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La persona, la famiglia, l’impresa e lo Stato, ecco i personaggi principali di que-
sto manuale di Diritto Economia. Queste ultime sono in effetti due discipline di-
stinte e completamente nuove per gli studenti che cominciano il biennio della
scuola superiore di secondo grado, discipline che però qui concorrono unite al-
la formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capa-
ci di assunzione di responsabilità, di rispetto, di tolleranza, di solidarietà e attivi
all’interno della comunità organizzata (società).

Il Diritto riguarda tutti noi da vicino: ci dà gli strumenti per comprendere la re-
altà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici dei rapporti
sociali e delle regole che li organizzano. L’acquisizione di competenze nell’uso del
linguaggio giuridico permetterà inoltre di leggere e comprendere le disposizio-
ni legislative che regolano i mille aspetti della nostra vita.

Con Economia si intende quella scienza che studia tutte quelle attività umane che
hanno lo scopo di dare soddisfazione ai bisogni materiali. Essa riguarda i mecca-
nismi della produzione e circolazione dei beni, i principi e i rapporti economici,
l’amministrazione dei beni e del denaro, la finanza su grande e piccola scala.

Sono entrambe scienze sociali e come tali forniscono un importante contributo alla
formazione culturale dell’individuo. Lo studio di queste due discipline ti porterà, al-
la fine del primo biennio, a essere in grado di collocare la tua esperienza personale
all’interno di un sistema
di regole fondato sul reci-
proco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione a tutela del-
la persona, della colletti-
vità e dell’ambiente. Inol-
tre, conoscerai le caratte-
ristiche essenziali del si-
stema socio-economico
e sarai in grado di orien-
tarti nel tessuto produtti-
vo del nostro Paese.

Il testo è articolato in
quattro moduli tematici
- A. L’individuo e il citta-
dino; B. L’impresa; C. Le
istituzioni e il ruolo dello
Stato italiano; D. Le istituzioni sovranazionali e il sistema economico – a loro volta
costituiti dai capitoli disciplinari che contengono le unità. Ogni modulo si apre con
una doppia pagina che presenta gli argomenti dei capitoli e delle relative unità, in-
sieme con l’indicazione dei prerequisiti (con domande verifica delle pre-cono-
scenze), degli obiettivi e delle competenze trasversali che saranno acquisite a fine
modulo.

Presentazione
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IV Presentazione

Le unità cominciano con alcune domande di attiva-
zione, un breve testo introduttivo e le divertenti vi-
gnette di Sara Migneco che riconducono gli argomenti
trattati alle esperienze di vita quotidiana.

Il percorso di studio è sviluppa-
to per paragrafi brevi, con evi-
denziazione delle definizioni
dei concetti fondamentali. Un
ulteriore aiuto a comprendere e
fissare concetti altrimenti astrat-
ti è dato dai continui esempi
che riportano ai profondi lega-
mi di queste discipline con la vi-
ta quotidiana. A piè di pagina, gli esercizi di verifica im-
mediata permettono di misurare passo passo i risultati
dello studio.

Il glossario in pagina spiega il significato di alcuni termi-
ni (in colore rosso) che richiedono un chiarimento. Brevi ri-
quadri di approfondimento rappresentano un secondo
livello della trattazione, possono essere di carattere lessi-
cale, oppure tecnico o di collegamento con l’attualità.

Supporti per studiare. Il testo si avvale di un’iconografia attiva, ovvero immagi-
ni e grafici con domande di comprensione, spunti per la riflessione e la discussione
in classe. Inoltre le numerosissime mappe e tabelle schematizzano, riassumono,
aiutano a comprendere e a memorizzare.
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VPresentazione

La rubrica Cittadinanza e Costituzione sottolinea la rela-
zione delle principali tematiche di cittadinanza con gli spe-
cifici articoli della nostra carta costituzionale.
In chiusura di ciascun modulo leQuestioni di attualità per-
mettono di approfondire alcune tematiche molto impor-
tanti e fortemente legate alla nostra vita quotidiana.

Per l’esercizio, la verifica e il ripasso:

• gli esercizi graduati nelle pagi-
ne che chiudono le unità;

• le verifiche strutturate e gli
esercizi di riepilogo di fine capito-
lo;

• le domande di guida a com-
prensione e riflessione, gli eserci-

zi del Risolvi il caso nelle Questioni di attualità;

• le sintesi, promemoria dei contenuti principali dell’unità. Sono disponibili in
formato mp3, scaricabili da , nella parte del sito dedica-
ta a questo manuale.

ON LINE – al corso è collegata un’espansione digitale che comprende:
Lezioni in PowerPoint
Esercizi interattivi graduati per unità
Sintesi delle unità in formato mp3
Documenti di riferimento (Costituzione, Statuti regionali ecc.)
Approfondimenti e Questioni di attualità
Aggiornamenti degli argomenti di Diritto ed Economia più soggetti a frequenti

cambiamenti
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La persona fisica come soggetto del diritto.

La persona nella Costituzione italiana.

Il rapporto giuridico e le forme di tutela.
dei diritti delle persone.

La vita sociale nell’esperienza reale.
e nella Costituzione.

Il valore della persona
nella realtà giuridica
e sociale

u1

u2

u3

u4

I bisogni e i beni economici.

Le famiglie come soggetti dell’attività economica.

Il lavoro.

u1

u2

u3

Il valore della persona
nella realtà economica

Ao d u lm o

1

• saper riconoscere dalla lettura del testo
gli aspetti economici e quelli giuridici relativi
agli argomenti trattati

• conoscere i diritti e i doveri del cittadino
sotto l’aspetto giuridico ed economico

trasversali
Competenze
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• possedere il concetto di persona
e dei suoi valori

• possedere il concetto di “cosa”
e distinguerlo da quello di persona

• capire l’importanza delle azioni
umane e delle loro conseguenze

Prerequisiti

• acquisire i concetti di “bene” e “bisogno”

• apprendere le fasi economiche di consumo,
risparmio e investimento e i soggetti che
le compiono

• riconoscere le problematiche del mercato
del lavoro

Obiettivi

• acquisire il concetto di persona, come
individuo e come cittadino, da un punto
di vista giuridico

• acquisire il concetto di “diritti” e di “doveri”
delle persone

• apprendere le conseguenze giuridiche che
nascono fra le persone quando si mettono
in relazione fra loro

• imparare come possono essere tutelati
i diritti delle persone

Obiettivi

• possedere il concetto di persona
fisica

• saper individuare i diritti
e i doveri del cittadino

• conoscere il significato
di “rapporto giuridico”

Prerequisiti

• comprendere le ragioni economiche e giuridiche
che determinano le scelte delle famiglie

• comprendere che i cittadini possono agire liberamente
nel perseguire i propri obiettivi economici sempre
nel rispetto di regole e norme giuridiche

Quali fra i seguenti
diritti sono tutelati

dalla Costituzione italiana?
di uscire alla sera dopo aver
compiuto i 16 anni
di voto
di manifestazione del proprio pensiero
di associarsi
di sciopero
di fare quello che si vuole

Quali tra le seguenti
attività economiche sono
compiute dalle famiglie?

consumo
produzione
risparmio
scambio
commercio
investimento
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Ognuno di noi viene al mondo, cresce e affronta le difficoltà piccole e grandi di ogni giorno
relazionandosi con altre persone. La dimensione sociale è infatti una caratteristica
propria della natura umana.Tuttavia, vivere insieme comporta che vi siano delle regole per

evitare che ogni nostra azione e omissione possano provocare ripercussioni a carico di altri.Affinché
tali regole siano efficaci devono essere rispettate da tutti e, di conseguenza, prevedere la possibilità che
chi le trasgredisce sia punito.
Le regole che ci imponiamo e che dobbiamo obbligatoriamente rispettare sono dette norme.
L’insieme di queste norme rappresenta il diritto.

Oltre alle regole imposte, noi
rispettiamo anche numerose regole
spontanee (consuetudinarie, di
buona educazione e religiose) per le
quali, nonostante l’ampia diffusione,
non sussistono né obbligo, né
sanzione in caso di trasgressione.
Dall’interazione armonica di questi
due tipi di regole (obbligatorie e
spontanee) dipende la qualità della
nostra convivenza civile.

Che cosa significa essere persona?
Come vive una persona, isolata da tutti o insieme agli altri?
Come dobbiamo comportarci nei confronti delle altre persone?

Il valore della persona
nella realtà giuridica e sociale1

m12 A

La persona fisica come soggetto del diritto
Lezione 1 > I soggetti del diritto

Lezione 2 > L’importanza della norma e il suo rispetto

Lezione 3 > La capacità giuridica e la capacità di agire

La persona nella Costituzione italiana

Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

La vita sociale nell’esperienza reale e nella Costituzione

u1

u2

u3

u4
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13La persona fisica come soggetto del diritto

Lezione 1 > I soggetti del diritto
Ti sarà capitato di dire o di sentire dire frasi del tipo: «Devi rispettare la legge.»; «Queste sono le re-
gole del gioco.»; «Non hai il diritto di impossessarti delle mie cose senza il mio permesso!»; «Il credi-
tore ha il diritto di essere pagato dal debitore.», «Io ho il diritto di parlare.»; «Quando raggiungi la mag-
gior età avrai il diritto di votare.»; «Tu sei minorenne, non hai ancora la capacità di agire».
Come puoi vedere, quotidianamente siamo abituati a utilizzare termini specifici del linguaggio giu-
ridico come regole,norma,diritto, capacità giuridica, capacità di agire… Mentre però nel
linguaggio comune“norma”,“regola”,“diritto”possono essere usati come sinonimi, nella lingua del
diritto questi termini hanno significati ben distinti che non devono essere confusi: imparerai a co-
noscerli fin dalle prossime pagine.

I diritti della persona
Per “persona”, come sicuramente hai già avuto modo di studiare, si intende ogni essere umano, de-
finito più semplicemente uomo per identificare sia il sesso maschile sia quello femminile.
Gli uomini hanno una caratteristica che li distingue dalle altre specie viventi: quella di avere un cer-
vello molto strutturato e sviluppato, che permette loro di ragionare, di capire, di parlare e di prova-
re sentimenti.
Fin dalla loro origine gli uomini si sono comportati come“animali sociali”: hanno sempre, con for-
me diverse, comunicato fra loro, creando strutture sociali in cui le persone si sono trovate ora a coo-
perare tra di loro, ora a competere. Ciò a partire da gruppi più ristretti (famiglia) fino ad arriva-
re a gruppi sempre più complessi (comunità di vario genere come tribù, città, Stato).
Se il vivere in comunità è pertanto un fatto del tutto naturale, nei tempi più remoti i gruppi di per-
sone vivevano senza una disciplina particolare: ognuno si comportava come meglio credeva in un’ot-
tica di soddisfacimento delle proprie necessità. È facile però intuire che una convivenza “pacifica”
non può realizzarsi senza l’imposizione di regole che tutti sono tenuti a rispettare.

Se ognuno di noi vivesse isolato dagli altri, non sarebbero necessarie le regole, poiché nessuno ri-
schierebbe, anche involontariamente, di arrecare danno a un’altra persona: in questo caso non esi-
sterebbe nemmeno il diritto, cioè l’insieme delle regole che servono per delineare un certo or-
dine all’interno di una società.
Prova ora a pensare al nostro mondo reale in cui (per fortuna!) le persone comunicano tra loro, s’in-
contrano, lavorano insieme, giocano insieme, percorrono in motorino o in automobile la stessa stra-
da; insomma, si vengono a instaurare relazioni di vario genere che richiedono una regolamentazio-
ne per evitare l’arbitrio nella soluzione di problematiche. È evidente che nel primo caso (uomo iso-
lato) non nasce l’esigenza di
tutelare la persona dalle altre
persone; nel secondo (l’uo-
mo nella società) invece, sì.

La persona è un essere socializzante, al quale servono regole per una convivenza civile con gli al-
tri uomini.

u1

Spiega chi è la persona e perché viene trattata nel Diritto.

Perché le regole sono necessarie quando l’uomo vive in
società? Fai qualche esempio.

1

2

Se fossimo da soli sulla strada non sarebbero necessarie
le regole.Ma, dovendo condividere percorsi con

altre persone, è indispensabile l’imposizione di una
segnaletica chiara e uniforme per tutti. �

Con il termine arbitrio si indica la libertà di ciascu-
na persona di compiere le proprie scelte, a proprio
rischio e pericolo, senza seguire regole imposte.

*
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114 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Diritto oggettivo e diritto soggettivo
Noi studiamo il Diritto in quanto insieme, necessario, di regole di comportamento che si ri-
volge alle persone che vivono in una società.

Essere soggetti del diritto significa poter beneficiare di un insieme di poteri che il diritto attribui-
sce alle persone per il soddisfacimento dei loro interessi, ma secondo la loro libertà di scelta (di fa-
re valere oppure di non fare valere i loro poteri).
I soggetti del diritto vengono distinti in due classi:

• persone fisiche, cioè qualunque essere umano, nato e vivente, senza alcuna distinzione
di razza, sesso, condizioni economiche, sociali e culturali;

• persone giuridiche, ovvero un insieme di persone e mezzi, finalizzato a obiettivi socia-
li e riconosciuto dall’ordinamento giuridico come soggetto del diritto, per esempio associa-
zioni, società, fondazioni… (��� B3, Unità 1, Lezione 2).

Attraverso il diritto oggettivo si delinea una condotta da rispettare al fine di disciplinare la con-
vivenza umana e di regolarizzare i rapporti tra i membri di una o più comunità: vengono dati de-
gli strumenti con i quali difendersi davanti agli altri.
Attraverso il diritto soggettivo si dà alla persona l’opportunità di fare valere un proprio diritto: è
la facoltà di usare gli strumenti difensivi.

Il diritto oggettivo riconosce la proprietà privata: chi acquista un motorino, ne diventa proprietario.
Il diritto soggettivo riconosce il potere di fare valere o meno il diritto di proprietà: il proprietario del
motorino può usarlo personalmente, regalarlo, darlo in prestito, distruggerlo…

Il diritto può, allora, essere visto

• come insieme di regole � diritto oggettivo

• come insieme di poteri, pretese e facoltà � diritto soggettivo

Secondo il diritto vigente, tutti gli uomini sono soggetti del diritto, sono cioè i destinatari delle
regole di comportamento.

m A

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. V F
Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme che tutti
sono tenuti a rispettare.
Il diritto soggettivo riguarda solo le persone fisiche.
Il diritto soggettivo è l’insieme delle regole
sulla persona.
In uno Stato può esistere un solo tipo di diritto,
soggettivo o oggettivo.
La proprietà privata è riconosciuta dal diritto
oggettivo.
L’autonomia è una tutela dei privati cittadini.f

e

d

c
b

a
3

complesso di norme
che disciplinano

i rapporti tra le persone

facoltà di agire
nel proprio interesse
e ottenere dagli altri
una certa condotta

diritto oggettivo diritto soggettivo

Necessità del diritto

nascita del
diritto

necessità di
regole

insieme di
uomini

L’autonomia privata

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

Nell’ambito del diritto oggettivo (vale a dire,
nel rispetto delle leggi esistenti) i titolari dei
diritti soggettivi (che, per distinguerli dalle or-
ganizzazioni dei poteri pubblici, si definiscono
i privati) dispongono di una larga sfera di au-
tonomia. Molti comportamenti sono vietati dal-
le leggi e, in questi casi, i privati non posso-
no fare altro che rispettarne i divieti (se non lo
fanno, commettono dei reati). Vi sono comun-
que moltissimi altri comportamenti consentiti
dalle leggi, nel senso che le leggi prevedono
che i privati possano o non possano compier-
li, a loro scelta, liberamente. L’autonomia pri-
vata non è tuttavia illimitata: ci sono regole ge-
nerali da rispettare ma, all’interno di esse, le
situazioni concrete possono essere disciplina-
te dagli interessati se e come preferiscono.
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I diritti soggettivi
A proposito dei diritti soggettivi valgono le seguenti regole:

• è vietato soltanto ciò che è espressamente vietato dalla legge o ciò da cui le norme giuri-
diche fanno dipendere conseguenze negative;

• ciò che non è vietato è liberamente consentito, senza conseguenze negative di alcun genere;

• ciò che è garantito a qualcuno comporta, per chi è il destinatario della garanzia, il diritto
(soggettivo) di poterlo realizzare;

• il diritto soggettivo riconosciuto a qualcuno dal diritto oggettivo comporta, per altri, l’ob-
bligo di rinunciare a compiere azioni che impediscano la libera attuazione dei contenuti del
diritto soggettivo stesso.

Obbligo, pretesa, facoltà. Tramite il diritto non solo si dettano regole da rispettare, ma si dà alle
persone il potere di far valere le proprie ragioni e di difendersi quando gli altri le ledono, vale a di-
re non le rispettano.Tale potere si manifesta con la pretesa: quando le regole impongono o vieta-
no comportamenti, all’obbligo di osservarle corrisponde il diritto alla pretesa, giustificata, di
vederle rispettate.
Quando si dà a una persona il potere, contemporaneamente, gli si dà la facoltà di agire. Le facoltà
sono i contenuti concreti dei diritti soggettivi, ciò che possiamo fare o non fare, pretendere o non
pretendere, nell’esercizio dei diritti soggettivi.

È vietato introdursi di nascosto nelle case altrui (regola del diritto oggettivo).
Se mi è vietato entrare nella casa del vicino senza il suo permesso, il vicino ha la pretesa, giustificata
dal diritto oggettivo, di aspettarsi che io non entri in casa sua. Se io vi entro ugualmente, il vicino ha la
facoltà di chiedere che io sia punito per la violazione che ho commesso.
Se sono proprietario di un terreno, il mio diritto soggettivo di proprietà comprende diverse facoltà:
posso recarmi o meno sul terreno, dare incarico a un’altra persona di coltivarlo, affittarlo, venderlo, re-
galarlo…

Potestà. Un altro diritto soggettivo è la potestà.Quando i poteri attribuiti dal diritto soggettivo sono
protetti non tanto come interessi diretti dei loro titolari,ma per il vantaggio che può derivarne per
altri, si parla di potestà. Ne sono un esempio i diritti dei genitori di educare e allevare i figli, che
riguardano loro in quanto genitori, ma si riflettono sui figli nel cui interesse sono garantiti.

15La persona fisica come soggetto del dirittou1

gli altri devono comportarsi come prevede
la legge

chi non ha rispettato la legge deve essere costretto
a farlo e/o deve pagarne le conseguenze

aspettativa richiesta

Obbligo, pretesa, facoltà

facoltà
di agire

pretesa
di vedere la legge rispettata

obbligo
di rispettare la legge

L’aspettativa di un comportamento altrui viene
detta
facoltà diritto pretesa

La pretesa è
il diritto di far valere un proprio interesse
la facoltà di far valere interessi altrui solo in alcuni
casi
il diritto di fare quello che si vuole

Le facoltà sono
estranee al diritto soggettivo
il contenuto del diritto soggettivo
i poteri attribuiti al diritto soggettivo

La potestà è
il potere di far valere un proprio diritto
il potere di far valere un diritto altrui
il potere di fare valere sia i propri diritti sia quelli
degli altri

c
b
a

c
b
a

c

b
a

cba

7

6

5

4
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116 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

I beni: l’oggetto dei diritti soggettivi.Riconoscendoli come diritti soggettivi, l’ordinamento giu-
ridico protegge determinati interessi che si indirizzano verso un oggetto cioè i beni. I beni posso-
no essere cose in senso reale, beni materiali che si possono vedere, pesare,misurare, oppure beni im-
materiali, che non si possono toccare, ma che esistono ugualmente e hanno una loro importanza.

I beni materiali, invece, si distinguono in:

• mobili e immobili: sono immobili il suolo e le costruzioni, mobili tutti gli altri;

• fungibili (= sostituibili) e infungibili: i primi possono essere sostituiti indifferentemen-
te con altri della stessa specie (un quintale di grano, un ettolitro di vino Chianti), gli altri no
(un particolare quadro di Picasso);

• consumabili e inconsumabili: i primi si consumano con l’uso cui sono destinati, gli al-
tri consentono un uso ripetuto senza consumarsi (si consuma un chilogrammo di pesche,
non si consuma il cesto che le contiene);

• divisibili e indivisibili: i primi possono essere suddivisi in più parti che conservano, per
quote, il valore originario, gli altri non possono esserlo e, se sono divisi, perdono il valore ori-
ginario (esempi dell’una e dell’altra categoria: un terreno e un cavallo da corsa);

• presenti e futuri: presenti sono i beni che esistono nel momento in cui diventano og-
getto di diritti, futuri quelli che verranno a esistenza in un momento successivo (esempio dei
primi, la cavalla che vendo; esempio dei secondi, il puledro che nascerà da una mia cavalla e
che posso promettere fin da ora sperando che nasca).

I beni immateriali possono essere costituiti:

• dalle energie lavorative che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro;

• dalle creazioni artistiche (come un libro, un articolo di giornale, un film, una canzone);

• dagli aspetti della personalità individuale (come onore, decoro personale, buon no-
me della famiglia, riservatezza);

• dai segni distintivi delle attività economiche e produttive (come insegne di negozi,mar-
chi impressi su prodotti).

Frutti naturali e frutti civili. Una particolare categoria di beni è costituita dai frutti. Sono beni
prodotti direttamente da altri beni; per esempio, i prodotti agricoli di un orto, gli agnelli partori-
ti dalle pecore di un gregge (frutti naturali). Si parla anche di frutti civili, cioè di beni prodotti
indirettamente da altri beni (per esempio, gli interessi pagati dalle banche sui capitali depositati).

m A

Beni a. fungibili b. infungibili c. divisibili d. indivisibili e. mobili f. immobili

1. una pezza di tela grezza

2. l’abito da sera usato da
Maria Luigia a Parma
nel Natale del 1818
3. un campo di 10 ettari

4. un’autorimessa
con quattro vani

5. il cavallo chiamato Fulmine

10 Segna con una crocetta l’esatta classificazione dei beni elencati.

I beni immateriali sono costituiti da
energie lavorative, creazioni artistiche, aspetti della
personalità individuale e segni distintivi delle attività
economiche
mobili e immobili
beni fungibili e infungibili

Un appartamento è un bene
divisibile
mobile
consumabilec

b
a
9

c
b

a
8
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Lezione 2 > L’importanza della norma e il suo rispetto

Le regole di comportamento sociale
La responsabilità sociale. Comportarsi responsabilmente all’interno di una società significa ren-
dersi conto, in anticipo, che le conseguenze delle nostre azioni non riguardano solo noi.
La responsabilità sociale ha diversi gradi e dipende dalle condizioni in cui ci troviamo ad agire, dal-
la natura e dall’estensione dei legami sociali che ci mettono in contatto con gli altri.
Il rapporto con i nostri familiari è naturalmente più stretto di quello che ci mette in relazione con
i vicini di casa; un diverso livello di attenzione ci è imposto da rapporti familiari che coinvolgono
soltanto persone adulte o, invece, adulti e bambini.

I tecnici che si occupano della conservazione di ordigni nucleari hanno una responsabilità che si esten-
de a tutto il genere umano. I dirigenti di un’azienda chimica hanno la responsabilità di non mettere in
pericolo la vita di chi vi lavora o abita nelle vicinanze. I ragazzi che accompagnano a scuola i loro fra-
telli minori sono responsabili della loro incolumità durante il tragitto.

Le regole di condotta sociale. Per muoverci nel sistema dei rap-
porti sociali senza creare situazioni di conflitto con gli altri, dob-
biamo seguire dei criteri di massima,che valgano in tutti i casi ana-
loghi a quelli che di volta in volta ci si presentano.Sarebbe impos-
sibile, infatti, fermarci a esaminare ogni volta tutta la catena delle
conseguenze che ogni nostro atto può provocare per un numero
infinito di persone.
Questi criteri ci sono offerti dalle regole di condotta sociale,
che ci permettono di adattare il nostro comportamento alle atte-
se di quanti vivono insieme a noi.Tali regole, reciprocamente, ci
consentono di sapere che cosa possiamo aspettarci dagli altri.
In ogni società organizzata gli individui seguono un certo numero
di regole di comportamento comuni. Se i rapporti fra i membri
della società sono elementari e ridotti all’essenziale, come si può presumere che avvenisse nella prei-
storia, le regole comportamentali saranno pochissime (per esempio, non portarsi via il cibo). Se, al
contrario, una società è evoluta, con articolazioni interne (cioè con suddivisione in gruppi sociali di
diverso rango, raggruppamenti per mestieri e professioni,presenza di attività economiche di scambio),
i rapporti sociali saranno molto più intensi e le relative regole di condotta più numerose e articolate.

17La persona fisica come soggetto del dirittou1

In una società evoluta
le regole sociali

aumentano, diminuiscono
o restano uguali?

La società è l’insieme di tutti gli esseri uma-
ni. Se si parla, per esempio, di società italia-
na o di società contemporanea, il concetto
si restringe a un ambito più delimitato. In
una società ordinata i rapporti fra persone
e gruppi sono stabilizzati per effetto di nor-
me comuni; l’equilibrio fra le posizioni reci-
proche garantisce la libertà di tutti.

Il rapporto è ogni relazione tra persone, di
carattere affettivo, intellettuale, economico,
di lavoro, di gioco ecc.

Per individuo si intende la persona singola,
considerata in contrapposizione alla società.

*
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118 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Regole di comportamento e integrazione sociale. Le regole di condotta sociale nascono in mo-
do diverso:

• in certi casi si tratta di regole suggerite dall’esperienza, dalla pratica, dai valori sociali
riconosciuti dalla popolazione (come, presso i popoli antichi, quella di cedere il posto a se-
dere agli anziani nei teatri e nelle assemblee);

• in altri casi si tratta di regole imposte da chi detiene il potere a tutti coloro che vivono
in una determinata società.

Le condizioni dell’integrazione sociale. Perché si abbia inte-
grazione sociale sono necessarie due condizioni:

• rinuncia alla totale autonomia: i consociati devono
rinunciare a comportarsi del tutto autonomamente, sen-
za cioè tenere conto delle esigenze del gruppo e di chi ne
fa parte;

• riconoscimento della convenienza di regole co-
muni: tutti coloro che fanno parte del gruppo devono
essere consapevoli della convenienza di rispettare le rego-
le comuni di condotta e, quindi, della necessità di unifor-
mare a esse i comportamenti individuali.

I rapporti di portata generale. Non tutti i rapporti fra gli individui all’interno di un gruppo so-
ciale possono essere regolati da accordi reciproci stipulati dagli interessati.Vi sono rapporti di por-
tata generale, che non possono dipendere dai diretti interessati, in quanto coinvolgono non solo le
singole parti in causa, ma anche tutti gli altri consociati.A essi si adattano regole elaborate e impo-
ste in modo diverso.

I rapporti che regolano la tua convivenza in classe con compagni e compagne possono anche essere
di natura personale e concordati singolarmente con ognuno. Tuttavia, essi devono rispettare le rego-
le generali di comportamento che le autorità scolastiche hanno stabilito di far rispettare a tutti all’in-
terno dell’edificio della scuola.

Il riconoscimento di un’autorità comune. Un passaggio fondamentale per l’integrazione di un
gruppo sociale è dato dal fatto che tutti coloro che vi sono inseriti riconoscono l’esistenza di
un’autorità comune, capace di emanare regole di condotta e di rendere obbligatorie, fra le tante
regole praticate spontaneamente e per il libero consenso degli interessati, quelle che più ritiene ne-
cessarie.

Un gruppo sociale è ben integrato se esistono regole di comportamento capaci di far funzionare
bene il gruppo e se tutti coloro che ne fanno parte le conoscono e sono in grado di praticarle.

m A

Indica se il rispetto delle seguenti regole sociali è
imposto dalle autorità (A) o riguarda i valori
sociali (B).

A B
rispetto delle opinioni altrui
rispetto della segnaletica stradale
rispetto delle persone di etnia diversa
rispetto delle persone anziane
rispetto delle leggi dello Stato
rispetto dei genitori
rispetto del regolamento scolastico
rispetto dell’orario di lavoroh

g
f
e
d
c
b
a

3Autorità è chi ha diritto
alla precedenza
di rinunciare all’integrazione sociale
di emanare le regole di condotta obbligatorie

Gli individui di una società organizzata
devono seguire un certo numero di regole e
comportamenti comuni
possono seguire regole comuni
possono liberamente fare ciò che credono più
opportuno senza danneggiare gli altri

c
b

a
2

c
b
a
1

Per integrazione sociale si intende l’insie-
me dei processi sociali e culturali che porta-
no un individuo a fare parte di una comuni-
tà.

Consociati sono coloro che fanno parte di
una società organizzata sentendosene
membri a tutti gli effetti e seguendone le re-
gole di condotta.

L’autorità è chi esercita il potere in una so-
cietà organizzata in modo pubblicamente ri-
conosciuto e accettato. Autoritarismo è l’uso
arbitrario e incontrollato dell’autorità.

*
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Regole spontanee e regole imposte
Tanto le regole che riguardano due o pochi soggetti, quanto quelle che si riferiscono alla generalità
dei soggetti che fanno parte di un aggregato sociale, possono venire elaborate spontaneamente
oppure imposte da un’autorità. Nell’ambito delle regole spontanee rientrano tre tipi diversi:

• le regole consuetudinarie. Sono regole osservate tradizionalmente da chi vive in un
certo luogo, anche se non sono state imposte da nessuno. Così avviene, per esempio, nelle
vendite di bestiame praticate in certi mercati, in cui si dà per scontato che gli animali deb-
bano avere un certo peso minimo, anche se la condizione non è indicata espressamente;

• le regole della buona educazione.Riguardano per lo più le manifestazioni di ossequio,
di gentilezza, di buon gusto (come comportarsi bene a tavola, rispondere al saluto, cedere il
passo a una persona anziana);

• le regole religiose. Si tratta di regole legate al rispetto di precetti che sono accettati per
scelta intima dai fedeli.

Da queste regole accettate e praticate spontaneamente si distinguono le regole giuridiche, il cui
rispetto è obbligatorio (��� A1, Unità 3, Lezione 3).

Le regole consuetudinarie sono rispettate
solo dai più anziani
nei giorni festivi
da tutti in certi luoghi

Spiega qual è la differenza fra i due esempi
presentati nell’approfondimento.

5

c
b
a
4 Lavarsi le mani quando vengono utilizzate in

ambiti lavorativi che presuppongono la
manipolazione, diretta o indiretta, del cibo è
obbligatorio perché previsto dalle norme sull’igiene
(protocollo HACCP)
doveroso per questione di igiene personale:
lavorando ci si sporca le mani
facoltativoc

b

a

6

Lavarsi le mani: una regola spontanea

Lavarsi le mani: una regola imposta

A
pp
ro
fo
nd
im
en
to

Molte persone non hanno l’abitudine di lavarsi le mani. Na-
turalmente non esiste una norma scritta che ci costringa a
lavarci le mani e tanto meno una sanzione per chi non lo fa.
Tuttavia lavarsi ogni volta che si va alla toilette o prima di se-
dersi a tavola è segno di buona educazione e di rispetto per
se stessi e per gli altri. Sulle mani, infatti, si annidano batte-
ri di ogni genere.
Recentemente nel Regno Unito è stata condotta un’inchie-
sta, promossa in occasione della Giornata mondiale della
pulizia delle mani. Risultato: 1 su 4 degli abituali frequenta-
tori dei mezzi pubblici di cinque grandi città del Galles e del-
l’Inghilterra presentano tracce di batteri fecali sulle loro ma-
ni! Ciò significa che queste persone non hanno l’abitudine di

lavarsi le mani dopo aver utilizzato i servizi igienici! Dalla ri-
cerca è anche emerso che coloro che lavorano con le mani
(bar, ristoranti ecc.) sono molto più puliti di professionisti e
studenti, pensionati e disoccupati.
Acqua e sapone sono, semplicemente, uno dei modi più ve-
loci e più importanti per tenere sotto controllo la diffusione
delle infezioni più comuni, come l’influenza: bisogna lavarsi
le mani sempre dopo aver usato i servizi igienici, prima di
mangiare o di maneggiare alimenti, dopo aver accudito gli
animali domestici. E
dopo aver stretto la
mano a qualcuno e
non solo in Inghilterra!

Tutti coloro che lavorano manipolando il cibo da somministra-
re ad altri hanno un obbligo imposto per tutto ciò che riguar-
da la pulizia della persona e soprattutto delle mani. Esiste, in-
fatti, una normativa (HACCP, “Insieme di regole igieniche nel
campo dell’alimentazione”), in uso in Italia dal 2006, che im-
pone delle regole in tutte le attività che si occupano di produ-
zione, somministrazione e commercializzazione di alimenti.
Tutte le imprese operanti nel campo dell’alimentazione han-
no l’obbligo di effettuare analisi dei potenziali rischi chimici,
fisici e microbiologici per gli alimenti; inoltre devono predi-
sporre strumenti di monitoraggio cioè di verifica, per esem-

pio controllare ogni
mattina le mani di co-
loro che devono mani-
polare il cibo. Queste
imprese, se dopo l’au-
tocertificazione doves-
sero subire un controllo ufficiale sanitario e risultassero non
in regola, rischierebbero, oltre che di pagare multe salate,
anche la chiusura della loro attività.
Dunque in questo ambito lavarsi le mani non è solo una buo-
na abitudine, ma diventa un obbligo.
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120 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

Chi impone le regole
Quando si tratta di regole imposte, deve esistere qualcuno in grado di emetterle e di imporle. Esse
infatti non dipendono dalla pratica generalizzata degli interessati (che potrebbero immediatamente
farle venire meno solo cessando di rispettarle) ma dalla volontà di un soggetto preciso, di un’autorità
che ha il potere di creare regole di condotta sociale.

L’arbitrio del sovrano.Nelle società primitive vigeva la regola del più forte. Il capo clan o capo tribù
deteneva ogni potere.Analoga situazione si verificò, per lungo tempo,nei regni e imperi autocratici,
in cui un solo sovrano concentrava nella propria persona ogni autorità. La particolarità di situazioni
del genere era data dal fatto che il capo non solo poteva imporre, revocare e sostituire una regola,
ma anche non applicarla nei confronti di determinati soggetti togliendole, così, quel carattere di
generalità che ogni regola di condotta sociale dovrebbe possedere per essere considerata tale.

Lo Stato moderno e l’ordinamento democratico. È con il formarsi dello Stato moderno (��� C5,
Unità 2, Lezione 1) che l’esercizio del potere, se pure ancora autoritario e non sottoposto a controlli,
tende a esprimere regole di condotta stabilizzate, sottratte alla volontà del momento e rivolte a tutti.
Solo con gli ordinamenti democratici dei due secoli più recenti della nostra storia le regole saran-
no imposte col consenso dei destinatari, a opera di autorità da loro stessi investite e revocate.
In altri termini, possiamo considerare il processo di integrazione sociale come un percorso attraverso
il quale l’individuo rinuncia a un beneficio, cioè a parte della propria autonomia e libertà, per ot-
tenere un beneficio superiore, cioè la maggior sicurezza derivante dal fatto di vivere all’interno di
una società.Quindi, sebbene apparentemente basata su una rinuncia (l’autolimitazione della propria
libertà) l’adesione responsabile a un patto sociale incrementa la libertà dell’individuo, in quanto ri-
duce la precarietà della vita a cui è esposto, permettendogli di riempire di contenuti concreti – qua-
lificati come diritti (dal diritto all’integrità fisica al diritto alla felicità) – il generale e astratto con-
cetto di libertà.

m A

Regole a. imposte
spontanee

b. religiose c. consuetudinarie d. buona educazione

1. ricambiare il saluto

2. rivolgersi cortesemente alle persone

3. arrestarsi al semaforo rosso

4. rispettare le idee altrui

5. rispettare i precetti ecclesiastici

6. mettere il casco in motorino

7. pagare le tasse

8. rispettare le regole in vigore in certi luoghi

regole comuni

autorità assoluta autorità democratica

accettate perché imposte da
un’autorità

elaborate e rispettate
spontaneamente Società primitive so-

no solitamente consi-
derate quelle caratteriz-
zate da un elementare
sviluppo tecnologico e
dalla mancanza della
scrittura.

*

7 Completa la tabella inserendo le crocette nel modo opportuno.

L’accettazione delle regole di condotta sociale
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21La persona fisica come soggetto del diritto

Lezione 3 > La capacità giuridica e la capacità di agire

La capacità giuridica

Dal punto di vista strettamente legale si considera “nascita” l’avvenuta separazione del feto dal ventre
materno. Per acquistare la capacità giuridica non è necessario che vi sia vitalità (attitudine a vivere):
basta anche un solo istante di vita. Per contro, la capacità giuridica cessa con la morte della persona.
La capacità giuridica riconosce alla persona la titolarità dei diritti anche se non li può far valere
direttamente.

Quando si nasce, si acquista automaticamente il diritto alla vita e, di conseguenza, il diritto di non es-
sere soppressi e di essere aiutati in caso di difficoltà a sopravvivere.
Tutti possono diventare proprietari di un bene: un bambino appena nato può essere proprietario di
un immobile che gli venga intestato o che abbia ricevuto in eredità.

Nelle società contemporanee ispirate a princìpi democratici la capacità giuridica spetta a tutti.Non
era così, in passato,per gli schiavi, considerati non persone ma oggetti da vendere e da comprare.Non
è così, tuttora, là dove l’appartenenza religiosa è considerata un’imprescindibile condizione di
capacità giuridica oppure è il presupposto per l’annientamento della capacità giuridica.

In alcuni movimenti religiosi (o più propriamente in alcune sette) le persone possono essere così sug-
gestionate, o addirittura plagiate, da perdere la dignità e la piena coscienza di sé, e, con esse, la capa-
cità giuridica.

La capacità di agire
Mentre tutti hanno la capacità giuridica, non tutti hanno la capacità di agire. Perché la si abbia è
necessario che si sia davvero in grado di curare i propri interessi, di rendersi conto dell’importanza
di ciò che si fa, dei rischi che dipendono dalle proprie decisioni.

Oggi in Italia si ottiene la capacità di agire quando si compiono 18 anni (fino al 1975 il limite era
posto a 21 anni). I minori di 18 anni sono sostituiti, nel compimento degli atti che li riguardano,
dai genitori, o, in mancanza di essi, da un tutore. Costoro agiscono in rappresentanza dei minori
per tutti gli atti che, ai sensi del nostro ordinamento,hanno valore legale. Il tutore
affianca, oltre il minorenne, anche l’interdetto che è la persona costantemente
incapace di intendere e di volere.
In alcuni casi il minore può avere una
capacità di agire parziale, simile a quel-
la dell’inabile.A loro viene affiancato un
curatore.

La capacità di agire è l’effettiva attitudine ad agire autonomamente nell’ambito dei propri diritti
e doveri.

Tutte le persone, per il solo fatto di essere nate, sono soggetti di diritti, hanno cioè quella che si
definisce capacità giuridica.

u1

L’interdetto è colui che abitualmente vive in uno sta-
to di infermità di mente.

La capacità di intendere è l’attitudine a comprende-
re il senso delle proprie azioni (manca nelle persone
affette da allucinazioni o delirio); la capacità di vole-
re riguarda il controllo dei propri impulsi ad agire.

L’inabile è affetto da uno stato di minore gravità ri-
spetto all’interdetto, tale da non rendere necessaria
l’interdizione.

*

Quale capacità
si acquista

con la nascita?
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122 Il valore della persona nella realtà giuridica e sociale

• Se hai compiuto diciotto anni (capacità di agire) puoi acquistare un’automobile, se sei in grado di
pagarla, senza chiedere il permesso ai tuoi genitori. Sei responsabile del contratto che stipuli con il
venditore; nel caso in cui tu non sia in grado di pagare quanto pattuito, la tua famiglia non risponde
davanti al venditore.

• Se un minore deve vendere un garage, chi firma davanti al notaio per conto di lui l’atto di vendita è
il suo rappresentante legale, genitore o tutore; con la firma di questi, l’atto produce i suoi effetti nei
confronti del minore, che perde la proprietà del garage.

• Se sei maggiorenne ma fai uso, con una certa frequenza, di droghe o alcol, la tua capacità di agire ri-
sulta molto limitata (inabile). Pertanto ti verrà affiancata una persona (curatore) che ti assisterà nelle
decisioni di straordinaria amministrazione.

• Se sei maggiorenne ma sei abitualmente in uno stato di totale incapacità di intendere e volere (per-
ché per esempio assumi droghe o alcol), sarai affiancato in quanto interdetto da una persona (tuto-
re) che ti sostituisce in tutti gli atti, in quelli ordinari e in quelli straordinari.

m A

attitudine di una persona a essere
titolare di diritti; si acquista con
la nascita e si perde con la morte

attitudine di un soggetto a esercitare
personalmente i propri diritti

attitudine piena:
tutti la possiedono

attitudine parziale per gli inabili
e i minori (in alcuni casi)

attitudine nulla
per gli interdetti

attitudine piena
per i maggiorenni

giuridica d’agire

Capacità giuridica, capacità d’agire

capacità

L’interdetto è
qualche volta ubriaco
abitualmente in uno stato di infermità
il minorenne

L’inabile
è parzialmente abile
non è capace d’intendere e volere
è infermo di mente

a
b
c

c
b
a

2

1

Tutore e curatore
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A volte, anche i maggiorenni possono non essere in grado di curare i
propri interessi, per esempio a causa di una malattia. In questi casi, an-
ch’essi sono sostituiti, nell’esercizio della capacità d’agire che manca
loro, da un tutore che li rappresenta. Nei casi di malattie più lievi, che
intaccano ma non escludono del tutto la capacità d’agire, i maggioren-
ni inabili sono affiancati da un curatore, che li assiste. La differenza
più evidente tra tutore e curatore è che il secondo non rappresenta l’in-
capace e non si sostituisce allo stesso, ma lo assiste negli atti di stra-
ordinaria amministrazione; mentre il primo lo sostituisce in tutti gli atti
sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

tutore

rappresenta e sostituisce
il minorenne e l’interdetto
negli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione

assiste l’inabile, cioè
l’incapace parziale

solo negli atti di straordinaria
amministrazione

curatore

Gli atti di ordinaria amministrazione so-
no operazioni effettuate con una certa re-
golarità e in modo abituale, che non com-
portano un cambiamento significativo del
patrimonio di una persona. Gli atti di stra-
ordinaria amministrazione sono opera-
zioni che comportano cambiamenti signifi-
cativi del patrimonio; a differenza di quelle
ordinarie, queste operazioni vengono effet-
tuate in via eccezionale.

*
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23La persona fisica come soggetto del dirittou1

La capacità di agire
compete solo ai minori
si ottiene a 21 anni
si ottiene con la maggiore età

La capacità giuridica
si acquista a 18 anni
si acquista alla nascita
la possiedono solo le società

Il curatore
ha le stesse funzioni del tutore
ha maggiori poteri rispetto al tutore
affianca l’inabilec

b
a
5

c
b
a
4

c
b
a
3 Il maggiorenne

non può avere mai il tutore o il curatore
è assegnato a un curatore in caso di inabilità
può avere solo un tutore

All’interdetto viene affiancato
il curatore
il curatore e, in pochi casi, il tutore
il tutore

Il tutore
rappresenta e sostituisce l’inabile
consiglia l’inabile
compie solamente atti di ordinaria amministrazionec

b
a
8

c
b
a
7

c
b
a
6

Il compimento di reati e la loro imputabilità
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Quando un soggetto compie un reato occorre verificare se è in
possesso delle capacità di intendere e di volere. Tali capacità di-
minuiscono o vengono meno nei seguenti casi.

• Minore età. Non è imputabile chi al momento in cui ha
commesso il fatto non aveva compiuto quattordici anni. Nel ca-
so fosse giudicato socialmente pericoloso, può essere sottopo-
sto alla misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giu-
diziario o quella della libertà vigilata.
Per i minori tra gli anni 14 e gli anni 18 l’imputabilità va giudi-
cata caso per caso, in concreto e in relazione al fatto commes-
so. Il giudice dovrà appurare la concreta capacità di intendere
e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha com-
messo il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore
non è punibile.

• Infermità di mente. Ai fini dell’imputabilità si distingue il vi-
zio totale di mente e il vizio parziale di mente.
Il vizio totale di mente si ha quando colui che ha commesso il fat-
to era per infermità in tale stato di mente da escludere la capa-
cità di intendere e di volere. La conseguenza è la sua non puni-
bilità. Il giudice potrà disporre la misura di sicurezza dell’ospe-
dale psichiatrico giudiziario, se dovesse accertare, in concreto, gli
estremi della pericolosità sociale.
Il vizio parziale di mente si ha quando colui che
ha commesso il fatto era per infermità in tale sta-
to di mente da limitare grandemente senza però
escludere la capacità di intendere e di volere. In
tal caso il soggetto risponderà del reato com-
messo, ma la pena è diminuita.

• Sordomutismo. Non è imputabile il sordomuto che, nel mo-
mento in cui ha commesso il fatto non aveva, per causa della
sua infermità, la capacità di intendere e di volere. Anche in que-
sto caso, come già per l’infermità di mente, qualora il sordo-
mutismo non escluda, ma limiti grandemente la capacità di in-
tendere e di volere, la punibilità non è esclusa e la pena è di-
minuita.

• Ubriachezza e sostanze stupefacenti. L’ubriachezza può
essere definita come un’alterazione temporanea delle capacità
di intendere e di volere di un soggetto in seguito all’ingestione
di sostanze alcoliche. Se l’ubriachezza è volontaria e abituale, la
pena è aumentata; se è cronica, cioè ineliminabile, significa che
l’ubriaco non può mai avere un attimo di lucidità: in questo ca-
so la pena è ridotta. Allo stesso modo viene considerata l’im-
putabilità derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’imputabilità è la condizione sufficiente per sottoporre un sog-
getto all’azione penale. Se una persona non è in grado di inten-
dere e di volere non può essere persona idonea al reato e quindi
non è imputabile.

*

� Spesso le associazioni criminali,
sfruttando la non imputabilità dei minori

al di sotto dei quattordici anni, li
costringono a chiedere l’elemosina, o a
compiere reati anche gravi (borseggiare,
rubare all’interno di negozi, introdursi
nelle abitazioni e commettere furti).
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Mp3Sintesi u1
I diritti soggettivi

Il diritto non è solo l’insieme delle norme (in senso oggettivo) necessarie a re-
golamentare le relazioni fra le persone che vivono in una società; riguarda an-
che la possibilità di far valere, in modi diversi, i propri diritti (in senso sog-
gettivo) contenuti nelle norme stesse. Chiunque ha la possibilità di imporre o
di vietare comportamenti e di far valere le proprie ragioni attraverso il ricorso
al giudice. Queste possibilità sono dette facoltà.

La molteplicità dei diritti soggettivi riconosciuti alle persone si basa sul princi-
pio per cui è vietato soltanto ciò che lo è in modo espresso nelle norme, men-
tre è consentito fare tutto ciò che non è vietato.

Se i diritti soggettivi sono riconosciuti ad alcuni soggetti nell’interesse di altri
soggetti, si parla di potestà (es. quella esercitata dai genitori sui figli minori).

I diritti soggettivi sono esercitati nell’ambito dell’autonomia privata, quindi ogni
cittadino può gestire liberamente i propri interessi nel rispetto delle leggi.

I beni

Il diritto, che è un complesso di regole sui rapporti sociali, oltre ad avere dei
soggetti ha anche un oggetto, costituito dai beni che i privati godono o si
scambiano.

Tra i beni materiali (che si distinguono dagli immateriali) si delineano diverse
categorie:

• beni mobili e immobili;

• beni fungibili e infungibili;

• beni consumabili e inconsumabili;

• beni divisibili e indivisibili;

• beni presenti e futuri.

Una particolare categoria di beni è data dai frutti, beni prodotti direttamente
da altri beni.

Le persone

Mentre a tutti, per il solo fatto di essere nati, è attribuita la capacità giuridi-
ca (attitudine a essere titolari di diritti e obblighi), non a tutti compete la ca-
pacità di agire (capacità di autodeterminarsi, di gestire i propri interessi, di
esercitare i diritti di cui si è titolari). Ne sono privi i minori di 18 anni e coloro
che per malattia (specialmente mentale) non si rendono conto di ciò che fan-
no (essi sono sostituiti, rispettivamente, dai genitori e dai tutori).

Inoltre agli inabili viene affiancato un curatore che li assiste negli atti di ordi-
naria amministrazione. Mentre agli interdetti si sostituisce un tutore (come
per i minorenni) per tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria ammini-
strazione.

Molteplicità

Potestà

Frutti

Beni materiali

Capacità

Curatore e tutore

Oggetto del diritto

Autonomia
privata

Che cosa sono
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Indica, per ogni soggetto, se ha capacità
giuridica (A) e/o capacità d’agire (B).

2 Indica, per ognuno dei seguenti beni, se è
materiale (A) o immateriale (B).

3

A B
a. bambino di 1 giorno
b. bambino di 10 anni
c. studente di 15 anni
d. studente di 18 anni
e. lavoratore di 18 anni
f. maggiorenne nel pieno delle

sue capacità di intendere e di volere
g. uomo interdetto
h. ubriaco cronico
i. drogato cronico
j. malato grave inabile

A B
a. bicicletta
b. concerto del tuo gruppo preferito
c. gelato
d. piatto di pasta
e. lezione di diritto
f. film
g. televisione
h. cellulare
i. servizio offerto dalle compagnie

di telefonia mobile

Esercizi interattivi

25La persona fisica come soggetto del diritto

Esercizi u1
graduati

Indica il corretto completamento di ogni frase.1
Il diritto oggettivo è
l’insieme delle norme che tutti devono rispettare.
il diritto vigente in uno Stato democratico
l’oggetto dei diritti soggettivi

Le regole consuetudinarie sono
imposte dall’autorità
spontanee
dettate dalla buona educazione

Allacciare le cinture di sicurezza in auto è
una regola imposta
una regola consuetudinaria
una facoltà del soggetto

La potestà riguarda
il diritto soggettivo
il diritto oggettivo
l’obbligo dei genitori di accudire i figli

Tutte le persone hanno
la capacità giuridica
la capacità di agire
la facoltà di esercitare i propri diritti

La pretesa è
un obbligo
l’aspettativa di un comportamento altrui
un onere

L’oggetto dei diritti soggettivi è costituito
dai beni materiali
dai beni immateriali
da entrambi

Le facoltà sono
l’oggetto dei diritti soggettivi
il contenuto dei diritti soggettivi
le leggi di un Paese

I beni immateriali sono
servizi e prestazioni
beni che si possono vedere e toccare
tutti i beni durevoli che un soggetto possiede

10 Il maggiorenne
ha sempre la capacità di agire
può non averla per alcune restrizioni
ha solo capacità giuridica
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«Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i
membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo.»

(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)

Tutti nasciamo con dei diritti (chiamati naturali) che ci appartengono indipendentemente
dalla nostra volontà, come il diritto alla libertà, il diritto alla vita, il diritto a un’esistenza
dignitosa, il diritto alla libertà religiosa. Nessuna legge può non riconoscerli perché sono

insiti in noi. Siccome però non tutti gli uomini ragionano allo stesso modo, occorre un controllo (leggi
e sanzioni) che garantisca il rispetto dei diritti di chiunque.
Una serie di diritti naturali fu raccolta sotto forma di
norme scritte ed è diventata la parte fondamentale della
nostra Costituzione. La Costituzione, infatti, fu scritta dopo
la caduta di un regime totalitario (il fascismo) e della
monarchia, con l’intento di affermare ufficialmente i diritti
inviolabili dell’uomo: quelli legati alla sua persona.
Essere “persona” significa avere coscienza di sé e possedere
un’identità propria. Essere cioè consapevoli della propria
capacità, per esempio, di pensare e di agire, di distinguersi
dagli altri, così come di riconoscere gli altri.
Essere persona significa avere una propria dignità, che
rappresenta il valore inestimabile di ognuno a prescindere
dallo stato di salute, sesso, razza, religione, ceto sociale
e culturale.
L’amore e il rispetto per noi stessi ci porta a ricercare uno
stato di benessere o di felicità.

Che cos’è la Costituzione? Com’è strutturata?
Quali sono i diritti e le libertà che sono scritti nella Costituzione?

Il valore della persona
nella realtà giuridica e sociale1

m26 A

La persona fisica come soggetto del diritto

La persona nella Costituzione italiana
Lezione 1 > L’individuo nella Costituzione italiana: le sue libertà e i suoi diritti

Lezione 2 > Il cittadino nella Costituzione italiana: le sue libertà e i suoi diritti

Il rapporto giuridico e le forme di tutela dei diritti delle persone

La vita socia le nell’esperienza rea le e nella Costituzione

u1

u3

u4

u2

A1_u2_3:Nuovo DE_mastro  10-12-2009  9:39  Pagina 26

Nuovo DE - Marietti © 2010 De Agostini Scuola SpA - Novara




