esempio il proprietario quando aliena una cosa di sua pro-
prietà; oppure assumono intenzionalmente obblighi, come fa per esempio chi 
si impegna a eseguire una certa opera o a pagare una determinata somma di 
denaro; per fare ciò le persone si servono soprattutto dello strumento giuri-
dico del contratto;

 – compiono atti giuridici che fanno sorgere a loro carico obblighi, anche se non 
voluti, come per esempio l’obbligo di risarcire chi è colpito dagli atti illeciti, 
che producono un danno ingiusto ad altre persone. 

 • Dagli atti giuridici che le persone compiono nascono conseguenze giuridi-
che, fra le quali le più importanti sono quelle che esse hanno voluto: le persone, 
dunque, assumono obblighi e acquistano diritti, li modificano, li trasferiscono 
ad altre persone (in questo modo i soggetti che ne sono titolari cambiano), li 
estinguono; inoltre, come abbiamo appena detto, dai loro atti possono anche 
essere prodotte conseguenze giuridiche non volute, come l’obbligo di risarcire 
il danno generato da un fatto illecito.

 • I diritti appartenenti a ciascuna persona devono essere soddisfatti: il loro 
titolare ha cioè il potere di ottenere che chiunque rispetti il suo diritto reale, 
che il debitore esegua la prestazione cui è obbligato, che l’acquisto del diritto 
previsto dall’atto compiuto (per esempio, l’acquisto della proprietà) si verifichi 
effettivamente, che il danno subìto sia risarcito e così via. 
Correlativamente, com’è ovvio, gli obblighi devono essere adempiuti.

 • Quando le conseguenze giuridiche degli atti si verificano pienamente, i diritti 
vengono rispettati e gli obblighi vengono adempiuti spontaneamente, il sistema 
raggiunge il suo scopo: l’ordinamento giuridico, dettando le regole del gioco, 
fa sì che a ciascuno sia attribuito quanto gli spetta, evitando i conflitti. 
Ricorrendo al linguaggio della biologia, in questo caso il diritto funziona in 
modo fisiologico. A tal fine il diritto regola la circolazione dei beni e protegge 
l’affidamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

 • In caso contrario, si verifica una situazione patologica, cui il sistema deve 
reagire con rimedi opportuni: è questo il momento della tutela dei diritti, 
importantissimo non solo perché svolge la funzione di ristabilire il diritto leso, 
rimediando alle violazioni, ma anche perché dovrebbe rendere più convenien-
te rispettarlo che violarlo.

Criterio di causa-effetto 

Dichiarazioni di scienza

Manifestazioni  
di volontà, dette anche 

negozi giuridici

Atti negoziali unilaterali

Atti negoziali bilaterali 

Atti negoziali 
plurilaterali 

Le persone... 

... compiono atti... 

... per effetto dei quali 
i diritti nascono, 
si trasferiscono, 
si estinguono 

I diritti devono essere 
soddisfatti e gli obblighi 
devono essere 
adempiuti 

Se ciò accade il sistema 
funziona 

Se ciò non accade 
si ricorre agli strumenti 
preposti alla tutela 
dei diritti 
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 3  La circolazione dei beni e l’affidamento
Un elemento importante per il buon funzionamento del sistema è la fiducia reci-
proca, sulla quale si fondano sia la propensione a dare credito, sia la sicurezza 
degli acquisti. Per questo, il diritto prevede una serie di regole che governano la 
circolazione dei beni, ovvero il passaggio da un soggetto a un altro dei diritti di 
proprietà o anche di altri diritti.
Per esempio, se Marco compera un lettore cd, vuole certamente acquistarne la 
proprietà, ma può diventarne proprietario soltanto se, a sua volta, lo è chi glielo 
vende. Ma come fa l’acquirente a sapere se chi gli offre in vendita l’apparecchio 
ne è effettivamente proprietario? Ci sono molte possibili circostanze percepi-
bili dall’esterno che possono dare indicazioni in proposito: se Marco acquista 
il lettore cd in un negozio e gli viene presentato nella sua intatta confezione 
originale, allora potrà essere quasi certo che il negoziante abbia acquistato l’ap-
parecchio dal produttore o dal grossista, che ne sia quindi proprietario e che 
possa venderlo ad altri. 
In tal caso Marco fa affidamento, in buona fede, sul fatto che il negoziante possa 
effettivamente trasferirgli la proprietà dell’apparecchio. Questo suo affidamento 
è tutelato dal diritto in modo molto forte: infatti, è previsto che quando riceve in 
consegna il lettore cd che ha comperato, egli ne acquisti la proprietà anche se chi 
glielo vende non ne è proprietario (art. 1153 c.c., “possesso vale titolo”).
Se invece acquista lo stesso oggetto per strada, da una persona sconosciuta che gli 
propone “l’affare”, vi sono fondate ragioni per sospettare che possa trattarsi di un 
oggetto rubato, del quale il venditore non è proprietario. Se Marco decide comunque 
di comprarlo, le circostanze non permettono di considerarlo in buona fede: pertanto 
egli non ne acquista la proprietà. Non solo, in un caso come questo egli commette 
anche il reato di incauto acquisto, punito dal codice penale (art. 712 c.p.). 
Facciamo un altro esempio: se Marco intende stipulare un contratto per acqui-
stare un alloggio, come può accertarsi che chi glielo offre in vendita ne sia effet-
tivamente proprietario? 
Le situazioni di alienazione e acquisto di beni immobili sono assistite dal diritto 
in modo più forte, con uno speciale regime di pubblicità fondato sul principio 
che la proprietà di un bene immobile deve risultare pubblicamente. A tal fine 
esistono appositi registri immobiliari pubblici, sui quali si annotano tutti i tra-
sferimenti di proprietà degli immobili (artt. 2643 ss.). 
Nel nostro esempio, dunque, Marco ha l’onere di diligenza di controllare i registri 
immobiliari: se l’immobile risulterà di proprietà di chi glielo vende, potrà tran-
quillamente stipulare il contratto di acquisto poiché avrà il diritto di far valere e 
di opporre il suo acquisto a chiunque. 
I nostri due esempi illustrano le regole che assicurano una corretta circolazione 
(alienazione) dei beni, rispettivamente beni mobili e beni immobili. Tali regole si 
fondano sulla fiducia reciproca e tutelano la sicurezza degli acquisti. 
Il codice civile stabilisce quali sono gli atti soggetti a trascrizione. Tra questi ri-
cordiamo che sono espressamente contemplati i contratti che trasferiscono la pro-
prietà di beni immobili e, inoltre, quelli che costituiscono, trasferiscono o modi-
ficano il diritto di usufrutto e il diritto di superficie su beni immobili; a fianco a 

questi il legislatore ha inserito, più di recente, anche i contratti che costituiscono, 
trasferiscono o modificano diritti edificatori (art. 2643, nn. 1, 2 e 3 ). Peraltro, non 
tutti gli atti aventi a oggetto beni immobili debbono essere trascritti, ma solamen-
te quelli espressamente indicati dalla legge.
Quale efficacia ha la trascrizione nei registri immobiliari? L’art. 2644 stabilisce 
che ha efficacia dichiarativa, cioè vale a rendere opponibile ai terzi l’atto che è 
stato trascritto. Che cosa significa? Che è uno strumento essenziale per definire 
un eventuale conflitto tra più titolari del medesimo diritto: colui che ha trascritto 
per primo prevale sugli altri e può opporre agli altri il suo diritto, a prescindere 
dall’eventuale posteriorità dell’acquisto.

 CASI  Mario acquista una villetta al mare da Giovanni, che l’aveva precedente-
mente venduta a Carlo. Mario conosce la funzione dei registri immobiliari e si 
affretta a trascrivere il suo acquisto. Carlo, invece, non ha ancora trascritto il suo 
contratto. I due litigano e Carlo insiste sulla sua buona fede.

Giovanni vende il suo chalet di montagna a Gianfranco; qualche giorno dopo fa 
una seconda vendita a Filippo e gli consegna immediatamente le chiavi. 

 SOLUZIONI  Mario può opporre sempre e in ogni caso il suo acquisto a Carlo. Nel 
conflitto fra più acquirenti dello stesso bene immobile dallo stesso alienante, l’art. 
2644 c.c. fa prevalere chi per primo ha trascritto il proprio atto di acquisto. Di 
contro, la buona fede del trascrivente non è richiesta. 

Il conflitto fra due compratori dello stesso immobile dallo stesso venditore deve 
essere risolto, secondo le prescrizioni dell’art. 2644, a favore di chi trascrive per 
primo. Gli altri eventuali elementi della situazione non rilevano: né la data del 
contratto e nemmeno la consegna delle chiavi e la buona fede. Tra Gianfranco e 
Filippo prevarrà colui che avrà trascritto per primo.

Della trascrizione immobiliare va tenuto presente un aspetto particolare: è effet-
tuata su base personale, cioè gli atti sono trascritti (e così resi pubblici) con riferi-
mento ai soggetti che li compiono; per esempio, la vendita di un immobile si trascri-
ve contro il venditore e a favore del compratore. La ricerca sui registri immobiliari 
va quindi effettuata con riguardo alle persone. Così, per esempio, per accertare se un 
terreno appartiene a una data persona non si devono ricercare nel registro i dati 
relativi al terreno, ma il nome della persona che vanta la proprietà del terreno. 
La trascrizione su base reale, che ha riguardo al bene, si effettua, invece, nei regi-
stri relativi ai beni mobili registrati, quali, per esempio, gli autoveicoli: in questo 
caso, a partire dai dati che consentono l’identificazione del bene (per esempio la 
targa dell’automobile) si può risalire al proprietario.

In conclusione, possiamo affermare che i principi giuridici fondamentali sulla 
circolazione dei beni sono i seguenti:

 • tutte le informazioni riguardanti la condizione giuridica di un bene (chi ne sia 
proprietario, chi vanti eventuali altri diritti su quel bene, se il proprietario sia le-
gittimato a disporne, cioè abbia la facoltà di alienarlo senza violare diritti altrui) 
devono essere quanto più possibile diffuse e accertabili. A questo fine, devono 
essere rese note pubblicamente e, ovviamente, corrispondere al vero;

Onere di diligenza
Si parla di onere 
di diligenza, in via 
generale, con riferimento 
all’osservanza dei doveri 
accessori alla fattispecie 
principale, come 
quello di informare e di 
informarsi. Per esempio, 
il soggetto acquirente 
di un bene immobile, 
prima di stipulare 
il relativo contratto, 
deve diligentemente 
preoccuparsi di consultare 
i registri immobiliari, 
in modo da accertare 
che il suo venditore sia 
effettivamente il titolare 
del diritto di cui vuole 
disporre.
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 • chi è interessato all’acquisto di un bene ha l’onere di diligenza di informarsi 
sulla sua condizione giuridica: egli potrà fare pertanto affidamento su ciò che 
risulta pubblicato e possa essere accertato dai terzi. Questo suo affidamento è tu-
telato dal diritto. Se si è informato con diligenza adeguata, può essere considerato 
in buona fede.

 4  L’acquisto e la perdita dei diritti
Le circostanze e i modi per mezzo dei quali le persone possono acquistare i di-
ritti sono differenti a seconda che si tratti di un diritto reale, di un diritto di obbli-
gazione o di un diritto della personalità. 
Abbiamo già visto che questi ultimi sono propri degli esseri umani e si acquista-
no per il solo fatto di esistere: questa è la modalità con cui acquistiamo il dirit-
to all’integrità fisica, alla vita, all’onore, alla reputazione, alla nostra immagine 
sociale e così via. Abbiamo anche visto che i diritti di credito si acquisiscono in 
ragione del verificarsi di alcune fattispecie variatissime, che il diritto riconduce al 
contratto e al fatto illecito, ma anche a «ogni altro fatto o atto idoneo a produrle» 
(art. 1173), cioè a tutte le situazioni – diverse dal contratto e dal fatto illecito – alle 
quali la legge colleghi la nascita di un obbligo. 
Al contrario, 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 (art. 2934). Naturalmente la perdita del diritto è esclusa quando si tratti 
di una posizione connessa ai diritti della personalità.

Questo principio ha la massima importanza, poiché stabilisce un modo generale 
di estinzione dei diritti. Si spiega e si giustifica considerando che, per un buon 
svolgimento dei rapporti giuridici tra le persone, occorre garantire stabilità e cer-
tezza alle situazioni di fatto consolidate da tempo. 
Si pensi, per esempio, al seguente caso. Se io ho un credito di 500 euro nei con-
fronti di una persona, ma non mi curo di esigerlo per molti anni, creo una situa-
zione consolidata dai fatti: il mio debitore, ormai abituato alla mia indifferenza, 
può pensare di non dovermi più dare quei 500 euro e fare affidamento su di essi 
come se fossero suoi; dall’altro lato, la mia inerzia nell’esigere quanto mi è dovuto 
induce a pensare che io, in fondo, non abbia interesse a far valere il mio diritto. 
Un’aspettativa come questa, che deriva da situazioni di fatto stabili, è ritenuta 
dalla legge degna di tutela, proprio per essersi rinsaldata con il trascorrere di un 
tempo molto lungo.

 5  La prescrizione e la decadenza
La prescrizione

Il codice civile prevede due modi generali di estinzione dei diritti per iner-
zia del titolare e decorso del tempo: la prescrizione (artt. 2934 e segg.) e la 
decadenza (artt. 2964 e segg.). La loro regolazione presenta aspetti simili e in 
parte differenti. 

L’art. 2934 del codice civile stabilisce che «ogni diritto si estingue per prescri-
zione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla leg-
ge»; tuttavia, questa regola non opera quando si tratti di un diritto indisponibile 
o di un diritto specificamente indicato dalla legge come imprescrittibile.

Non si prescrivono, in quanto sono comunemente qualificati come indisponibili, i 
diritti della personalità e molti diritti familiari. 
Tra i diritti che non si prescrivono per specifica indicazione della legge il più im-
portante è la proprietà; peraltro, il diritto di proprietà può essere perso dal titolare 
per non uso, alla condizione che contemporaneamente si verifichi a vantaggio di un 
altro soggetto una situazione di usucapione.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare può esercita-
re il diritto (art. 2935). 

Per esempio, se devo pagare 1.000 euro entro il 31 gennaio, la prescrizione inizia 
a decorrere da questa data, cioè dal momento a partire dal quale il creditore può 
esigere il proprio diritto ma resta inerte; del resto, prima di tale data egli non 
avrebbe il diritto di esigere il pagamento.

La durata della prescrizione, salvo diversa indicazione di legge, è stabilita uni-
formemente dall’art. 2946 in 10 anni, ma sono previsti anche termini differenti. 

Così, conformemente alla regola generale, i diritti di credito si prescrivono in 10 an-
ni, mentre i diritti reali sono soggetti a disposizioni speciali. Qualche esempio: se Ti-
zio ha una servitù di passaggio sul fondo di Giuseppe e non la esercita per 20 anni, 
il suo diritto si estingue (secondo quanto dispone l’art. 1073); se Mario ha subito un 
danno alla propria auto a causa di un tamponamento, il suo diritto al risarcimento 
del danno si prescrive in due anni dall’evento (secondo comma art. 2947 c.c.).

 CASO  A causa di un errore di calcolo, dal 2007 al 2009 un commerciante ha versa-
to alla società che lo rifornisce dei prodotti più venduti nel suo negozio un prezzo 
superiore del 10% rispetto al dovuto. A seguito di un controllo eseguito nel 2020 
si rende conto degli errori commessi. Pertanto, chiede la restituzione di quanto 
indebitamente versato negli anni precedenti. Ma la società dichiara che quanto 
versato in più non può essere rimborsabile né utilizzabile come credito futuro. 
Perché la società fornisce tale risposta?

 SOLUZIONE  Perché dopo 10 anni dall’evento il diritto è ormai caduto in prescrizione. 

Il decorso della prescrizione si interrompe ogniqualvolta il titolare esercita il 
proprio diritto con atti materiali (per esempio, attraversa il fondo altrui sul quale 
ha una servitù di passaggio) o con gli atti formali indicati dall’art. 2943, come per 
esempio la citazione in giudizio; oppure ogniqualvolta la persona contro la quale 
il diritto può essere fatto valere ne riconosce l’esistenza.
A partire dal giorno in cui il diritto è stato esercitato, comincia a decorrere un nuo-
vo periodo di prescrizione. Si faccia attenzione: nel nuovo periodo non si computa 
il tempo trascorso prima dell’interruzione. 
Per esempio, se il creditore di una somma di denaro inizia un procedimento giu-
diziario per ottenerne il pagamento, in questo modo interrompe la prescrizione: 

Usucapione
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proprietà e di altri diritti 
reali per effetto del 
possesso protratto per 
un certo tempo.
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ne consegue che a partire da quel giorno comincia a decorrere il nuovo termine, 
sicché il suo diritto si prescriverà decorsi 10 anni da quel giorno. 
La prescrizione è sospesa, cioè il suo decorso subisce un arresto provvisorio, in 
due situazioni: quando fra il titolare del diritto e l’obbligato viene a costituirsi uno 
dei rapporti elencati dall’art. 2941 (per esempio, il debitore e il creditore si sposano 
tra loro); oppure quando il titolare del diritto si trova nelle condizioni personali 
elencate dall’art. 2942 (per esempio, il titolare del diritto è un minore e viene no-
minato suo tutore un parente che ha un debito verso di lui).
Quando tali situazioni vengono meno, la prescrizione riprende a decorrere; si fac-
cia attenzione: in questo caso si computa anche il tempo trascorso prima della so-
spensione. Per esempio: un diritto può essere fatto valere (e quindi inizia a decor-
rerne la prescrizione) a partire dal 21 ottobre 2008; se per tutto l’anno 2012 opera 
una causa di sospensione, questo periodo di tempo non deve essere computato 
nel calcolo complessivo del tempo necessario per la prescrizione, sicché questa 
non si verificherà il 21 ottobre 2018 (come sarebbe accaduto se non vi fosse stata 
la sospensione), bensì il 21 ottobre 2019 (cioè dopo 10 anni, ma con l’esclusione 
dell’anno in cui era sospesa). 
Il computo dei termini di prescrizione deve essere fatto secondo il calendario 
comune; «non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale 
del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del gior-
no finale» (art. 2963).

 CASO  Tiziana vanta un credito di 7.000 euro nei confronti di Gerardo, per aver 
messo a dimora diverse piante pregiate nel suo giardino. Il credito scade il 30 ot-
tobre. Alla scadenza, Gerardo non paga e Tiziana non si preoccupa di esigere il pa-
gamento. Trascorsi 3 anni dalla scadenza del debito, Tiziana chiede al giudice un 
provvedimento nei confronti di Gerardo per ingiungergli il pagamento della som-
ma dovuta; ma Gerardo, nonostante l’ordine del giudice, continua a non pagare. 
Dopo 8 anni dall’ingiunzione, Tiziana agisce di nuovo contro Gerardo per ottene-
re il pagamento del credito maggiorato degli interessi. Gerardo si rifiuta asseren-
do che il credito è caduto in prescrizione. Chi ha ragione? 

 SOLUZIONE  Ha ragione Tiziana, perché i termini di prescrizione sono stati inter-
rotti dopo 3 anni con un atto formale, ossia con l’ingiunzione giudiziale di paga-
mento. Da questo momento si è avviato un nuovo termine di prescrizione, che si 
sarebbe compiuta 10 anni dopo se Tiziana non avesse agito: ma sono passati solo 
8 anni dalla prima ingiunzione e il diritto di Tiziana non si è prescritto. Il diritto 
di credito sarebbe invece andato in prescrizione se Tiziana non avesse mai fatto 
ricorso al giudice ma avesse chiesto il pagamento telefonicamente, in quanto la 
telefonata non costituisce un atto formale, di conseguenza non è idonea a inter-
rompere i termini di prescrizione (art. 2943). 

La disciplina della prescrizione è inderogabile. Questo significa che le persone 
non possono stabilire termini diversi da quelli indicati dalla legge, né possono 
stabilire preventivamente che non ne terranno conto (art. 2936). Si può però ri-
nunciare alla prescrizione quando questa sia compiuta, dichiarandolo espres-
samente oppure adempiendo o promettendo di adempiere il proprio obbligo. Si 

faccia attenzione: tale rinuncia è validamente effettuata solo dopo che la prescri-
zione si è verificata (art. 2937). 
La persona che adempie spontaneamente un obbligo caduto in prescrizione non 
può pretendere di avere indietro quanto ha dato, nonostante non fosse più ob-
bligata a darlo (art. 2940). La legge considera questo atto come adempimento 
di un’obbligazione naturale, espressione che, come già sappiamo, designa gli 
impegni liberamente assolti in osservanza di doveri morali e sociali che non sono 
“assistiti” dal diritto e non possono essere fatti valere tramite un ricorso al giudice 
(art. 2034).

La decadenza
Alle volte i rapporti tra le persone presentano situazioni giuridiche incerte, 
delle quali è opportuno raggiungere una sistemazione o un chiarimento defini-
tivi entro termini piuttosto brevi (art. 2964 ss.).  

Per esempio, chi compra merci che risultano poi difettose ha il diritto, se lo de-
sidera, 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 – spesso brevissimo – 
entro il quale quest’incertezza deve cessare ed egli deve esercitare il suo diritto, 
compiendo uno specifico atto: nel nostro esempio, se si tratta di una vendita tra 
operatori commerciali, la legge prescrive che i vizi devono essere denunciati dal 
compratore al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495). Decorso tale 
termine, l’esercizio del diritto è precluso. Un atto differente da quello previsto non 
impedisce la decadenza. 

Questo termine è detto di decadenza (art. 2964). 

Anche le parti di un contratto possono accordarsi e stabilire termini di decaden-
za, ma tali termini convenzionali non devono «rendere eccessivamente difficile 
l’esercizio del diritto» (art. 2965). 

     NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Molte norme contenute nel codice civile sono imperative, 
o inderogabili: ciò significa che tutti, sia i soggetti pub-
blici sia i privati, sono obbligati a rispettarle anche se non 
lo desiderano e che non possono stabilire regole diverse, 
neppure di comune accordo tra di loro. 
Molte altre norme sono invece dispositive o derogabili: 
ciò significa che operano solamente se gli interessati non 
si sono dati una disciplina differente. Dunque, in questi ca-
si i privati possono stabilire d’accordo tra loro regole diver-
se da quelle dispositive indicate dal codice civile.
Non è sempre facile capire se una norma è imperativa o di-
spositiva, ma alcune espressioni impiegate dalla legge pos-

sono dare importanti indicazioni. Per esempio, possiamo 
dire che, di solito, sono imperative tutte le norme che sono 
dichiarate, in modo diretto o indiretto, inderogabili. Quando 
in un articolo del codice si legge che «è nullo il patto con 
cui…», oppure che «è nullo ogni patto contrario», ci si trova 
dinanzi a una delle formule più frequentemente usate per 
indicare che una determinata norma è imperativa, indero-
gabile. Invece, quando in un articolo del codice civile si leg-
ge che è «salvo ogni patto contrario», oppure che è «salva 
la diversa volontà delle parti», ci si trova dinanzi a formule 
tra le più usate per indicare che una determinata norma è 
dispositiva, derogabile per volontà delle parti. 
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La disciplina della decadenza è diversa da quella della prescrizione essenzialmen-
te per la sua funzione, che consiste nel limitare la durata di uno stato di incertezza. 
Inoltre, differisce per i seguenti aspetti:

 • la decadenza ha natura eccezionale, cioè si applica solo nei casi espressamen-
te previsti dalla legge o convenzionalmente dalle parti (art. 2965), mentre la 
prescrizione è, di regola, applicabile a ogni diritto;

 • le persone possono stabilire termini di decadenza diversi da quelli indicati 
dalla legge, purché non siano talmente brevi da rendere «eccessivamente diffi-
cile a una delle parti l’esercizio del diritto» (art. 2965) e purché si tratti di diritti 
disponibili (art. 2968); 

 • le norme sulla decadenza sono dispositive, mentre quelle sulla prescrizione 
sono imperative;

 • il decorso del termine di decadenza non può essere sospeso (art. 2964);
 • il decorso del termine di decadenza, quando venga interrotto, non comincia 
a trascorrere una seconda volta (art. 2964): infatti, esercitando il diritto 
soggetto a decadenza, viene necessariamente e definitivamente meno quella 
situazione di incertezza che il termine di decadenza mirava a limitare nel 
tempo.

 CASO  Paolo viene escluso da una graduatoria che assegna il diritto a un alloggio 
pubblico. Vuole protestare perché ritiene errata la graduatoria che è stata pubbli-
cata. Il termine per presentare ricorso è di 5 giorni dalla pubblicazione dei dati. 
Dopo 10 giorni, Paolo si reca presso gli uffici comunali e dimostra di aver ragione, 
ma l’addetto comunale gli nega il diritto. Perché?

 SOLUZIONE  È trascorso il periodo di decadenza fissato dalla legge.

Non esiste un termine generale di decadenza, a differenza del caso della prescri-
zione. I termini di decadenza sono molti e diversi, assai più brevi di quelli di pre-
scrizione (per esempio, la denuncia al venditore dei vizi del bene acquistato, secon-
do l’art. 1495 del codice civile, deve essere effettuata entro 8 giorni dalla consegna, 
ma se la vendita è stata effettuata da un operatore commerciale a un consumatore 
si applica l’art. 132 del codice del consumo che prevede un periodo di due mesi): 
ne parleremo ancora nel corso del nostro studio, nelle Unità interessate.

 6  La tutela giurisdizionale dei diritti
Qualora i diritti non vengano rispettati e gli obblighi non vengano adempiuti, si 
è in presenza di una violazione dell’ordine giuridico. Questo deve allora essere 
ristabilito, garantendo al titolare del diritto di ottenerne soddisfazione in modo 
coattivo, cioè anche contro la volontà della persona tenuta a soddisfarlo.  
Ragioniamo sull’esempio seguente. Mario ha prestato 300 euro a Luigi. Luigi non 
glieli restituisce. Può Mario sottrarre a Luigi il suo smartphone ritenendolo di 
un valore corrispondente al debito inadempiuto? No, non può. Infatti, nel nostro 
ordinamento, come in tutti gli ordinamenti dei Paesi civili, esiste un principio – 

che sta alla base dell’intero sistema giuridico – secondo il quale le persone non 
possono farsi giustizia da sé, salvo i pochissimi casi espressamente ammessi 
dalla legge. 
Questo principio è ribadito anche dal codice penale: l’esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni, compiuto con violenza sulle persone o sulle cose, costituisce rea-
to (artt. 392 e 393 c.p.).

Tornando all’esempio, Mario può ottenere la soddisfazione coattiva del suo credito 
chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria, cioè di quell’autorità imparziale 
e sovraordinata rispetto alle parti litiganti che esercita la funzione giurisdizionale. 
Si realizza così la tutela giurisdizionale dei diritti. Il titolare del diritto è libero 
di rivolgersi o meno all’autorità giudiziaria: ma, se vuole ottenere soddisfazione 
del suo diritto, deve rivolgersi a essa.
Il potere di ricorrere all’autorità giudiziaria per la difesa dei propri diritti si espri-
me in un atto che prende il nome di azione e costituisce la fase iniziale del pro-
cesso (fase di cognizione): il titolare del diritto leso, detto attore, formula una 
domanda rivolta contro chi ritiene responsabile della lesione del suo diritto, detto 
convenuto, con la quale lo convoca in giudizio. 
Nel processo davanti al giudice le parti espongono le loro ragioni in contraddit-
torio fra loro e cercano di dare le prove dei fatti a fondamento delle proprie pre-
tese, in merito sia alle domande formulate dall’attore, sia alle eccezioni opposte 
dal convenuto. 
Le regole del processo civile sono contenute in gran parte nel codice di proce-
dura civile, emanato anch’esso nel 1942 come il codice civile, e che, a partire dal 
1990, ha subìto rilevanti modifiche. Molte norme sulle prove sono invece conte-
nute nel libro VI del codice civile.
Le parti litiganti possono evitare il processo davanti all’autorità giudiziaria se 
raggiungono un accordo che componga la loro controversia, purché essa verta su 
diritti disponibili. Possono realizzarsi due diverse ipotesi:

 • le parti stipulano un compromesso, con il quale incaricano uno o più arbitri, cioè 
giudici privati da esse stesse nominati, di decidere la loro lite (artt. 806 e ss. c.p.c.);

 • le parti compongono la controversia privatamente, senza interventi esterni, 
mediante un contratto di transazione, facendosi concessioni reciproche (artt. 
1965 e ss. c.c.).

 7  Il procedimento giudiziario 
La persona che vuole ottenere soddisfazione del proprio diritto in modo coattivo 
(dal momento che non ottiene collaborazione da parte della persona tenuta a 
soddisfarlo) deve normalmente passare attraverso due fasi distinte del processo 
civile: la fase di cognizione e la fase di esecuzione.
Tornando al nostro esempio, se Mario vuole conseguire coattivamente il pagamen-
to dei 300 euro che ha il diritto di avere da Luigi, deve in primo luogo fornire le 
prove delle sue ragioni e così ottenere dal giudice una sentenza che riconosca il 
suo diritto di credito e condanni Luigi a restituirgli la somma dovuta.

Giurisdizione
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dello Stato di diritto, 
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legislativa (Parlamento) 
e amministrativa 
(Governo).  
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Questa è la cosiddetta fase di cognizione, che può snodarsi in diversi gradi di 
giudizio. Dopo il primo grado vi può essere (su iniziativa della parte le cui richie-
ste non sono state accolte) un giudizio di secondo grado (appello): in queste fasi 
del processo il giudice accerta sia il merito, cioè ricostruisce i fatti sulla base delle 
prove portate dalle parti, sia la legittimità, cioè la scelta delle norme di diritto da 
applicare e la loro interpretazione. Vi può anche essere un giudizio di terzo grado 
(cassazione), ove il giudice riesamina esclusivamente la legittimità.

La fase di cognizione

La fase di cognizione ha in primo luogo lo scopo di raggiungere la certezza 
legale dell’esistenza del diritto, in secondo luogo eventualmente anche di 
condannare la persona obbligata a soddisfare il diritto, oppure di ordinare 
alla persona che viola il proprio dovere di smettere di farlo. 

Per esempio, se voglio ottenere il risarcimento del danno perché il tour operator 
non ha eseguito correttamente le prestazioni cui si è obbligato per contratto nei 
miei confronti, devo agire in giudizio per ottenere una sentenza che accerti il suo 
inadempimento, liquidi il danno (cioè ne determini l’ammontare in denaro) e lo 
condanni a risarcirmelo. 
La fase di cognizione è la fase fondamentale del processo. In essa si svolge la di-
scussione in contraddittorio fra le parti (e i loro avvocati difensori): le parti hanno 
l’onere di dare la prova dei fatti che stanno alla base delle loro asserzioni e di di-
scutere qual è l’insieme di norme da applicare e come devono essere interpretate. 
Massima importanza hanno soprattutto le prove.
Uno dei principi fondamentali del diritto civile è quello dell’onere della prova (art. 
2697 c. 1): «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento»; in altre parole, chi vuol far valere un suo diritto in giu-
dizio deve assolvere il compito di provare la fondatezza delle proprie affermazioni. 

Si tratta di un onere: ciò significa, come si è già detto, che la persona non è incon-
dizionatamente obbligata a dare la prova, ma è tenuta a farlo se e in quanto voglia 
giungere a una conseguenza per lei positiva, cioè ottenere la tutela giurisdizionale 
dei propri diritti. Allo stesso modo, «chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero 
eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’ecce-
zione si fonda» (art. 2697 c. 2). 
Per esempio, se l’agenzia turistica che gli organizza da tempo i suoi viaggi chiama 
in giudizio Paolo lamentando di non aver ricevuto il pagamento dei biglietti aerei 
dell’ultimo viaggio e Paolo eccepisce (cioè oppone) l’avvenuto pagamento, sarà 
onere di quest’ultimo provare i fatti su cui si fonda la sua eccezione, esibendo in 
giudizio, per esempio, la ricevuta del bonifico bancario da cui risulti che l’importo 
sia stato regolarmente accreditato sul conto corrente dell’agenzia.
La materia delle prove è analiticamente regolata dal codice civile (artt. 2697 e ss.) 
e dal codice di procedura civile. Tra le diverse prove ammesse nel processo civile 
hanno una speciale importanza le presunzioni.

Sono dette “presunzioni” le conseguenze che vengono tratte da un fatto noto per 
risalire a un fatto ignorato (art. 2727).
La presunzione si dice “semplice” quando il giudice, prendendo a base del 
suo ragionamento circostanze accertate, giunge a considerare provati anche 
fatti ulteriori non direttamente accertati (art. 2729). La presunzione semplice 
è dunque un modo di argomentare sul piano logico una determinata affer-
mazione. Per esempio, se un soggetto prova che un determinato giorno era a 
Torino, il giudice può considerare provato che nello stesso tempo non poteva 
essere a Bari.
La presunzione si dice “legale” quando la legge stessa indica le conseguenze che 
devono essere tratte dalla prova dell’esistenza di determinate circostanze. Le pre-
sunzioni legali possono essere assolute o relative (art. 2728); le prime non ammet-
tono prova contraria, mentre le seconde possono essere superate da una prova 
che attesti una verità differente da quella presunta dalla legge.

Il processo ha termine con la decisione del giudice: la sentenza. Questa può esse-
re impugnata in appello dalla parte soccombente, quando ne voglia contestare la 
ricostruzione dei fatti o il ragionamento giuridico. 
Anche il processo di appello si conclude con una sentenza, che può a sua volta 
essere impugnata in cassazione, ma solo per un vizio di legittimità. L’accertamen-
to dei fatti compiuto dalla sentenza di appello è dunque definitivo, cioè quanto 
risulta provato dalle parti costituisce la cosiddetta verità processuale.

La fase di esecuzione
La persona che ottiene a proprio favore una sentenza che conclude il processo di 
cognizione (“parte vittoriosa”) ha il diritto di conseguire ciò che nella sentenza è 
indicato; pertanto, la persona contro la quale la sentenza è stata emanata (“parte 
soccombente”) ha l’obbligo di eseguirne le prescrizioni: se ciò non accade, occor-
re sollecitare un nuovo intervento del giudice, che potrà finalmente portare alla 
soddisfazione effettiva, in modo coattivo, del diritto.

Contraddittorio
Il contraddittorio è uno 
dei principi fondamentali 
del processo civile, 
secondo il quale il giudice 
non può decidere 
nessuna controversia 
se entrambe le parti 
non sono state messe 
in condizioni di esporre  
le proprie ragioni  
(art. 111 Cost.).

LESSICO GIURIDICO

Onere della prova... 

... ed eccezione 

Presunzioni

Sentenza

SEZIONE A Diritto e turismo 101L’attività giuridica e la tutela dei diritti UNITÀ 4100



Questa è la seconda fase del processo civile, che prende il nome di fase di esecu-
zione: può essere avviata soltanto se vi è un titolo esecutivo (la sentenza di cogni-
zione è il principale titolo esecutivo) e porta all’esecuzione forzata. 
Questa può essere di due tipi: in forma specifica o per equivalente in denaro.

 • L’esecuzione in forma specifica ha una funzione ripristinatoria e realizza 
la stessa situazione che si sarebbe verificata se l’ordine giuridico non fosse sta-
to violato. Per esempio, la sentenza che, accertata la nullità del licenziamento, 
ordina al datore di lavoro di far rientrare definitivamente il lavoratore nel suo 
posto di lavoro è un titolo esecutivo con funzione ripristinatoria. Tale pronun-
cia infatti ha la funzione di riportare il lavoratore nello stesso posto di lavoro 
che aveva lasciato a causa del licenziamento, riconoscendogli tutte le retribu-
zioni maturate dal giorno del licenziamento al giorno del rientro.

 • Si parla di esecuzione per equivalente in denaro quando ha invece una fun-
zione risarcitoria, ossia consente al titolare del diritto di ottenere un’utilità 
equivalente a quella garantitagli dalla legge. Un esempio di esecuzione forzata 
per equivalente è dato dal pignoramento dei beni del debitore, che di regola vie-
ne seguito dalla vendita all’asta e dal pagamento dell’avente diritto mediante il 
denaro ricavato.

 CASO  Sandro stipula un contratto di appalto con l’impresa edile Mainenti per la 
ristrutturazione del suo appartamento. Al termine dei lavori, si accorge che gli 
infissi e le mattonelle del bagno non sono quelli che aveva scelto e che l’impianto 
elettrico non illumina tutti gli spazi necessari, quindi decide di intraprendere le 
vie legali, dichiarando di essere stato danneggiato dai lavori eseguiti. L’impresa si 
difende sostenendo di essersi attenuta al progetto dei lavori. 
Quale tipo di processo intraprenderà Sandro? Chi ha l’onere di provare la 
fondatezza delle ragioni addotte? Se le parti non saranno soddisfatte della 
sentenza, che cosa potranno fare? 

 SOLUZIONE  Sandro intraprenderà un processo di cognizione dinanzi al giudice 
civile di primo grado. Egli sarà dunque l’attore, cioè colui che avvia il processo 
lamentando la lesione di un diritto, mentre l’impresa sarà il convenuto, cioè il 
soggetto chiamato in giudizio. Ricade sull’attore, Sandro, l’onere di provare la 
fondatezza delle ragioni sulle quali basa la sua domanda al giudice. L’impresa 
controbatterà con le sue eccezioni. E il giudice deciderà.
Se una delle parti, o anche entrambe, non saranno soddisfatte della sentenza po-
tranno impugnarla, nei termini di legge, in appello ed eventualmente potranno 
poi ricorrere in cassazione contro la sentenza d’appello. 

 8  Le procedure alternative 
per la risoluzione delle controversie 

Con l’intento di alleggerire l’enorme carico di cause che allunga i tempi dei pro-
cessi, le Istituzioni europee e lo Stato hanno favorito, negli ultimi decenni, lo svi-
luppo di procedure che, in molti settori, costituiscono una via alternativa a quella 
giudiziaria ordinaria. Tali procedure sono note come ADR (Alternative Dispute 
Resolution).

Le ADR

Le ADR sono procedure che si ispirano al principio della conciliazione e danno 
luogo un accordo amichevole tra le parti, a differenza del procedimento giudi-
ziario che si conclude con un atto autoritativo (la sentenza).

Fanno parte delle ADR tutti i sistemi di composizione extragiudiziale delle 
controversie tra privati; essi riducono tempi, costi e rigidità degli ordinari pro-
cedimenti giudiziali perché si snodano secondo procedure veloci, poco costose e 

Titolo esecutivo
Atto giuridico idoneo 
a consentire alla 
parte vincitrice di una 
controversia civile di 
aggredire coattivamente 
i beni della parte 
soccombente.

Pignoramento
Atto con il quale uno o 
più beni del debitore 
vengono vincolati al 
fine di soddisfare le 
ragioni dei creditori. 
Il pignoramento rende 
inefficaci gli atti di 
disposizione dei beni 
pignorati compiuti dopo 
l’atto che li ha vincolati.

LESSICO GIURIDICO

in forma 
specifica

per equivalente  
in denaro

FASE  
DI COGNIZIONE

il suo oggetto è

 • accertare l’esistenza  
di un diritto

 • condannare la persona 
obbligata a soddisfare  
il diritto

può svolgersi in tre gradi 
di giudizio o chiudersi già 

nel primo o nel secondo grado 

 • primo grado
 • secondo grado (appello)
 • terzo grado (cassazione)

FASE  
DI ESECUZIONE

il suo oggetto è

ottenere l’esecuzione  
di quanto disposto dalla 

sentenza

esecuzione 
forzata

che può essere

PROCESSO CIVILE

prevede

eventualmente 
seguita da

Esecuzione forzata 
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informali. La loro efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricorso e di tro-
vare un accordo.
Rientrano fra le ADR la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato.

Nell’ordinamento giuridico italiano sono presenti diversi modelli di conciliazio-
ne in diversi settori con diverse procedure, anche per quanto riguarda il valore 
attribuito all’atto conclusivo dei vari procedimenti. L’intervento normativo più 
importante è il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha recepito la direttiva europea 
52/2008.  

La mediazione civile e commerciale 

La mediazione civile e commerciale, come disciplinata dal d.lgs. 28/2010, è 
un procedimento volontario in cui le parti di una controversia si rivolgono a 
un mediatore terzo, indipendente, imparziale e neutrale, che le aiuta nel rag-
giungere un accordo amichevole (conciliazione) per la composizione di una 
controversia. 

Tale accordo viene poi formalizzato in un apposito documento (il verbale di 
conciliazione).
Nel tempo, il d.lgs. n. 28/2010, ha subìto varie modificazioni e integrazioni. La più 
rilevante, che risale al 2018, ha stabilito che in una serie di materie si può agire in 
giudizio solo alla condizione che sia stato previamente esperito il procedimento 
di mediazione. Le materie interessate sono le seguenti: condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di 
aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e 
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, con-
tratti assicurativi, bancari e finanziari. 
I contratti del turismo non sono compresi in questo elenco, ma l’art. 67 cod. tur. 
prevede che le parti possano inserire nel contratto una clausola che le impegni a 
esperire comunque un tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio (come 
vedremo più avanti).

La conciliazione paritetica
Molto diffusa è anche la conciliazione paritetica, che consiste in una conci-
liazione diretta fra i rappresentanti delle parti in lite, in assenza delle stesse. In 
questo caso manca un terzo indipendente e imparziale: la conciliazione nasce 
dalla contrattazione fra le stesse parti e permette di risolvere i contenziosi tra 
consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica.
I settori nei quali si è affermata sono essenzialmente quelli dei servizi (come per 
esempio quello delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari, dei servizi postali 
ecc.). 
Alla sua base sta un protocollo d’intesa sottoscritto tra le associazioni dei consu-
matori e l’impresa o associazioni di imprese, per la gestione di specifiche tipolo-
gie di controversie di consumo, come per esempio un disservizio o un guasto alla 
linea telefonica o l’attivazione e l’erogazione di servizi non richiesti, la contesta-
zione dell’importo delle bollette ecc.

L’arbitrato
L’arbitrato (così come definito e regolato dagli art. 806 e ss. c.p.c.) è un metodo 
di definizione delle controversie civili, alternativo alla via giudiziaria, in base al 
quale le parti coinvolte scelgono di conferire a soggetti, definiti arbitri, l’auto-
rità di prendere una decisione.   

L’arbitrato si caratterizza per un aspetto essenziale: la libertà delle parti della 
controversia di scegliere coloro che dovranno deciderla. L’arbitrato si articola in 
un procedimento complesso e dai costi molto elevati, quando venga organizzato 
dalle parti coinvolte, solitamente imprese che ricorrono a professionisti specia-
lizzati. 

Le ODR
A fianco di questi tipi si sono poi sviluppate anche le cosiddette ODR (Online 
Dispute Resolution), cioè sistemi per la risoluzione delle controversie co-
struiti in modo da facilitare il confronto e l’incontro fra i soggetti che ope-
rano o risiedono in località distanti l’una dall’altra ed eventualmente in 
Stati diversi. In pratica, attraverso l’uso di Internet le procedure alternative alla 
via giudiziale e di composizione bonaria delle controversie vengono trasferite in 
modalità “virtuale”, permettendo alle parti di incontrarsi con il conciliatore, o il 
mediatore, in una “stanza virtuale”. 

A tal fine nel 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Rego-
lamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla 
risoluzione delle controversie online dei consumatori, che dispone la costituzione 
di una apposita piattaforma europea (approfondiremo questi temi più avanti).

RISOLVI UN CASO

Leggi attentamente e prova a rispondere.
Filippo si impegna ad acquistare da Mario un appartamen-
to, nel quale dovrebbe andare ad abitare la sua anziana 
mamma. Ma vuole essere certo di agire in modo corretto. 
Pertanto, prima di stipulare il contratto definitivo, prende 
contatto con un geometra cui dà l’incarico di fare una pe-
rizia sull’immobile per verificarne lo stato dal punto di vi-
sta della stabilità e gli chiede consiglio sulla sua regolarità 
giuridica. Filippo vuole essere certo che le pratiche ammi-
nistrative relative all’autorizzazione a costruire siano state 
svolte regolarmente, che l’immobile non sia gravato da ipo-
teche o altri pesi e che Mario abbia effettivamente il diritto 
di proprietà sul bene e il potere di venderlo. 
Il geometra dà subito una risposta positiva alla prima 
domanda; che cosa dovrebbe invece suggerire a Filippo 

perché possa conseguire certezza sulla regolarità giuri-
dica di un eventuale acquisto? 

           GUIDA ALL’IMPOSTAZIONE
Il primo passo è chiedersi se esistono strumenti utili a ot-
tenere risposte certe: potete trovare il necessario aiuto nel 
paragrafo 3 sulla circolazione dei beni.
Filippo dovrà accertare: 

 • che Mario sia proprietario del bene che vuole vendere; 

 • che non gravino sul bene altri eventuali diritti;

 • che si possa escludere l’esistenza di soggetti terzi che 
possano vantare pretese sull’appartamento.

?
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P E R C O R S O  D I  S I N T E S IR I P A S S O  F I N A L E

ATTI GIURIDICI FATTI GIURIDICI

EFFETTI 
GIURIDICI

sono eventi indipendenti 
dalla volontà umana

tutela 
giurisdizionale

processo civile

fase di cognizione

fase di esecuzione

atti leciti obblighi

dichiarazione  
di scienza

atti illeciti diritti

sono atti umani  
cui il diritto collega

dichiarazione  
di volontà  

(atti negoziabili)
Tre gradi di giudizio:
 • primo grado
 • secondo grado 
(appello)

 • terzo grado 
(cassazione)

 • civili
 • penali

criterio  
della liceità

criterio  
causa-effetto

consistono in

devono essere 
rispettati

in caso contrario  
si può ricorrere alle

procedure alternative 
alla soluzione  

delle controversie

SISTEMA  
DEL DIRITTO CIVILE

 • I fatti giuridici sono eventi che producono conse-
guenze nel campo del diritto indipendentemente 
dalla volontà delle persone che vi sono coinvolte. 

 • Gli atti giuridici sono qualsiasi atto umano cosciente 
e volontario cui il diritto collega conseguenze giuri-
diche, alla condizione che il soggetto che lo compie 
si trovi in determinate condizioni soggettive.
Gli atti sono leciti quando sono conformi al diritto; 
sono invece illeciti quando violano una regola dell’or-
dinamento e quindi ledono il diritto o l’interesse pro-
tetto da una norma giuridica. Tra gli atti illeciti si di-
stinguono gli illeciti civili, quando il comportamento 
di una persona lede un diritto soggettivo di un’altra 
persona, e penali (reati), quando una persona tiene 
un comportamento che la legge penale prevede co-
me reato a protezione dell’interesse generale.

 • In base al criterio di causa-effetto, si distinguono le 
dichiarazioni di scienza, che producono gli effetti 
giuridici stabiliti dal diritto, indipendentemente 
dalla volontà di chi compie l’atto, e le dichiarazioni 
di volontà (o atti negoziali), che sono manifestazio-
ni di volontà con le quali i soggetti danno ai propri 
interessi l’assetto che vogliono. 

 • Per il buon funzionamento del sistema del diritto 
civile è necessaria la fiducia reciproca, che il diritto 
favorisce con alcune regole:
 – le informazioni riguardanti la condizione giuridi-

ca di un bene devono essere rese pubbliche;
 – chi è interessato all’acquisto di un bene ha un 

onere di diligenza, e potrà fare affidamento su 
ciò che è pubblicato; se ha operato con diligenza 
è considerato in buona fede.

 • Se un soggetto non esercita il proprio diritto per 
un prolungato periodo di tempo, lo perde. Il codice 
civile prevede due modi generali di estinzione dei 
diritti per inerzia del titolare e decorso del tempo: 
la prescrizione o la decadenza. La prescrizione si ha 
quando il titolare di un diritto non lo esercita entro 
il tempo determinato dalla legge. La decadenza si 
ha invece in seguito a inosservanza di un termine 
stabilito dalla legge entro il quale si deve compiere 
un atto capace di risolvere uno stato di incertezza. 

 • Qualora i diritti non vengano rispettati e gli obbli-
ghi non vengano adempiuti, si è in presenza di una 
violazione dell’ordine giuridico. Il potere di ricorre-
re all’autorità giudiziaria per la difesa dei propri di-

ritti (tutela giurisdizionale) prende 
il nome di azione: il titolare del di-
ritto leso, detto attore, formula una 
domanda rivolta contro chi ritiene 
responsabile della lesione del suo 
diritto, il convenuto.

 • Il processo civile davanti all’autorità giudiziaria si 
compone di due fasi, di cui la seconda è eventuale:
 – la fase di cognizione, che ha lo scopo in pri-

mo luogo di raggiungere la certezza legale 
dell’esistenza del diritto; e in secondo luogo di 
condannare la persona obbligata a soddisfare il 
diritto, oppure di ordinare alla persona che viola 
il proprio dovere di smettere di farlo; nella fase 
di cognizione la discussione si svolge in contrad-
dittorio fra le parti, le quali hanno l’onere della 
prova; essa termina con una sentenza;

 – la fase di esecuzione, che può essere avviata se vi è 
un titolo esecutivo e porta all’esecuzione forzata. 
Questa può essere di due tipi: in forma specifica, 
quando ha una funzione ripristinatoria; per 
equivalente in denaro, quando ha una funzione 
risarcitoria.

 • Con l’intento di alleggerire l’enorme carico di cause 
che allunga i tempi dei processi, le Istituzioni euro-
pee e lo Stato hanno favorito, negli ultimi decen-
ni, lo sviluppo di procedure che, in molti settori, 
costituiscono una via alternativa a quella giudizia-
ria ordinaria. Tali procedure sono note come ADR 
(Alternative Dispute Resolution). Esse si ispirano al 
principio della conciliazione e danno luogo a un ac-
cordo amichevole tra le parti, a differenza del pro-
cedimento giudiziario che si conclude con un atto 
autoritativo (la sentenza).

 • Rientrano fra le ADR la conciliazione paritetica e 
l’arbitrato. 
La conciliazione paritetica è una conciliazione diret-
ta fra i rappresentanti delle parti in lite, in assenza 
delle stesse. In questo caso manca un terzo indipen-
dente e imparziale: la conciliazione nasce dalla con-
trattazione fra le stesse parti e permette di risolvere 
il contenzioso tra consumatori e imprese in maniera 
rapida, semplice ed economica.
L’arbitrato è un metodo di definizione delle contro-
versie civili in base al quale le parti coinvolte scelgo-
no di conferire a soggetti, definiti arbitri, l’autorità 
di prendere una decisione.

possono essere 
classificati in base a
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1.   

Sul libro digitale, attiva gli esercizi  
da svolgere in modalità interattiva.V E R I F I C A  U N I T À  4

 COMPRENDI                                                            

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Un illecito penale è un atto che è previsto 
dalla legge come reato. V F

2. Un creditore può agire direttamente sui 
beni del debitore quando questi non 
adempie al proprio debito. V F

3. Una lite giuridica tra due persone si 
conclude sempre con una soluzione di tipo 
giudiziale. V F

4. La fase della cognizione di un processo 
potrebbe svolgersi in tre gradi di giudizio.  V F

5. Il ricorso alla corte di cassazione può essere 
proposto solo per motivi di legittimità. V F

6. L’esecuzione forzata ha la funzione di 
ricostituire l’ordine giuridico violato 
ripristinando le condizioni che vi sarebbero 
state se lo stesso non fosse stato violato. V F

7. La parte soccombente in un processo può 
impugnare solo la sentenza di primo grado. V F

8. La presunzione è un tipo di prova ammessa 
nel processo civile. V F  

9. La tutela giurisdizionale dei diritti consente 
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. V F

10. Le procedure alternative per la risoluzione 
delle controversie sono ammesse solo per 
evitare il giudizio di cassazione. V F

 TROVA I COLLEGAMENTI 

Scegli la risposta corretta.

1. Chi vuol far valere un suo diritto in giudizio:
a. deve necessariamente superare almeno due gradi di 

giudizio. 
b. non deve sempre assolvere l’onere della prova. 
c. deve provare la fondatezza delle proprie affermazioni.
d. può ottenere dal giudice il permesso di “saltare” la 

fase di cognizione.

2. L’esecuzione forzata può essere:
a. in forma specifica.
b. solo per equivalente (in denaro).
c. di primo grado.
d. decisa solamente dalla cassazione.

3. Il convenuto in un processo è colui che:
a. è chiamato a testimoniare in un processo penale. 
b. denuncia un illecito.
c. è chiamato a testimoniare in un processo civile.
d. secondo l’attore ha violato un suo diritto. 

4. Nella circolazione dei beni immobili la trascrizione 
è prescritta per:
a. la validità del contratto.
b. l’efficacia del contratto tra le parti.
c. l’opponibilità del contratto.
d. la conoscibilità legale del contratto.

5. Il compromesso consente di risolvere una lite:
a. mediante un contratto di transazione.
b. con ricorso a un “tribunale di pace”.
c. con ricorso a giudici pubblici scelti d’accordo dalle 

parti.
d. con ricorso alla corte di cassazione.

6. Le norme sulla prescrizione sono:
a. imperative.
b. derogabili dalle parti.
c. dispositive.
d. liberamente modificabili dai contraenti.

 ANALIZZA I CASI 

Risolvi i seguenti casi motivando opportunamente le 
tue risposte.

1. Sergio riceve un avviso di accertamento che segna-
la il mancato pagamento delle bollette dell’ener-
gia elettrica per il biennio precedente e lo invita a 
pagare. Sergio deve pagare?

a. No, perché l’avviso di accertamento è giunto oltre il 
termine di decadenza. 

b. No, perché il diritto è caduto in prescrizione.
c. Sì, perché il diritto alla riscossione dei costi della for-

nitura di servizi è imprescrittibile.
d. Sì, perché non è trascorso il periodo stabilito dalla 

legge per la prescrizione. 

2. Il 25 gennaio Paolo vende il proprio gommone a 
Peppino, che gli promette di versare il corrispetti-
vo entro 90 giorni dalla consegna. Peppino ritira il 
gommone ma poi non paga il prezzo. Paolo vuole 
evitare la prescrizione del suo diritto e chiede a Er-
minia da quando decorrerà il relativo termine:

a. decorrerà dal 25 gennaio.
b. decorrerà dalla consegna del gommone.

 COMUNICA QUANTO HAI IMPARATO 

Preparati all’interrogazione rispondendo alle seguenti 
domande.

1. Perché l’onere della prova è uno dei principi fonda-
mentali del diritto? 

c. decorrerà dal novantesimo giorno successivo alla 
consegna del gommone.

d. decorrerà dal giorno in cui Paolo intimerà formal-
mente a Peppino di pagare il suo debito.

3. Francesco paga a Filippo la somma di 1000 euro che 
gli doveva da tanto tempo. Il giorno successivo sco-
pre che non era tenuto ad adempiere trattandosi 
di un debito ormai prescritto. Francesco:

a. potrà chiedere la restituzione di quanto ha pagato. 
b. potrà avere indietro quanto ha pagato solo se il cre-

ditore era a conoscenza dell’intervenuta prescrizione.
c. non potrà avere indietro quanto ha pagato.
d. non potrà pretendere di avere quanto ha pagato ma 

eventualmente potrà accettarne la spontanea restitu-
zione da parte di Filippo. 

4. Maurizio ha avuto in prestito da Leo la sua auto-
mobile d’epoca e non la vuole più restituire. Leo 
aspetta un po’ e poi decide di agire. Che cosa può 
fare?

a. può ottenere la condanna di Maurizio alla restituzio-
ne dell’auto.

b. può avere solo il risarcimento del danno.
c. può chiedere l’immediata esecuzione forzata e l’in-

tervento della forza pubblica.
d. può andare a casa di Maurizio e portargli via l’auto 

dal garage.

5. Filippo non è soddisfatto della sentenza del giudice 
di appello che, a suo parere, ha ricostruito mala-
mente i fatti da cui è originata la lite con Mario. 
Potrà fare ricorso alla corte di cassazione perché ri-
veda la ricostruzione dei fatti già esaminati e decisi 
nei due gradi di giudizio precedenti? 

a. Non può, non è compito della cassazione accertare 
i fatti. 

b. Non può: compito della cassazione è valutare gli 
eventuali errori della sentenza di merito nell’interpre-
tazione e nell’applicazione delle leggi con riferimento 
ai fatti contestati.

c. Può farlo, perché ha diritto ad avere una corretta ve-
rità processuale.

d. Può farlo, se gli errori risalgono alla sentenza di pri-
mo grado.

Per  rispondere a questa domanda, rileggi il para-
grafo 7 e soffermati in particolare sull’art. 2697 c. 1 
del codice civile: «Chi vuol far valere un diritto in 
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono 
il fondamento».

 • Che cosa deve fare il soggetto interessato alla tutela 
giurisdizionale dei suoi diritti?

 • Perché si parla di “onere” della prova?

A questo punto sei in grado di rispondere alla domanda 
in modo esaustivo e approfondito.

Infine, preparati all’interrogazione provando a e- 
s porre a voce le tue argomentazioni.

Prosegui seguendo il modello e la scaletta proposti.

2. Con riferimento agli atti giuridici, che cosa stabili-
sce il criterio della liceità? E il criterio di causa-ef-
fetto?

3. Quale efficacia ha la trascrizione di un atto nei re-
gistri immobiliari?

4. Come funziona in astratto il sistema del diritto ci-
vile? 

5. Quali principi giuridici governano la circolazione 
dei beni?

6. Perché esiste il divieto di autotutela? 

7. La soluzione di una lite può avvenire solo per l’in-
tervento di un giudice? Oppure esistono delle vie 
alternative?

8. Quale funzione svolge la fase di cognizione di un 
processo? 

9. In che cosa consiste la decadenza di un diritto? 

10. Perché la gran parte delle piccole imprese rinuncia 
a estendere le proprie iniziative commerciali verso 
gli altri Stati, anche se appartenenti alla UE?
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Leggi il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, che si riferisce a un caso di 
conflitto di competenza legislativa tra lo Stato e una Regione, e rispondi alle domande.

Dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2011

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 comma 1, della legge della Regione Campania 
25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell’art. 1 della legge 
della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, ultimo capoverso, secondo cui «[non] è 
possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla 
stessa è quello dell’uso in concessione ai privati».  Infatti, la battigia fa parte del demanio 
marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata 
alla potestà legislativa statale; la legislazione regionale non può dunque disciplinare le 
modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Fonte: “Servizio studi” della Corte costituzionale, Analisi del contenzioso Stato/Regioni anni 2011-2015

1. Su quale fonte legislativa è intervenuto il giudizio della Corte costituzionale? 
2. Perché la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale?
3. Che tipo di bene giuridico è “la battigia”? Che cosa si intende con «uso in concessione 

ai privati»? Consulta gli articoli 822 e 823 c.c.
4. Quali altre fonti legislative sono citate nel dispositivo e a quale scopo?

Leggi il seguente articolo sul diritto all’immagine e la sua tutela e rispondi alle domande, 
consultando anche le norme di legge indicate.

Il diritto all’immagine

Il diritto all’immagine trova il suo riconoscimento costituzionale nell’art. 2 Cost., che 
tutela l’identità dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge 
la sua personalità, ed esplicita tutela nel codice civile all’art. 10 che dispone: «qualora 
l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubbli-
cata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero 
con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 
l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo 
il risarcimento del danno». Dalla norma codicistica si desume che i soggetti legittimati 
ad esperire l’azione per la tutela del diritto all’immagine siano il titolare dell’immagine, i 
suoi genitori, i suoi figli ed il coniuge.
La tutela del diritto all’immagine implica la possibilità di escludere l’uso non autorizzato 
che terzi ne facciano, sotto forma di esposizione pubblica, riproduzione e commercializ-
zazione. Deve, inoltre, precisarsi che la tutela del diritto all’immagine prescinde dall’e-
ventuale lesione dell’onore, della reputazione o del decoro che consegua all’esposizione, 
riproduzione e commercializzazione che debbono, infatti, considerarsi vietate nonostan-
te non abbiano prodotto alcuna lesione al riguardo. Il consenso all’uso, da parte di terzi, 
della propria immagine per scopi promozionali dà vita al contratto di sponsorizzazione.
Il codice prevede che il diritto all’immagine sia tutelato salvo che l’esposizione o la pub-
blicazione sia dalla legge consentita e sempre che non arrechi pregiudizio al decoro o alla 
reputazione della persona.
I limiti legali del diritto all’immagine sono quelli di cui all’art. 97 della legge 633/1941 che 
prevede la possibilità di riprodurre l’immagine altrui allorché la pubblicazione sia giusti-
ficata dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico da questa ricoperto, da ragioni 
di polizia o di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, dalla partecipazione della 
persona ad eventi d’interesse pubblico e svoltisi in pubblico.
In ogni caso la giurisprudenza ha posto in evidenza che la notorietà della persona non 
giustifica, di per sé, qualsivoglia riproduzione della sua immagine in quanto è pur sempre 
necessario che vi sia l’esigenza di informazione pubblica e che sia garantita la riserva-
tezza con riferimento a tutti gli aspetti della propria sfera privata estranei al soddisfaci-
mento del pubblico interesse. Il consenso alla pubblicazione dell’immagine deve essere 
prestato, anche implicitamente, con la consapevolezza dei limiti soggettivi ed oggettivi 
della pubblicazione.

Fonte: adatt. da “Il diritto all’immagine”, in www.diritto-civile.it

1. Definisci il diritto all’immagine, dopo aver consultato l’art. 10 c.c.
2. Perché tale diritto trova riconoscimento nell’art. 2 Cost.?
3. Quali sono i limiti legali di tale diritto?
4. La pubblicazione e la diffusione di immagini di personaggi noti è sottoposta ad alcuni 

limiti: quali? 

COMPETENZE DISCIPLINARI

•  Individuare e accedere alla normativa civilistica con 
particolare riferimento a quella del settore turistico

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento.

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni di natura sociale, 
economica e giuridica.

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

COMPRENDI  
E COMMENTA

ANALIZZA 
IL CASO

Leggi attentamente il seguente caso reale che riguarda la revoca dell’amministrazione di 
sostegno e rispondi alle domande, aiutandoti con la consultazione degli articoli del codice 
civile indicati.

Soldi spariti, nei guai l’amministratore di sostegno

«Ho solo preso quei soldi in prestito per far fronte a dei problemi economici che sto 
attraversando da mesi. Ma non ho rubato nulla e li avrei restituiti.» Si è giustificato così 
il 59enne riminese che è stato iscritto nel registro degli indagati per appropriazione in-
debita.
I soldi in questione che si sono volatilizzati dalla contabilità ufficiale, circa 17mila euro, 
appartengono a due fratelli riminesi che hanno seri problemi di salute, tanto da essere 
costretti ad avere un amministratore di sostegno. Per “accudire” e gestire le proprietà e 
i beni che i due avevano ereditato alla morte dei genitori, il tribunale di Rimini aveva 
nominato come amministratore di sostegno un loro parente, un cugino.  Ma qualche 
mese fa dal rendiconto di gestione erano emerse delle anomalie.
Così il tribunale aveva revocato il mandato al 59enne e fatto partire una segnalazione in 
Procura. Erano iniziate le indagini, e i carabinieri hanno compiuto una perquisizione 
nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati anche circa 200 buoni postali nomina-
tivi, intestati ai due fratelli. 

Fonte: adatt. da “Soldi spariti, nei guai l’amministratore di sostegno”, 

in Il Resto del Carlino, 20 settembre 2016

ANALIZZA  
E ARGOMENTA

1. Perché l’amministratore di sostegno è stato revocato? (Consulta l’art. 410 c.c.)
2. Chi dispone la nomina di un amministratore di sostegno? Mediante quale provvedi-

mento? (Consulta gli artt. 405 e 406 c.c.)
3. Confronta la funzione svolta dell’amministratore di sostegno con quella svolta dal 

tutore. (Consulta gli artt. 404 e 414 c.c.)
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Occhio alla privacy!  
La tua classe è stata invitata a partecipare a un’iniziativa della Polizia postale e delle telecomu-
nicazioni sul tema della privacy su Internet e sui social network. L’iniziativa, chiamata “Occhio 
alla privacy!”, prevede l’invio di un vademecum sull’utilizzo dei vari social, completo di consi-
gli per preservare al meglio la sicurezza dei propri dati personali. 

Cercate informazioni sulla normativa sulla privacy e svolgete a casa gli esercizi proposti 
di seguito.

Codice privacy ai tempi del GDPR: istruzioni per la lettura

Il 2018 sarà sicuramente ricordato come l’anno della privacy. Infatti, nonostante il Rego-
lamento Europeo che ha definito un nuovo assetto normativo in materia di protezione 
dei dati personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR) sia stato adottato ormai da due anni, è 
a ridosso del 25 maggio 2018 – la data prevista per la sua piena applicabilità – che si è 
concentrata la corsa all’adeguamento.
Questo è accaduto innanzitutto alla gran parte delle imprese e pubbliche amministra-
zioni che si dovevano cimentare con le nuove norme: dalla nomina dei responsabili per 
la protezione dei dati (i c.d. “DPO”) alla revisione delle informative, dalla redazione del 
registro dei trattamenti alla procedura per la notifica delle violazioni di dati personali. 
Quanto affermato vale però anche per il legislatore, che nel 2018 si è trovato a dover fare 
i conti con l’impatto del GDPR sul nostro ordinamento giuridico. Si rendeva necessario 
un intervento normativo che avesse due finalità: da un lato eliminare le norme di diritto 
interno incompatibili con quelle del GDPR; dall’altro disciplinare quegli aspetti che il 
legislatore europeo ha rimesso espressamente alle norme dei singoli Stati membri.
Per rispondere a tali finalità, sia pur con qualche ritardo, il legislatore italiano si è mosso 
adottando il decreto legislativo n. 101/2018, vigente dal 19 settembre 2018, che ha profon-
damente modificato il testo del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003).

Fonte: adatt. da Ernesto Belisario, “Codice privacy ai tempi del GDPR”,  
in www.diritto.it, 13 dicembre 2018. 

Leggi il seguente articolo sul tema del codice della privacy e svolgi le attività indicate. 

Cerca sul sito www.normattiva.it i seguenti testi, poi rispondi alle domande:

• il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, in particolare 
l’art. 167 sul trattamento illecito di dati);

• l’art. 1 della legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

1. Quale relazione esiste tra l’art. 167 del d.lgs 196/2003 e l’art. 1 della legge 71/2017?
2. In quali casi il trattamento illecito di dati personali si qualifica come cyberbullismo?

3. Quali tutele prevede la legge nel caso in cui vi sia il trattamento illecito di dati per via 
telematica a danno di un minore?

COMPETENZE DISCIPLINARI

• Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio  
e ricerca. 

• Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza 
dei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi  
e professionali di riferimento.

• Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civilistica, 
fiscale con particolare riferimento 
a quella del settore turistico.

COMPETENZE TRASVERSALI

• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Competenza digitale
• Acquisire ed interpretare 

l’informazione

Dopo aver confrontato le vostre risposte, svolgete le seguenti attività.

1. In classe, effettuate una breve indagine per scoprire quali sono i social network più 
utilizzati. Dividetevi quindi in piccoli gruppi, uno per ogni social network.

2. Cercate su Internet le condizioni d’uso e la normativa sui dati di ogni social network.

3. Ogni gruppo stenda un vademecum contenente informazioni su:
• le norme che gli utenti e i gestori dei social media devono rispettare;
• i tipi di dati che i social sono autorizzati a raccogliere;
• la possibilità di negare il consenso all’elaborazione dei dati personali;
• consigli pratici per l’utilizzo sicuro dei social network.

4. Condividete con gli altri gruppi il vademecum, poi scegliete quello che ritenete più 
completo e più operativo da inviare all’iniziativa “Occhio alla privacy!”.

FASE 1

FASE 3

FASE 2

EDUCAZIONE CIVICA   

     CITTADINANZA DIGITALE 

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E TUTELA DELLA SICUREZZA

La protezione dei dati personali e la tutela della privacy sono temi che rivestono oggi 
grande importanza. Particolarmente attuale è il legame tra questi diritti e l’esigenza di 
garantire la sicurezza nei diversi ambiti: si pensi alla videosorveglianza nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro  
e alle intercettazioni telefoniche e informatiche da parte della Polizia giudiziaria.

1. Dividetevi in gruppi e, con l’aiuto del docente di Diritto, cercate online fatti di cronaca e sentenze  
della Corte di cassazione in merito. Citiamo alcuni siti a titolo esemplificativo dai quali potete partire: 
• https://protezionedatipersonali.it/videosorveglianza-e-tutela-dei-cittadini;
• www.laleggepertutti.it/290857_intercettazioni-telefoniche-ultime-sentenze;
• https://tinyurl.com/t9ymwh8.

2. Provate a organizzare iniziative specifiche con l’aiuto dei vostri insegnanti. Ecco alcuni spunti:
• visione del film “The Circle” di James Ponsoldt, incentrato sul problema della tutela della privacy;
• programmazione di incontri con rappresentanti della Polizia postale (consultate anche il sito  

www.commissariatodips.it/profilo/inizative/) o delle forze dell’ordine della vostra città;
• analisi dei documenti prodotti dal vostro istituto contenenti le procedure da adottare per assicurare 

la tutela dei vostri dati personali e di quelli del personale operante all’interno della scuola.

3. Raccogliete i risultati del vostro lavoro in un documento cartaceo o multimediale che potrete presentare 
anche alle altre classi in occasione di eventuali iniziative di educazione alla cittadinanza digitale.

A CASA: 3 ore  
per la preparazione
A SCUOLA:  1 ora  
per la presentazione  
dei risultati e il dibattito

1. Perché, secondo l’articolo, il 2018 sarà ricordato come “l’anno della privacy”?
2. Che cosa ha fatto il legislatore italiano per adeguare la normativa del codice privacy? 

3. Quali sono gli adempimenti più importanti previsti dalla nuova norma?

4. Consulta il sito www.garanteprivacy.it/home: quali sono i principali diritti tutelati dal 
Regolamento UE 2016/679?
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https://protezionedatipersonali.it/videosorveglianza-e-tutela-dei-cittadini
http://www.laleggepertutti.it/290857_intercettazioni-telefoniche-ultime-sentenze
https://tinyurl.com/t9ymwh8

