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Premessa 

Chi siamo 

 

Appunti Luiss è un progetto nato per rendere meno difficoltosa e più soddisfacente 

la vita universitaria. 

 

Questo è stato possibile perché il team di appunti Luiss ha fatto una scoperta tanto 

banale quanto geniale: la collaborazione tra studenti tramite la condivisione di 

esperienze universitarie facilita il superamento degli esami. Tale collaborazione e 

condivisione, molto spesso, si concretizza nella produzione, anche involontaria, di 

lavori come appunti, compendi o esplicazioni. 

Ora, dato che la diffusione di questo tipo di lavori aiuta lo studio e il superamento 

degli esami, il favorire tale diffusione è il primo obbiettivo che Appunti Luiss si 

propone. 

 

Il secondo obbiettivo che ci proponiamo è quello di valorizzare questo tipo di lavori. 

Tale valorizzazione, per natura, produce un doppio effetto: favorisce la diffusione, 

incentivando gli studenti a produrne sempre di più, e costituisce la giusta 

ricompensa per gli studenti che li hanno prodotti agevolando anche il 

sostentamento dello studente stesso. 

 

Insomma, quello che Appunti Luiss vuole fare è aiutare gli studenti e premiare 

coloro che hanno reso questo possibile. 

Appunti Luiss Team 
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Appunti di Diritto Privato.

INFORMAZIONE SUL METODO 
 
Positivista e formalista 
L'unico oggetto di studio è la norma giuridica, secondo una analisi formale per quale 
questa è, non come dovrebbe essere o noi vorremmo che fosse. Non si indagherà 
sugli effetti e nelle ragioni. Questo è curiosare in un ambito che non è proprio della 
giustizia.  
 
Realismo giuridico  
Movimenti che nasce nei primi del 900-> diritto libero, che si rivolge contro la 
giurisprudenza dei ''concetti'' a favore di quella degli ''interessi''. Studia le sentenze-> 
Diritto duttile e in evoluzione->diritto vivente. Tipico anglosassone. È necessaria la 
giurisprudenza.  
 
''Da noi-> certezza del diritto-> regola chiara, conoscibile e nota.-> totalmente 
assente nel realismo. 
 
Analisi economica del Diritto 
Associa lo studio della norma ai suoi effetti economici e politici. Riguarda i suoi costi 
e benefici.  
 
 
Esempio-> art 2043 sul danno ingiusto. È il danneggiato ad avere l'onere della prova. 
Questo risultava difficile nei confronti di grandi aziende. Questo è però stato 
modificato da una legge speciale che introduce una migliore protezione dando 
l'onere della prova al produttore del danno. 
 
Formalismo->indaga sul nesso di causalità.  
Analisi economica del diritto-> guarda le ragioni di introduzione della norma. 
 
Attenzione sulla norma-> implica un metalinguaggio-> discorso sui linguaggi della 
legge.  
Anche le altre scienze studiano e traggono leggi. 
-Funzione : prescrittiva – norme 
  descrittiva- proposizioni 
 

• descrive, informa, trasmette conoscenze.->scienza 

• Prescrivere, da avvertimenti, consigli, comandi-> norma 

• espressiva -> poetico 
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es. ''oggi piove, chiudi la finestra...che freddo che fa''  
-Non dipende dalle parole usate ma dalla ''Funzione'' della proposizione. 
-le parole non sono collegate alla ''descrizione o prescrizione''  
-descrizioni possono essere vere o false. Le prescrizioni no. 
 Per il formalismo l'indagine si rivolge ed esaurisce sulla norma.  
Attività metalinguistica. Norma-> non sono un insieme di parole. Il linguaggio ha un 
ruolo peculiare.  
 
Prescrizione =  Norme. ''Non è l'enunciato che fa distinguere proposizioni da norme'' 
, ma la funzionalità! 
Dalle norme ci si aspetta una condotta.  
-Descrizioni\Prescrizioni -> lo scopo è far fare. Ma come? Minaccia, premio...? 
-Altra differenza è il modo di confutazione delle une con le altre.  
<<Oggi piove>>--> Si può verificare empiricamente. Non si impone al cielo di 
piovere.  
<<Non cagionare un danno ingiusto>>  si applica una soluzione per farla valere.  
->Al verificarsi di tale azione vi è una regola. 
->non serve il criterio di verificazione empirica. 
->può essere però contestata in vario modo:Convenienza, validità, giustizia.... 
 
->altre regole->definire "a chi spetta il potere"-> si basa su regole -> a quale regola 
dare forza vincolante.  
 
Criteri di valutazione delle norme 

3 diversi  ordini di problemi 
 
-Piano della giustizia 
.Piano della validità 
-Piano dell'efficacia  
 
Essi esigono diversi criteri di soluzione.  
 
-Problema della Giustizia (dipende dai valori in cui si crede in un dato periodo) 
è equa? Soddisfa i valori in cui che l'ha formulata crede?  
-Non vi è un modo neutrale per affrontare questo problema. Problema relativo e 
storico-> varia per luoghi e tempi.  
->problema Deontologico del diritto.  
 
Problema della Validità 
Se a quella norma diamo il valore di Norma Giuridica si risolve con una verifica, 
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empirica ma formale. Analizzata da chi è stata posta in essere. Si risolve con un 
criterio formale. 
-Problema Ontologico del diritto. 
 
Problema dell'efficacia  
Se è o no osservata e quali effetti produce. Dai vari punti di vista( economico, 
politico, ecc ecc) Da chi è osservata? 
-Problema Fenomenologico del diritto. 
 
Altre scuole di pensiero: 
 
Es giusnaturalismo-> una norma se non è giusta non può essere nemmeno valida. Si 
procede verso la ricerca dei diritti innati.  
Il positivismo, infatti, in progresso di tempo(Nazismo) porta ad esiti tragici. Da ciò 
nasce un ''Neo Giusnaturalismo''( anche con la dichiarazione negli usa dei diritti 
universali dell'uomo nel 1948) 
Le leggi ingiuste vengono dichiarate non valide.  
 
Il positivista però non riconosce alcuna altro piano, al contrario del giusnaturalista. 
Preminenza( nel gius) contro Esclusività.  
 
Il giurista non può studiare efficacia o giustizia ma solo la norma.  
 
Come si caratterizza una norma giuridica? 
 
Norma giuridica è una proposizione dove il linguaggio ha una funzione prescrittiva. 
Con quali piani esaminare questo problema? Escludiamo quello fenomenologico e 
deontologico e prendiamo in considerazione quello Ontologico del diritto.  
 
Come distinguiamo una norma giuridica da quelle degli altri sistemi normativi? 
 

• Sanzione-> problema di individuarla dato che essa si trova anche in altri 
sistemi normativi. Queste però sono previste dalla stessa fonte che ha previsto 
il precetto e presenta una sanzione proporzionata al  fatto commesso. 

 
Ma anche qui si può fare una critica. Si ipotizza che la norma fosse un comando 
accompagnato da una sanzione. Nasce la tesi imperativistica del Diritto.  

Essa prevede che la norma sia un imperativo cioè che sia formata da un comando + 
una sanzione.  
A questo si contrappone la teoria Antimperativistica. Si contesta la sanzione come 
requisito qualificante della norma. Fra questi sostenitori vi è pure Kelsen.  
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Punti a favore di questa teoria e contro la precedente: 

1) L'adesione spontanea->ci si adegua spontaneamente a un dato precetto. Non 
perchè si teme la sanzione. Se l'adesione spontanea manca, si fa leva sulla 
sanzione. 

2) Individuazione di norme che apparentemente sono privi di sanzione ma che 
sono indubbiamente giuridiche. Esempi:  

 
-Norme permissive->Acconsentono che qualcosa sia fatto. Prevedono facoltà''Dove 
sta il comando o la sanzione?'' Es Art 832 rubrica ''contenuto del diritto'', ''la rubrica 
è una norma o no?''. In queste norme non sembra esservi un comando. Ma sono 
presenti sempre dei limiti e prevedono l'osservanza di obblighi.  Vi è un sistema di 
sanzioni che non sono rivolte al destinatario della norma ma a tutti gli altri che non 
sono proprietari del diritto. ''Vieta di non far godere al proprietario'' 
-Norme di Organizzazione(In diritto pubblico)->Regole organizzative, sguarnite di 
sanzioni. ''Art. 92 cost. Può essere trasformato in un comando? Dove si trova la 
sanzione? es. Se una determinata assemblea non risultasse composto come legge 
prescrive, ogni decisione presa non sarebbe valida.  
 

3) Altro modo è quello di trovare norme che pur fornite di sanzioni non si 
qualificano come giuridiche(modo complementare al precedente) 

-Norme di incentivazione(stimolano certe condotte, prevedendo  un vantaggio, 
opposto quindi alla sanzione) 
-presenza di sanzioni esterne ed istituzionalizzate che assistono norme non 
giuridiche(es nello sport) 
 
 
La norma non è un comando.  
Per Kelsen la sanzione è estranea al diritto. La sanzione è frutto di  una 
contaminazione psicologica. Il giurista deve guardare alla norma nella sua purezza e 
struttura. La risposta dipende dalla sua provenienza, atti a cui la società permette di 
creare norme giuridiche. 
 
Analisi della norma nella sua struttura formale. Esterna da tutto il resto. Qui non vi 
sono comandi, sanzioni, favori o sfavori, ma solo un fatto e un determinato effetto. 
Semplice: ''Se A, allora B''. 
 
Rapporto di causalità e consequenzialità. Ma perchè la struttura ''Se A, allora B''? 
Perchè lo dice il legislatore. Rapporti di causalità giuridica. Diverso dalla causalità 
naturale. Fattispecie ed effetto. Un fatto probabile e possibile. Questo lo troviamo 
nei contratti tipici. Fatti che si presentano nella loro Generalità ed Astrattezza. Il 
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legislatore procede per categorie di fatti e categorie di persone. La fattispecie è 
generale ed astratta. Non ci sono fatti di per se giuridicamente rilevanti. La 
fattispecie normativa è il canone nella fattispecie giuridica. Si risolve così in un 
giudizio ipotetico. Ricavare il giudizio ipotetico in ogni articolo. 
 
''Se A allora B''. Ogni norma è giuridica in base alla semplice provenienza.  
 
Canone selettivo della provenienza giuridicaà Fatto è giuridico solo se viene dal 
legislatore.  
 
La stessa struttura Se A allora B->  è propria anche di leggi Fisiche, ma (sebbene vi sia 
lo stesso rapporto di causalità), nella norma giuridica non vi è un rapporto tra due 
fatti, ma tra un fatto ed un obbligo. Questa, poi, non è nemmeno una legge 
invariabilmente necessaria.  
 
Alla legge fisica si previene attraverso un analisi sperimentale  e si prende atto del 
rapporto di causalità descritto.  
 
Per la norma no. Essa non si scopre ma viene creata e costituita dal legislatore.  
Costituzione Vs Descrizione. Non si può dire che siano vere o false. Solo giustizia, 
validità o efficacia. 
Le norme giuridiche possono pure variare nel tempo.( es art 946 prima del 1994) 
-Articoli e norme non sono la stessa cosa. In un articolo possono esservi più norme.  
-in alcuni articoli vi posso essere anche meno di una norma. Alcune possono avere 
solo la fattispecie o solo l'effetto. 
 
 
È accettabile che ad un articolo corrisponda una sola norma?vediamo vari esempi: 
 
1) articolo 1191. Pagamento eseguito da un incapace. Al di là del contenuto 
dell'articolo (il quale prevede che un debitore che sia pure incapace non può 
chiedere la ripetizione del pagamento da lui effettuato), questo articolo contiene 
una sola norma. 
 
2)art 1018-Perimento di un edificio di cui un individuo aveva l'usufrutto. La 
peculiarità è che questo articolo contiene più norme, in quanto il secondo comma di 
questo presenta una diversa fattispecie ma un effetto diverso. Tale effetto è 
riassunto dalle parole "la stessa disposizione". Ancora al secondo punto di questo 
articolo viene riassunta una fattispecie nelle parole "in tal caso". 
 
3)art 1498. Questo articolo contiene solo degli effetti. Per ricostruire l'intera norma 
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bisogna fare riferimento ad altri articoli fra i quali il 1470 che esplica cosa si intende 
per vendita, e ancora potremmo addirittura fare riferimento ad un altro che da la 
definizione di contratto. 
 
FATTISPECIE 
 
Concentriamoci ora sulla Fattispecie(descrizione di un fatto generale ed astratto.) 
Descrive categorie di fatti e si riferisce a categorie di persone. Questa descrizione 
può essere più o meno complessa in relazione al mero fatto descritto o al rapporto 
fra gli stessi. 
 
Muoviamo da qualche esempio. 
 

1) FATTISPECIE SEMPLICEà Dove non entra il fattore tempo. Descrizione di un 
solo fatto a efficacia istantanea. Mancanza del  fattore tempo. 

Es Art 1 o Art 2. Qui il legislatore fissa un momento istantaneo. 
Altro esempio può essere l'art 456 sull'apertura della successione. Essa oltre alla 
norma da  anche una indicazione del luogo.  
 

2) FATTISPECIE ALTERNATIVAà Qui si descrivono più fatti. È necessario che ogni 
volta tutti questi fatti accadano? Dipende da come sono indicati dal 
legislatore. Una fattispecie alternativa può essere ridotta a più fattispecie 
semplici. 

 
ES. Art 463 vi sono 6 ipotesi ma si ritiene che l'avverarsi di uno solo sia necessario 
perchè si realizzi tale norma. 
 

3) FATTISPECIE COMPLESSAà Quando i fatti sono molteplici ed è necessario che 

si risolvano insieme: ma contemporaneamente o in momenti diversi di 
tempo? 

 
 ES. Art 1445 Azione generale di rescissione per lesione. Vi sono contemplati 
 tre fatti ed è necessario che questi si risolvano. 
 
       4)FATTISPECIE PROGRESSIVE. In tali norme è presente anche il fattore 

 temporale. Particolarità è che quando la fattispecie sta per realizzarsi si  
 possono vantare delle aspettative. 
 
''Circolazione dei Diritti in Virtù del Contratto'' 
 
Il nostro legislatore ha adottato il principio consensualistico, cioè che basta 
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semplicemente il consenso fra le parti, legittimamente manifestato, per compiere il 
trasferimento del diritto di proprietà. Art 1376. Da questo si evince che: 
-''trasmettono e acquistato''->vi è la contemporaneità fra passaggio del diritto 
-questo ha effetto solo per contratti che abbiano ad oggetto una cosa determinata, 
cioè esistente e qui individuata. Non vale quindi per cose determinate solo nel 
genere. 
 
Es  
L'adempimento estingue l'obbligazione, ma anche se io ne fossi inconsapevole, 
questa si estinguerebbe lo stesso. 
 
Altra destinazione è quella fra  
-Atti giuridici in senso stretto e atti o negozi giuridici(dove la volontà volere gli effetti) 
è peculiare. 
 
EFFETTO 
 
Se A allora B.->Causalità giuridica.  
 
Effetto-> Anche esso è descritto in termini di generalità ed astrattezza ma non come 
un fatto eventuale come avviene per la fattispecie. Esso infatti se si realizza la 
fattispecie deve verificarsi. Una condotta deve essere tenuta. Vi è una qualificazione 
di doverosità. Questa doverosità di proietta nel futuro.''La norma rompe la 

neutralità della storia futura''. 
Una condotta diviene doverosa. Come si arriva ad individuarla nello specifico? 
Dipende dal fatto. È questo che concretizza la fattispecie ed anche l'effetto. 
 
La sentenza viene a configurarsi come un sillogismo, quindi ha una conclusione 
necessaria. 
 
Proposizione Maior->Norma 
P. Minor-> Fatto 
Conclusione-> Applicazione del fatto. 
 
Perché allora la controversia? Perché non si concorda sulla P. Maior o P. Minor o su 
entrambe. Starà al giudice accertarne i fatti. Può essere compresa sia la norma sia i 
fatti. 
 
Dobbiamo scendere nel merito dell'effetto. 
Nascita di legami e rapporti giuridici.  
Se si guarda dalla parte dei soggetti abbiamo le situazioni giuridiche soggettive, che 
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non sono altro che gli effetti della norma.  
Abbiamo una diversa classificazione. 
 
Di vantaggio-> Sgs sfavorevoli o favorevoli 
Di contegno-> Sgs attive e inattive 
 
Ve ne sono anche altre come quelle strumentali e finali ma sono semplicemente qui 
accennate. 
 
Queste classificazioni possono pure combinarsi-> S I/S A – F I/F A. 
 
Esempi 
F A-> Vantaggio che prevede una attività-> La proprietà 
F I-> Vantaggio che attività non richiede-> Il creditore 
S A->Posizione di svantaggio che richiede un fare-> Debitore 
S I->Svantaggio che richiede un non fare-> Altro caso di debitore. 
 
 
CATEGORIE DEL DIRITTO SOGGETTIVO. 
 
Diritto soggettivo visto come ''Potere della volontà''. Obbiezione al riguardo è 
''l'incapace'' che è privo di volontà. 
 
Tesi di Jering ''Interesse giuridicamente protetto''-> obbiezione portata avanti da 
Thomm che dice che l'interesse non è il diritto soggettivo ma la ragione per cui 

questo viene attribuito. Il diritto è strumento di protezione, ma non è l'interesse, 
bensì la ragione per cui si sceglie quel mezzo di protezione. ''Come la noce(diritto) e 
il gheriglio(l'interesse)''. 
 
Tesi di Kelsen->il mezzo che protegge gli interessi è il diritto oggettivo, non 
soggettivo.  
Definizione di diritto soggettivo come facoltà o potere di agire per la tutela di un 

interesse giuridicamente protetto. 
 
Classificazione interna alla categorie dei diritti Soggettivi. 
-Modalità con la quale l'interesse viene soddisfatto. 
-Struttura del suo potere. 
 
Si usano due figure esemplari: 
-Credito e Proprietà. 
Guardiamoli attraverso la categoria della Modalità.  
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1)Per la Proprietà-> Soddisfazione immediata. 
2)per il credito-> l'interesse si soddisferà quando il debitore soddisferà il debito. È 
necessaria la condotta di un altro.->Soddisfazione mediata 

 

Guardiamo ora attraverso la Struttura del potere.  
 

• Per il proprietario-> non è necessario stabilire verso chi si dirige il potere. 
Questo infatti si dirige verso tutti.->Pluralità indistinta ''Pretesa Erga Omnes''. 

• Per il creditore-> diretta verso un destinatario preciso.  
 
Guardiamo dalla posizione sfavorevole. 
 

4) Nella proprietà (diritto assoluto) soggetti sono-> tutti i consociati il 
comportamento è del tipo '' non fare'' àDOVERE 

 
5) Nel credito(diritto relativo) Soggetti sono->una pluralità specificatamente 

individuata per i soggetti e pure per i contenutià OBBLIGO 
 
I diritti assoluti sono: Proprietà, diritti reali, diritti della personalità(al nome ecc ecc) 
I diritti relativi sono: Credito. 
 
N.B. Alcune posizioni non sono state considerate 
N.B.2. Il legislatore usa indistintamente il termine obbligo o dovere sia per i diritti 
reali che per quelli assoluti ( es art 1176, art 1188) oppure usa anche l'espressione 
''è tenuto'' (art 1490). 
  
ONERE 
 
Caso eccezione è quello dell'Onere, componente dell'istituto dell'Onere della Prova. 
 
Questo è un principio fondamentale del nostro ordinamento. Con questo si può 
decidere in ogni controversia.  Art 2697. L'attore deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento. Il convenuto deve provare l'eccezione.  
Vi sono problemi di configurazione di questa situazione soggettiva.  
È una situazione diversa da quelle fino ad ora considerate. Nelle precedenti, infatti, i 
doveri e gli obblighi erano in funzione degli interessi altrui. Qui si è tenuti ad una 

certa condotta per soddisfare un proprio bisogno.  

DOVERE IN FUNZIONE DI UN PROPRIO INTERESSE. 
Necessità di tenere una certa condotta per realizzare un proprio interesse. 
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Altro esempio per il compratore che deve denunciare i vizi della cosa acquistata. 
-Fatti costitutivi all'attore 
-Fatti modificativi al convenuto 
 Per provarli serve riferirsi alla regola a secondo del caso concreto e vedere su chi 
incombe l'onere della prova. 
 
Onere, esempio di un dovere per un proprio soddisfacimento. 
 
DIRITTO POTESTATIVO 
 
Diritto Potestativo-> Situazione Soggettiva Eccentrica.  
 
Potere di produrre, con la sola iniziativa del titolare, una serie di effetti in un altro 
soggetto, senza un comportamento di questo soggetto passivo. 
Forza con la sola propria iniziativa e senza nessuna collaborazione, di modificare la 
sfera di questo. 
Posizione di forza. 
Sembrerebbe un diritto assoluto ma il destinatario è unico come nei diritti relativi. 
Né diritto assoluto né relativo. 
La situazione passiva del diritto potestativo non è né  un dovere né  un obbligo. Si 
subisce un effetto che non si può impedire. 
Situazione di grande forza e di grande debolezza. Abbiamo una soggezione.  
Es art 874 ''comunione forzosa del muro di confine''. Non è richiesta la 
collaborazione per diventare proprietari del muro. Colui che vuole diventare tale 
deve pagare metà del valore del muro e del terreno. Pagare è come un onere. 
Diverso se per lo stesso si facesse un contratto di compravendita. 
Es2 ''Vendita con patto di riscatto''. 
 
 
Lezioni sull'interpretazione 
(leggere cap.''interpretazione'' sul libro rosso) 
 

Interpretazione->Operazione intellettiva volta ad individuare un significato. Essa ha 
però anche il valore del significato stesso, nel senso che essa è il significato stesso. 
Interpretazione è anche quindi il risultato dell'attività interpretativa. Ma di questo 
aspetto non ci occuperemo. 
 
L'interpretazione è regolata per evitare risultati discordanti e ridurre l'incertezza.  
 
Interpretazione della legge. Canoni ermeneutici regolati dall'articolo 12 delle 
preleggi(occhiali per comprendere le leggi). Criteri per interpretare tutte le leggi. 
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“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto 

palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse 
(1)

, e 

dalla intenzione del legislatore 
(2)

.  

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione 
(3)

, si ha 

riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe 
(4)

; se il caso 

rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento 

giuridico dello Stato 
(5).” 

 
Art 12->Due problemi diversi. 

1) di applicazione(si sa quindi quale è la norma) 
2) ipotesi che il giudice non abbia trovato la precisa disposizione 

 
La legge prevale sul giudice. 
  
TIPI DI INTERPETAZIONE 
 
Ripresa dei concetti precedenti. 
La norma giuridica è oggetto di una attività interpretativa, cioè un processo 
intellettivo volto alla determinazione del significato. Tale processo è stato 
disciplinato rigidamente dal legislatore che ha ritenuto che determinare il significato 
della norma fosse un passaggio indispensabile per la sua applicazione, per garantire 
la certezza del diritto. Un modo per tendere ad una uniforme applicazione della 
legge e per moderare anche la funzione del giudice il quale compito è quello di 
applicare la legge e non di farla. Una scelta che risponde ad un obbiettivo 
ideologico:certezza del diritto e separazione dei poteri. 

Essa si basa sull’art. 12 nelle preleggi. Nel primo comma abbiamo i canoni 

ermeneutici fornitici dal legislatore.  

Non è tanto la provenienza che caratterizza l’interpretazione quanto lo scopo. Esse 

sono: 

 

Dottrinaleà se compiuta dalla dottrina a fini di studio. Abbiamo visto che la forza di 

questa interpretazione sta solo negli argomenti forniti. Ma tutti possono discostarsi 

se non sono persuasi da questi argomenti. Valore che si esaurisce sul piano retorico.  

 

Giurisprudenzialeàquella che si esprime all’interno dei provvedimenti del giudice. 

Applica la norma per il caso concreto,per una situazione specifica. La soluzione del 

caso concreto sarà condizionata dall’interpretazione della norma considerata dal 
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giudice. Per le parti di quel giudizio quell’interpretazione è strettissimamente 

vincolante. Forza formale dell’interpretazione del giudice. Forza del giudicato che fa 

‘’stato’’. Cambia il bianco in nero, rende uguali le cose quadrate alle rotonde. È ormai 

incontrovertibile. Ha però dei limiti, cioè che essa ha effetto solo per le parti. Scelta 

di sistema sulla forza della decisione del giudice. Non solo non è vincolante per gli 

altri ma nemmeno per le stessi parti che litigassero su altri beni con gli stessi 

problemi di diritto, lo stesso giudice potrebbe interpretare la legge diversamente. Si 

coglie una divisione fra il sistema di civil law e common law dove vige il principio 

dello ‘’stare decisis’’, quindi il giudice decide in base al precedente. Anche se il 

precedente giurisprudenziale si sta facendo sempre più forte anche nel nostro 

ordinamento.  

Perché questo diventa sempre più importante? E per quali ragioni? Con quali 

obbiettivi? Per il giudice applicare una norma secondo un’ interpretazione già data, 

per lui è facile, è uno strumento molto rassicurante. È fatale che il giudice guarderà 

ai precedenti, soprattutto ai precedenti dei giudici che vi sono nei gradi superiori a 

lui. Uniformandosi ad un orientamento perché sa che in questo modo egli 

pronuncerà una sentenza con minori possibilità di essere riformata, cosi da 

adeguarsi alla precedente interpretazione giurisprudenziale. All’avvocato permette 

di prevedere quale sarà la sentenza del giudice e preparare una difesa più forte. 

Anche l’avvocato si rifarà alla giurispr più ascoltata. Con i sistemi informatici odierni 

si ci può uniformare molto più facilmente. L’avvocato lavora poco e male perché non 

si sforza di interpretare la norma. Sostanzialmente ci stiamo avvicinando al principio 

dello stare decisis, anche se formalmente non si è obbligati, ma così facendo sono 

minori le possibilità che la sua sentenza sarà riformata.  Il legislatore da alla 

Cassazione il compito Nomofilattico, proteggendo una corretta interpretazione della 

legge. Ma nemmeno la Cassazione è tenuta a stare decisa sulle sue stesse sentenze e 

questa è formata da vare sezioni. Ma capita che spesso le stesse sezioni non usano 

una stessa interpretazione per le stesse norme. Per ovviare a questo il legislatore ha 

concepito le sezioni unite della cassazione cosi da riunirle in una collegio più 

autorevole. Questa funzione si è accentuata in virtù di numerose riforme del codice 

di procedura civile. Particolare è l’introduzione di una norma che riguarda il rapporto 

fra sezioni semplici e sezioni riunite della corte di cassazione. Il codice chiarisce 

quando spetta alle sezioni unite decidere un ricorso. Fra queste importante l’ipotesi 

che le sezioni semplici decidano fra loro in maniera difforme. Che succede quando si 

ripresenta una nuova questione? Le sezioni semplici o si uniformano, oppure non 

possono decidere ma devono rimettersi alle sezioni unite, in caso non condividano 
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un principio di diritto di queste stesse. I casi per cui il ricorso è inammissibile(es 

quando la sentenza impugnata era stata già decisa in modo conforme alla 

giurisprudenza della corte e non si vedono elementi che questa potrebbe mutare) 

rendono il sistema ancora più rigido, dando sempre più importanza al precedente.  

 

Autenticaà quella proveniente dallo stesso legislatore, l’autore della norma. Il 

legislatore parla con le norme. Quindi interpretazione di una norma tramite un’altra 

norma. Estrema ratio. Non si dice una cosa nuova, ma si chiarisce cosa si voleva dire 

all’inizio, quindi con efficacia retroattiva. Retroagisce alla data di entrata in vigore 

della norma interpretata. Altra caratteristica è che essa non deve rispettare i criteri 

dell’articolo 12 prel. Detta una regola interpretativa che viene svelata con effetto 

retroattivo. Molte volte queste leggi di interpretazione autentica vengono usate per 

dettare una nuova disciplina di quella materia, con l’unico obbiettivo di sfruttarne la 

retroattività. È un malcostume. Ma non si può fare niente contro questo. 

 

Non si può applicare la legge senza prima averla interpretata.  

Art 12 preleggi. Primo comma:  

“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto 

palese dal significato proprio delle parole secondo  le connessioni fra di esse e 

dell’intenzione del legislatore.” 

1) “nell’applicare la legge “  si rivolge all’operatore che concretamente interpreta il 

testo, che analizza la norma dovendo tenere un comportamento dettato da essa. 

Sebbene i criteri non possano valere anche per uno studio scientifico, il legislatore si 

rivolge principalmente all’applicatore. Nel secondo comma questo viene visto come 

il giudice(controversia che deve essere decisa).  

 

2)”non si può ad essa attribuire altro senso” àintrodotti con disposizione in termini 

negativi. Problema di stili espressivi per risaltare la vincolatività e l’esclusività dei 

canoni ermeneutici. Egli deve necessariamente applicare quei criteri e non può 

applicarne di diversi. “Attribuire’’ sembra che si riferisca al fatto che è l’interprete a 

dover dar significato alla legge, ma è solo una apparenza. 

 

3) che quello fatto palese  contraddice quanto detto prima.  
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Due criteri: quello palese e quello secondo l’intenzione del legislatore. Designati 

come: testuale e logico funzionale. Uno fa leva sulle parole e l’altro sull’intenzione. 

Ma fra questi vi è un legame. Una congiunzione ‘e’, non un diverso collegamento fra 

due canoni ermeneutici. Il legislatore li indica entrambi, in parità. Piano di assoluta 

equiparazione.  

 

Il primo criterio’testuale’  leva sulle parole. L’interprete deve individuarne il 

significato ‘‘proprio’’. Non è un aggettivo a casaccio. Occorre cercare il significato 

proprio. Possono avere accezioni diverse, intese  in un senso 

volgare,specialistico,gergale,tecnico. Come facciamo a capire quale è il significato 

proprio? Il significato tecnico giuridico. È consapevole che la sua è una lingua 

tecnica, una lingua speciale, e costruisce il vocabolario di questa lingua speciale 

tecnicizzando le parole.  

Quella parola così può essere intesa esclusivamente in quel modo. La lingua del 

legislatore è una lingua speciale. Da quali simboli è costituita? Quale è il rapporto 

con la lingua comune? Una parte non sono tecnicizzate, ma alcune parole sì. Le 

stesse che noi consideriamo volgari e comuni,per il legislatore sono tecniche. Crea 

anche parole nuove, che poi si diffondono nella lingua comune. Creando 

arricchimenti o impoverimenti di significati, sebbene questo al giurista interessi 

poco.  

Tutto questo secondo le connessioni fra di esse, cioè all’interno di un contesto. Il 

significato che hanno in quel contesto. Così avrà assolto ad una parte del suo 

compito alla quale è necessario che segua l’altra parte. Non ci si può fermare a 

questo significato. Devono essere adottati entrambi i canoni ermeneutici. Occorre 

passare anche una indagine attraverso il criterio logico-funzionale.  

 
 
Criterio testualeà intendere le parole nel loro significato proprio e secondo le 
connessioni fra di esse. Con la specificazione “proprio” si intende specificare il 
tecnicismo del linguaggio giuridico per evitare incertezze semantiche o dubbi sul 
significato, ma ciò non implica una totale separazione con la lingua comune. Che 
interscambi linguistici intercorrono fra questi due universi? Alle volte mantiene il 
senso comune, alle volte tecnicizza il termine. Capita anche che il legislatore conii 
una nuova parole e che poi questa si diffonda nella vita comune e assuma altri 
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significati, ma non per il legislatore per la quale tale parola manterrà il senso da lui 
attribuito. L’art 12 impone di intendere la parola nel suo significato proprio, con un 
richiamo alla necessità di contestualizzare il discorso. 
 
Criterio Logico-Funzionaleà‘intenzione del legislatore’. Criterio ermeneutico più 
oscuro. Cosa si intende per intenzione del leislatore? Qui ci si riferisce alla legge e 
usa questo termine solo in senso metaforico e traslato. Come potrebbe intendere di 
cercare l’intenzione di quei medesimi soggetti che posero in essere la legge? Cosa si 
indaga, l’intenzione della maggioranza? Che magari risulterebbe soluzione di 
compromesso e quindi inafferrabile. Ci spinge a cercare lo scopo che quella lege è 
oggettivamente portata a perseguire. La ratio legis. Che si distingue dalla ‘occasio 
legis’ la motivazione contingente. Il testo viene indagato in una prospettiva diversa 
per ricavare dalla parola l’obbiettivo funzionale della legge. Lo scopo che deve 
essersi tradotto dal testo. L’indagine deve mantenersi fedele al testo e dal testo 
ricavarsi l’obbiettivo che voleva perseguire il legislatore.  
 
Il problema è il rapporto fra i due criteri. Vi è una congiunzione che unisce tali canoni 
ermeneutici.  
Seconda una contestata opinione deve prevalere e precedere il primo criterio, tale 
da rendere superfluo il passagio all’indagine funzionale. Tale posizione diventa più 
radicale se si comprende che non si può andare oltre, perché bisogna arrestarsi al 
criterio testuale. Non mi serve e non mi è neppure consentito.  
Sono posizione ideologiche, non solo scientifiche. Si vuole ancora di più ridurre le 
prerogative dell’interprete. Forse per sfiducia in questo, perché indagando in tale 
ambito possa modificarne il significato. A sostegno di tale tesi è stato portato un 
principio latino ‘in claris non fit interpretatio’. Anche se molto probabilmente tale 
principio non si riferisce all’interpretazione della legge. Dove la legge e chiara non 
serve interpretarla. Tutte devono essere interpretate. Anche le più semplici, le più 
banali. Tutto è oggetto di una attività interpretativa. Invocandosi tale latino si vuol 
dire che se il testo è chiaro non bosogna passare all’altra fase. Tale posizione però è 
ormai superata e respinta.  
 
Tale articolo pone i due criteri su un piano di assoluta equiparazione. Si richiede di 
passare necessariamente a tale criterio. Anche in caso di assoluta chiarezza, si deve 

indagare l’obbiettivo che la legge è chiamato a perseguire. Assoluta equiparazione. 
Il primo è un contatto con le parole che è comunque necessario. Fattuale e 
necessaria quasi. Non vi è una sua prevalenza. La conseguenza è che, dopo aver 
svolto una indagine testuale, darà un ambito di applicazione. A questo seguirà l’altro 
criterio che deve confermare lo stesso ambito di applicazione trovato nel primo. 
 
Ma può anche non accadere così. Con il secondo si può pervenire a un significato 
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diverso. L’ambito di differenza può essere un po’ più ampio o un po’ più ristretto. Si 
avrà una interp estensiva o una restrittiva. Non sono criteri interpretatvi. Sono 
valutazioni ex post dell’interpretazione. Non ci si pone dinanzi ad un testo normativo 
adottando un criterio estensivo o restrittivo. Lui ha altri due criteri da usare. Ma se 
usandoli tutti e due estenderà l’ambito si avra una interp estensiva. Ma questo è solo 
un risultato posteriore, che si può intendere solo giunti all’esito finale. Lo sappiamo 
solo dopo. Non lo scegliamo prima. L’usarlo subito sarebbe un non rispettare i 
precetti dell’art 12. 
 
Qualche esempio:  

1) Pagamento a favore di un incapace Art 1190à a quali ipotesi troverà 

applicazioni tale articolo? A quale incapacità ci si riferisce? Incapacità legale? 

O pure incapacità naturale(di intendere ‘o’ di volere)? Tale genericità ci 

farebbe sembrare che tale disposizione trova applicazione sempre. Questa è 

una tesi, accettata ma non recepita da tutti. Interroghiamoci sulla intenzione 

del legislatore. Quale incapace vuole tutelare? Se fosse legale di che tipo? Un 

minore? E se era incapace naturale come faceva a sapere che non era capace 

in quel momento? L’altra parte ne verrebbe danneggiata. Come il legislatore 

tutela il debitore? Tale indagine va anche oltre, indagando ad esempio sulla 

mala o buona fede..a seconda della tesi che viene accolta vi sarebbe una 

interpretazione restrittiva o estensiva. Se viene considerata la tesi di 

incapacità solo legale sarebbe sicuramente restrittiva.  

2) Proviamo una ipotesi opposta, quella estensiva: 

Disciplina del contratto di deposito. Deposito in albergo. Il codice prevede la 

responsabilità dell’albergatore mentre l’albergatore non lo prevede. Art 1783. 

Nel secondo comma il legislatore usa una formula flessibile usando la parola 

‘ragionevole’ così da affidare la decisione al giudice. 

2° problema : E se invece di un albergo si andasse in una pensione o in un B&B 

o in un campeggio?dovremmo applicare una interpretazione estensiva. La 

risposta ci è data dalla lettura dell’articolo successivo. 

 
Altri criteri interpretativi. 
 
Sistematico ed evolutivo. Questi non sono menzionati nell’art 12 seppure la 
giurisprudenza ne fa un grande uso. 
 
Sistematicoà L’interpretazione di una norma deve essere coerente con le altre 
norme. Tutto deve essere armonioso. Non si trova nell’art 12, dove la coesione è 
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richiesta solo fra le parole che compongono il testo della disposizione. Nel criterio 
sistematico, invece, si richiedere di andare oltre la disposizione e guardare quella 
norma all’interno di tutto il sistema. 
Possiamo anche condividerlo, ma, avendo presente, che esso muove da una 
premessa ideologica che è tutta da dimostrare e cioè che l’ordinamento giuridico sia 
un complesso di norme ordinato. Anche se questa dovrebbe essere l’esito della 
dimostrazione. Il fatto che l’ordinamento sia un sistema organico di norme è tutto da 
dimostrare. Era una buona concezione quando vi era solo il codice del 42, mentre 
oggi si è sempre più diffusa la presenza di leggi speciali. Questo può provocare una 
forzatura nell’interrpetazione delle leggi speciali. Una interpretazione sistematica 
può però condurre a un significato diverso da quello che apparentemente avrebbe.  
 
Esempio tratto dal codice. Art 1655” 
‘’LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO 

SETTIMO. Dell'appalto 

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un' opera o di un servizio 

verso un corrispettivo in danaro.” 

Quindi per l’Articolo 1667. L’appaltatore tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 

dell’opera  

E àArticolo 1668. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano 

eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente 

diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore (1223).” 

 
Tre rimedi non tutti alternativi. E sebbene per chiedere il risarcimento del danno sia 
necessario dimostrare la colpa, la giurisprudenza ha affermato che anche per quello 
sia necessario solo il vizio. Si arriva a tale interpretazione grazie all’int sistematica 
considerando anche l’art 1218 che è regola generale nell’ambito della quale devono 
essere considerati quegli articoli. 
Criterio evolutivoà(cavallo di battaglia dei giuristi progressisti). Sempre visto dai 
giuristi conservatori come un cavallo di troia per il sovvertimento del sitema. Si 
muove dalla convinzione che la norma sia capace di cambiare. Che la norma si deve 
evolvere insieme al cambiamento della società, cioè essere adattata all’evoluzione 
dei tempi. Ipotesi molto rischiosa perché chi è che interpreta come è cambiata la 
società? Sembra che l’interprete si allarghi un pò, che voglia farsi legislatore. Se si 
accoglie il criterio evolutivo, si da al giurista un compito che va oltre il testo, che i 
tempi sono cambiati. È un criterio molto pericoloso perché si affida ad una 
discutibile ed arbitraria interpretazione perché si basa su ipotesi arbitrarie. 
 
Esempio: 1975 riforma del diritto di famiglia, il codice cambia con la società. 
Adottata con la tecnica della novella, gli articoli del 42 sono stati sotituiti da altri 
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articoli. Riforma specilamente nei confronti della donna. Guardiamo ai rapporti 
personali. Si aggiunge l’obbligo di contribuire secondo le proprie capacità(art 143 
nuovo e 143 vecchio). La differenza anche nell’art 144. Non vi era alcuna posizione di 
parità. Il passo più grande si ha nell’argomento della separazione dei coniugi. Prima 
infatti si basava sulla colpa di uno dei due e poteva essere chiesta solo dal coniuge 
incolpevole. Senza questo non si poteva avere la separazione. Ora non è più così. Fra 
i quali l’adulterio del marito era una colpa solo se arrecava pregiudizio alla moglie. 
Si risolveva usando un criterio evolutivo, affermando che l’adulterio del marito 
costituiva sempre una ingiuria grave alla moglie. 
 
Passiamo al secondo comma dell’art 12.  
 
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione 

(3)
, si ha 

riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe 
(4)

; se il caso 

rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento 

giuridico dello Stato 
(5).” 

 
Muove dall’ipotesi di un caso controverso che deve essere deciso e rispetto al quale 
si pone il problema della lacuna normativa. Il legislatore tende a regolare sempre di 
più ogni singolo profilo, tende a fornire una regola per decidere una controversia. 
Ma per quanto il legislatore possa essere invadente  eprevidente, la realtà tende ad 
essere sempre più ricca delle previsioni. Più ricca, più complessa e diversa. Non c’è 
mai un caso che riesca identico ad un precedente. Come risolvere il problema delle 
lacune, risolvere quel caso non inquadrabile? Questo è il problema del secondo 
comma dell’articolo 12. 
Abbiamo due alternative, o il giudice non decide, o decide arbitrariamente e 
secondo criteri diversi da quelli normativi(se questi difettano), ma queste due strade 
non sono concesse al nostro giudice. Questo problema si intrattiene da almeno due 
secoli ed esclude la possibilità che il giudice non decida.  
Il primo divieto sul non decidere era stato previsto dall’art 4 del code napoleon. 
Silenzio, oscurità o insufficenza della legge. La parola più umile e significativa è la  
parola ‘pretesto’. Quel giudice commette un reato, nega la giustizia, nascondendosi 
dietro un pretesto. Una scusa infondata. Una motivazione che non corrisponde ad 
una reale esigenza, una maschera, una finzione. In quella prospettiva la legge parla 
sempre, è sempre chiara ed è sempre completa. Quel giudice quindi mentirebbe e 
dovrebbe essere perseguito per diniego di giustizia. Vi è una premessa o pretesa 
ideologica della completezza dell’ordinamento giuridico. Dice tutto, dice sempre, 
dice sempre chiaramente. Ipotesi difficilmente inquadrabili. Ipotesi che l’art 4 vuole 
inquadrare.  
 
Come deve decidere? Secondo sua opinione non è consentito.  
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Decidere quindi con il secondo comma dell’art 12. Al caso non regolato, il giudice 
farà riferimento alla norma dettata per il caso simile. Norme suscettibili di 
moltiplicarsi, di crescere. Si delineano due casi. Analogia legis e analogia iuris. 
 
Analogia legisàsi usa nel caso la disposizione non sia ‘precisa’ rispetto al caso. Non 
è che manca la disposizione ma non è precisa. Dobbiamo trovarne una che analizza 
un caso simile o una materia analoga.  Qui l’argomento retorico utilizzato è 
l’argomento a simili a quale corrisponde l’opposto argomentum a contrario. 

Analizziamo prima ques’ultimo. Vediamo in cosa consiste. Se il legislatore prevede 
un dato effetto per un determinato fatto, io escludo che quel medesimo effetto 
possa verificarsi per un fatto diverso da quello enunciato. 
Effetto solo in relazione ad un dato fatto. Quesito: quale è la forma del contratto di 
vendita di un bene mobile? Analizziamo l’art 1350 del codice. Il numero uno dice che 
i contratti che traferiscono la proprietà di beni immobili devono essere scritti. Senza 
la forma scritta la vendità è nulla. Quale è la forma prevista per il contratto di 
vendita? Dipende dal bene oggetto di vendita. E alla prima domanda? Da questo 
articolo non è detto espressamente. Lo capiamo grazie a questo argomento a 
contrario. Lo desumo con questo argomento retorico. 
L’argomento a simili funziona esattamente all’opposto. Previsione non legislativa ma 
normativa. Lex minus dixit quam voluit. La legge ha detto un po’ di meno rispetto a 
quello che voleva. Esso si basa sulla supposizione che se il legislatore avesse previsto 
il caso x, l’avrebbe previsto come il caso y dato che sono simili. Gli permette di 
colmare una guglia attraverso una disposizione già esistente. Risolvere la 
controversia senza uscire dai confini dell’ordinamento. Questa è una tecnica 
autointegrativa dell’ordinamento. Il nostro codice trova la soluzione nel segno 
dell’autointegrazione che potremmo descrivere nel modo più formale. In questo 
caso ciò che si verifica non è A ma A1. Un caso simile. Come disciplino a1? Come 
faccio ad applicare la conseguenza b ad a1 visto che a1 è diverso da a? sul 
presupposto che a1 sia simile ad A. Il giudice applicherà una nuova norma che 
potremo considerare ‘se a1 allora b’ tale norma non è presente nell’ordinamento. 
Ma la crea il giudice. “Se a allora b. A1 è simile ad A. l’art 12 permette. Quindi se A1 
allora B.”  
Il punto debole sta nella valutazione della somiglianza. Quando è che due casi 
possono reputarsi simili? Cosa devono avere in comune? Qualcosa di più rilevante. 
Sono simili quando presentano la medesima ratio,ragione ispiratrice. Tra casi che si 
verificano nella realtà, quei due casi devono presentare le medesime esigenze. 
Meccanismo che apparentemente c’è, ma che passano attraverso un meccanismo 
decisionale del giudice. 
Udi eadem ratio, ubi eadem dispositio. Se è vietata la vendita di super alcolici, come 
porsi con la vendita di bottiglie di coca-cola e lattine di wisky? È applicabile a quella 
di lattine ma non a quella di coca-cola, perché la ratio è quella di non vendere 
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alcolici. Ma come si fa a conoscere? Perché non si dice è vietata la vendita di alcolici? 
Vi può essere un’altra chiave di lettura se la norma fosse inserita all’interno di una 
legislazione contro le bottiglie di vetro.  
Guardiamo ad una disciplina contrattuale. Il profilo delle spese mi manutenzione 
dell’immobile dato in locazione. Deve sopportarle il locatore o il conduttore? Art 
1571. E 1575. 1576. 1577. Il conduttore deve assolvere l’onere di avvisare. Se siamo 
in un appartamento ospitati, dove cioè non paghiamo? Un comodato. Anche qui 
però c’è la concessione del godimento. Art 1803. 1804. 1807. 1808. Differenza sul 
pagamento delle spese straordinare ed urgenti effettuate del comodante. 
Sull’avvertimento si applica l’analogia dell’onere previsto dell’avviso. Infatti la lacuna 
sta nell’informazione. Buuu.  
 
Evidenziamo la differenza sostanziale fra analogia e interpretazione estensiva. 
Questa si ha quando la norma sostanzialmente c’è. Nel caso dell’analogia la norma 
non c’è. Noi ci siamo arrivati attraverso una norma esistente.  
 
Analogia Iuris 
 
Si nega il dubbio. Si vuole esorcizzare. Si analizza il caso in cui il dubbio sia rimasto 
nuovamente. Da questo nasce la necessità di ripensare il caso simile. Se vi è un 
dubbio nella disposizione applicata. Se non si rinviene a tale interpretazione. Caso 
dubbio ed è restato dubbio. Manca una precisa disposizione e manca il caso simile. 
Come si risolve? Con l’autointegrazione dell’ordinamento. O il caso sta nella gabbia 
oppure è il giudice che lo riporta dentro. Decidendo secondo la tecnica dell’analogia 
iuris. Si decide secondo l’ordinamento statale. Come se il giudice dicesse basta, è ora 
di finirla. Il giudice vuole definitività e allora si deve decidere, si deve chiudere il caso 
secondo i principi genarali dell’ordinamento giuridico dello stato. La logica era la 
stessa. Era nota il meccanismo dell’analogia. Se il caso restava dubbio si decide 
secondo i principi generali del diritto. Soluzione drastica, più pura. Si decide secondo 
i principi generali dell’ordinamento statuale. Una scelta deciamente positivista, 
normativista, statualista. Si chiude cosi il circuito dell’analogia. Analogia iuris dopo 
l’analogia legis. Vi è una diversità di grado. Non si fonda sulla somiglianza, ma 
prescinde da questa. Non facciamo applicazione di un principio generale perché 
simile. Il giudice si ferma se riprende la precisa disposizione. Siamo nel gradino 
dell’interpretazione estensiva. Siamo ancora in quel caso. Nel secondo gradino non 
c’è più nemmeno la stessa ratio. 
 
 Il problema e dove si trovano i principi generali dell’ordinamento dello stato. (il 
vecchio codice si basava sui principi generali del diritto e non dello stato). Questa è 
una scelta che nel pensiero del legislatore dell’epoca era destinata a salvarsi in un 
disegno che collegava il codice alla carta del lavoro. Un documento che nasceva 
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come un documento eminentemente politico e programmatico. E dal quale era 
affidato la sede dei principi generali. Nel 41 una legge da rilevanza giuridica a tale 
carta, stabilendo che li vi erano i principi generali dello stato.  
 
Dove si trovano i principi generali dell’ordinamento dello stato oggi? Se vi vossero 
tale principio non sarebbe più analogia e la norma non mancherebbe ma ci sarebbe. 
All’analogia infatti si ricorre quando non vi è una disposizione. Si guarderà alla carta 
costituzionale, anche se la disposizione non fa riferimento ad una specifica fonte. Le 
leggi speciali ormai hanno corroso l’esclusività ma il giudice cercherà cmq anche nel 
codice civile per trovare quei principi generali, oltre che anche alle leggi speciali.  
I principi si possono trovare anche nella legislazione extra codicistica. Esempio tutela 
del consumatore..ecc.. quindi tale ricerca si svolgera nella costituzione, nel codice, 
nelle leggi speciali. 
 
Non si estenderà sulle leggi eccezionali. È ora necessaria riferirsi ad un'altra 
disposizione (art 14) che ne completa la disciplina. Le leggi eccezionali, insieme alle 

penali, non si possono applicare se non ai casi specifici. Qui non vale in alcun modo 

l’analogia.  

Per le leggi penali il divieto si basa su un fondamento politico ideologico. Principio 
illuministico di tutela e garanzia del cittadino. Nullum crimen nulla pena sine lege. 
Fondamento politico ideologico, salde radici storiche. 
Il divieto di applicazione delle leggi eccezionali non ha fondamento politico 
ideologico. La ragione è logica. Si basa sul fatto che quel caso non può essere simile a 
nessun altro. Se è vero che l’analogia si fonda su questo principio, se è vero che 
l’analogia muove dalla norma che presenti una identità di ratio, questa ha una ratio 
eccezionale, alla quale non si può rimandare. Non vi possono essere altri casi simili.  
 
 
Non si può escludere che si verifichi un caso con caratteristiche analoghe ma non 
può essere applicato a questo. Se cercassimo l’identità di ratio vedremo che questo 
c’è ma non se ne può fare applicazione analogica. La scelta fatta è stata di politica del 
diritto. È stato il legislatore ad aver voluto decidere che tali leggi avrebbero dovuto 
essere fuori dalle discipline regolari. Questa è la vera motivazione.  
La regola e questa ma alcune volte la nostra giurisprudenza ha derogato, non 
espressamente ma surrettiziamente, facendo passare una interpretazione estensiva 
con una inter analogica. Si afferma quindi di fornire una inter estensiva ma in verità 
se ne fa una analogica.  
 

Proprietà 
 

Inquadramento storico del diritto di proprietà. 
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‘’proprietà diritto di godere e disporre nella maniera più assoluta purchè non se ne 
faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti’’ Definizione di proprietà del Code 
e del codice del 1865. Le restrizioni non entrano mai nel merito, ma stabiliscono i 
confini di questo libero uso del diritto. Testo che entra in italia con il code napoleon e 
che ritroviamo pure nel codice del 1865. 
15 dopo ritroviamo una grande svolta. L’italia unita si avvicina al suo avversario 
storico, afflusso di capitali dalla germania, società che di industrializza. Il codice 
dell’1865 era un codice agrario, della proprietà fondiaria, dei beni produttivi della 
terra. Le cose mutano con l’entrata del codice di commercio e con la sua larga 
diffuzione. Grandi giuristi traducono le opere tedesche in italiano( come le opere del 
Savigny e Vinsciaid???). il metodo diventa in modo indiscusso quello sistematico. 
Nell’economia cambia il rapporto fra stato e privati. L’idea di uno stato totalmente 
liberale è una idea falsa.  Forte presenza dello stato nell’economia ad influire molto 
sulla autonomia privata.  
 
La carta del lavoto del 1927. Emanato da un organo politico, il gran consiglio del 
fascismo. Voleva sancire i principi ispiratori del regime dal punto di vista della 
politica economica e sociale. Idea di portare il lavoro al centro dello stato. 
Sicuramente pè stata una scelta fortemente innovativa. Innovativa specialmente 
perché ancora il codice era quello fortemente agrario del 1865. Questo crea il 
cambiamento radicale. Sorse anche il problema del valore giuridico della carta del 
lavoro. Erano a scopo programmatico o avevano una immediata applicabilità(come è 
avvenuto un po’ per disposizioni del nostro ordinamento). Il legislatore risolve 
questo problema nel 1941. Il titolo di tal legge era ‘valore giuridico della carta del 
lavoro’. Nessun altro tipo di valore se non quello giuridico, né politico né economico. 
In quegli anni si pensava alla riforma del codice civile. Una riforma che procede 
progressivamente, per libri del codice. Questi infatti non entreranno in vigore tutti 
insieme. Alcuni entreranno in vigore per prima come quello sulla proprietà e sulle 
disposizioni della legge in generale(fra i quali vi era la disposizione che prevedeva di 
decidere la controversia in ultima istanza secondo i principi generali 
dell’ordinamento giuridico dello stato). Il guardiasigilli Dino Grandi comprende che è 
come se ogni dichiarazione della carta del lavoro divenisse una norma, con la 
conseguenza che la carta del lavoro sarebbe diventata, più che legge, super legge. 
Tali dichiarazioni assumevano il ruolo di norme superiori. 
Tali concezioni si riverberano sulla concezione della definizione del diritto di 
proprietà. La disciplina della proprietà doveva essere modificata per forza di cose. La 
società era molto cambiata. Altro tema era quello di pubblicare un sol codice o di 
mantenerne due divisi. Intenzione di affidare i rapporti privatistici solo al codice 
civile, un codice nuovo, centrale e commercializzato, commercializzazione del diritto 
civile. Nella nuova definizione di proprietà vi sono molti riferimenti alla precedente.  
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La nozione di funzione sociale della proprietà fu vista quasi come una eresia. Prima 
la società era il diritto soggettivo per eccellenza. Come si fa ad aggiungere a tale 
diritto la nozione di funzione? Tale tesi fu drasticamente respinta dalla dottrina. Il 
nuovo legisaltore non considera più la proprietà come diritto innato, ma vi 
attribuisce una funzione sociale. Tale concezione fu molto criticata tanto che questa 
definizione non appare più nella versione definiva del codice come appariva nei 
lavori preparatori.  
 
Alla fine si arriva al testo dell’art 832. Rubrica: Contenuto del diritto, non nozione ho 
definizione. Da confrontare con la vecchia concezione del diritto : 
Vecchia definizione :nell’art. 436 del codice civile del 1865,  secondo cui  la proprietà 

era “il diritto di godere e di disporre  della cosa nella maniera  più assoluta, purchè 

non se ne faccia un uso vietato dalle leggi  o dai regolamenti’’ 

Nuova definizione “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” 

 
Si passa al ‘il proprietario ha’’ e non più il diritto ‘è’. Il legislatore non intende più 
insegnare, ma comandare, per questo nel codice del 42 si rifuge da dare delle 
definizioni(sono nell’art 869 è sfuggita). Si preferisce la parola nozione. Rimane fra i 
diritti reali il più ampio fra i diritti. Rispetto a questo tutti gli altri sono minori. 
Limitati e limitanti. Presupppongono una duplicità di soggetti. SI stabilisce il principio 
di elasticità della proprietà. Queste caratteristiche rimangono anche nella nuova 
definizione.  
 
‘Diritto di Godere e disporre’ sono due cose differenti o ne descrivono uno stesso? Il 
potere di disporne è interno o esterno al diritto di proprietà? Forse questo è innato 
nella proprietà. Non si usa più il termine  di godere e di disporre ma uno più assoluto 
in modo pieno ed esclusivo. Posso quindi escludere gli altri, chiudere la cosa. Il 
legislatore ci ripropone l’immagine del fondo chiuso(collegandosi all’articolo che 
prevede che il proprietario ha la facoltà di chiudere il proprio fondo). 
Ma le novità sta nei limiti. Prima si potevano subire solo limiti negati(non farne un 
cattivo uso), ora il potere deve essere esercitato entro i limiti e con degli obblighi. 
Scompare il riferimento fastidioso e troppo forte alla funzione sociale. È rimasta la 
presenza di un obbligo che si abbina al diritto. Si è titolari di un diritto ma si ha il 
rispetto di un obbligo. Emergono oneri, limiti, obblighi e vincoli, previsti per la 
soddisfazione di un interesse altrui, non definiamo quale, ma è sicuro che l’interesse 
è diverso da quello del proprietario. Da questo una amplissima disciplina per quanto 
riguarda i rapporti di vicinato. Soddisfazione di interesse anche pubblico e sociale.  
L’art 436 del vecchio codice era seguito da articoli che ne enfatizzavano l’ampiezza 
del potere del proprietario. Enunciano ciò che il proprietario può fare, quasi 
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amplificandone il diritto.  
 
Ora, nel codice nuovo la situazione è opposta. Gli articoli che seguono enunciano ciò 
che il proprietario non può fare. ( il 833 è quello degli atti emulativi e dai quali deriva 
il principio di divieto di abuso di diritto). 834à espropriazioni per pubblico interesse. 
838à l’esigenza della produzione nazionale è più forte di quella del 
proprietario(viene meno il diritto al non uso). Si introduce il principio della 
destinazione del bene. Frantumazione del diritto di proprità, non già di profili 
soggettivi quanto di profili oggettivi.  
Titolo secondo si apre con un capo primo di disposizioni generali. Gli altri capi 
sembrano concepire degli statuti di beni a seconda della loro natura. (proprieta 
fondiaria nel secondo capo con varie sezioni, ecc ecc). sembra di poter distinguere 
varie proprietà con regimi propri: fondiaria, edilizia, forestale. Se volessimo guardare 
in ciascuno di questi statuti, coglieremo la presenza di vincoli, di limiti e di obblighi a 
carico del proprietario. Non più un generico potere di godere e disporre nella 
maniera più assoluta. Ma vi sono dei limiti e degli obblighi.  
 
Accenni sulle varie tipologie: 
 
Proprietà Fondiariaàprevede una serie di esigenze politiche che comprimono la 
posizione del proprietario. Si avverte la lotta alla polverizzazione della proprietà, 
lotta contro il troppo piccolo( mentre nella legislazione speciale troviamo una olotta 
contro il troppo grande) questo perché entrami sono inefficienti. Si stabilisce un 
limite minimo alla attività culturali. Stabilisce la possibilità di creare un consorzio per 
riaccorpare le proprietà. Si può fare volontariamente o a questo può provvedere il 
legislatore che fa in modo di procedere ad un traferimento coattivo. 
 
Proprietà Forestaleà vincoli idrogeologici. Questo può giustificare una serie di 
obblighi sul proprietario come quello di rimboschimento dei terreni. 
 
Proprietà Ediliziaà si apre una disciplina sui piani regolatori. Art 869 enuncia il 
principio che i proprietari di immobili devono attenersi ai piani regoaltori dettati dai 
vari comuni. Costruzione è oggetto di autorizzazioni o concessione?  
 
 
L’art 832 è in realtà un punto di arrivo di un dibattito tormentato e ultra secolare, e 
la proprietà e i poteri del proprietario subiscono dei limiti di carattere negativo per 
soddisfare interessi privati o pubblici, non più individualisti ed egoistici del singolo 
proprietario.  
Nell’art 832 non compare la nozione di funzione sociale del diritto di proprietà, ma 
poco cambia. La fisionomia ormai era cambiata. Ciò è possibile vederlo anche con gli 



SALVATORE LUCIANO FURNARI

articoli o le sezioni successive, che non fanno altro che porre dei limiti ai poteri del 
proprietario. ’Tanti diversi statuti proprietari’.  
 
La nozione di funzione sociale a parole non compare ma riemergerà dopo pochissimi 
anni nell’art 42 della costituzione. Ma era poi una cosi grande novità?  Non proprio. 
Appare pure una riserva di legge nel secondo comma. Diritto riconosciuto, non 
stabilito. Stessa formula dell’art 2. Si aveva interesse a riconoscerla, da un lato 
perché era frutto del lavoro e del risparmio e dall’altro perché era un modo per 
permettere l’espressione e lo sviluppo della persona e della famiglia.   
 
Idee discordanti nelle sotto-commissioni ma tutti d’accordo sul profilo 
dell’accessibilità della proprietà. Obbiettivo di diffondere la titolarità della proprietà, 
distribuirla per combattere il latifondo,la proprietà privata parassitaria e inefficiente. 
Sostituirla attribuendo la proprietà proprio a chi lavorava la terra.  Per questo vi è la 
rispesa anche di istituti quali l’enfiteusi. Lo scopo è il miglioramento, una sorta di 
percorso che mira all’affrancazione. Si pensò di modificare alcuni rapporti di ‘colonia’, 
con l’aggiunta dell’obbligo di migliorare la terra. In questo modo si consentiva poi al 
colono di poter diventare proprietario.   
 
Tale obbiettivo poi non si realizzò, perché il legislatore non riuscì mai ad emanare 
una riforma fondiaria generale. Si limitò cosi a pubblicare alcune leggi circoscritte ad 
alcuni territori( 1950 in Sicilia, Calabria e zone territorialmente limitate in tutta 
Italia), tutto questo in attesa di una generale riforma. Ma la riforma fallì, in quanto la 
frantumazione del latifondo non si rilevò poi così efficiente. Quindi il progetto verrà 
abbandonato. 
 
Allo stesso modo il legislatore tento di combattere anche ‘il troppo piccolo’. Nel 
codice vi sono ,infatti, una serie di disposizioni sull’accorpamento di unità colturali 
che sono minori della minima. Disegno ispirato ad un governo della proprietà. Un 
legislatore che entra nel merito perfino nell’ampiezza della proprietà. 
 
Torniamo quindi alla funzione sociale. Questa torna nella costituzione. In che misura 
e cosa si intende per funzione sociale? Fino a quando per tal motivo la proprietà può 
essere compressa? Tutto si risolve con questo interrogativo: vi è nella proprietà un 
contenuto minimo di indisponibilità oltre i quali il legislatore non può interferire?   
 
La risposta sembra essere affermativa. Non per ragioni ideologiche. Ma la proprietà 
non ha una sua natura strutturale. Non è da concepire come’’per natura’’. La nozione 
di proprietà deve essere solo desunta dalle norme. Proprio per questo non possiamo 
trascurare il dato testuale dell’art 42 che esprime che la proprietà è riconosciuta e 

garantita. Basta questa ultima parola per farci capire che un certo contenuto minimo 
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non può non essere riconosciuto. Questo ci fa capire che il legislatore può imporre 
moltissimi vincoli purché questi abbiano carattere generale. Possono essere accettati 
anche vincoli particolari, ma questi non devono avere carattere sostanzialmente 
espropriativo, senza dare un giusto indennizzo. 
Giusto indennizzo.  
Quando può reputarsi un giusto indennizzo? Espropriazione per pubblica utilità. Qui 
si delinearono una serie di criteri, da quello del valore venale del bene a quelli sul 
valore agricolo. Molti, infatti, hanno ricevuto, attraverso l’espropriazione, 
grandissime indennità. La corte afferma che tale indennità deve essere giusta, cioè 
che uno dei parametri deve essere il valore venale. 
 
Altro riferimento è quello sulla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. 
L’art 17 la delinea come ‘Diritto di godere, di usarne, di disporne e di lasciarne in 
eredità, si può essere privati per cause di pubblico interesse, nei modi dettati dalla 
legge e sotto indennità’. Leggi pongono il limite alle altre proprietà. 
Limiti al diritto di proprietà, posti nell’interesse privato e nell’interesse pubblico. 
 

Limiti all’interesse privatoà nella disciplina dei rapporti tra privati sono venuti in 
primo luogo considerati i rapporti di vicinato. Da questi si deduce la struttura dei 
rapporti fra privati al tempo della regolazione di tale materia. Questi erano forse più 
ottocenteschi che quelli della società sul quale il legislatore interveniva. La società 
descritta è un po’ rurale, come se tali rapporti siano importanti solo per fondi 
confinanti.  Non si prendono in considerazione quelli della grande città, nel 
condominio. La società descritta è molto diversa, antica. In quel codice abbiamo 
norme sui conigli, sulle api, sui fossi, sui cespugli. Tante norme per questi rapporti. 
Erano rapporti conflittuali ma richiedevano comunque una disciplina. Art 924 sciame 
di api. Non c’è una sola norma sulla produzione industriale ma è pieno di norme di 
questo genere.  
 
Conflitto di illimitatezza fra fondi.  
 
Chi può fare e chi può inibire? Problema di contemperare tali posizioni. Problema 
anche spaziale. Questo viene risolto considerando l’estensione in senso orizzontale e 
verticale. 
 

Limite verticale, art 840àprima nel 65 era infinito. Ora questa si estende nel 
sottosuolo o nello spazio sovrastante a meno che non si abbia l’interesse ad 
escludere il lavoro di terzo su questi spazi. Non necessariamente un rapporto tra 
proprietari. Questi emergono nella disciplina dello stillicidio. Art 908.  Scarico delle 
acque piovane. Art 913. Non si possono impedire scoli naturali.  
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Limitatezza orizzontale. àDisciplina dei rapporti di vicinato. 
Per certi versi in questo ambito il legislatore rimane molto legato al passato. Si da 
attenzione a rapporti di vicinato di tipo rurale.  
 
Problema della distanza delle costruzioni. 
 
Il confine da sempre è stato un punto di discordia. Punto nel quale si ci confronta. Il 
legislatore ne tiene conto sia per le piantagioni, sia per gli scavi sia , e specialmente, 
per le costruzioni. La regola è che se le costruzioni non sono unite devono essere 

sufficientemente distanti. Art 873 cc. La distanza deve essere almeno di 3 metri per 
evitare piccole intercapedini. Una scelta di politica del territorio. Il punto è : 3 metri 
di distanza da dove? Non si costruisce contemporaneamente. Chi costruisce prima 
conforma lui il territorio e di questa sua scelta gli altri dovranno necessariamente 
tenerne conto. La propria dovrà conformarsi alle scelte degli altri.  
 
Art 875. Esso introduce il principio di prevenzione delle costruzioni che si risolve in 
un vantaggio di chi costruisce per primo. Questo, infatti, visto che il codice non 
stabilisce una distanza dal confine ma fra le costruzioni, non pone una limitazione 
per chi costruisce per primo. Potrei quindi anche costruire a meno di un metro e 
mezzo dal confine. Scelgo in ogni caso liberamente, esercitando questo mio 
privilegio che mi spetta. Quindi il vicino, quando decide di costruire, dovrà 
necessariamente adeguarsi alla prima costruzione.  
 
Se il primo costruisce ad almeno tre metri dal confine, il secondo può costruire come 
vuole. 
 
Se il primo costruisce a 1.5 m, il secondo potrà arrivare fino ad un metro e mezzo.
  
Se il primo decide di costruire a una distanza minore di un metro e mezzo,  che può 
fare il secondo? La cosa più semplice sarebbe arretrare. Deve arretrare perché ha 
uno svantaggio. Salvo che non eserciti l’art 875. Potrà invadere il confine del vicino. 
Sorta di equiparazione al principio di chi arriva primo che fa quello che vuole. Lo 
dovrà pagare, ma l’altro, esercitando un diritto potestativo, non potrà essere 
impedito. Viene un po’ svuotato il principio di chi costruisce per primo.  
 
Il secondo comunque se avanza può farlo ma dovrà pagare. Se arretra nessuno mi 
indennizzerà per lo spazio che ho perso. Una libera scelta. Si risolve in questo.  
 
Che accade se il secondo a costruire, non avanza e non arretra ma costruisce a sua 
volta ad un metro e mezzo? Qui scatta la sanzione a carico del secondo, sempre a 
tutela del principio di prevenzione.  Per l’art 872 ho il potere di far arretrare il vicino. 
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Posso anche fargli abbattere la porzione che è sul suo fondo se non rispetta le 
distanze (solo in caso di violazione di norme sulle distanze). 
Rapporti di vicinato sulla norma sulle immissioni. 
 
Art 844. Grandissima importanza. Il criterio in base al quale viene risolto il conflitto è 
quello della reciproca tolleranza, in base alla normale tollerabilità, avuto anche 
riguardo alle condizioni dei luoghi. Si fanno un elenco di immissioni e poi si conclude 
con ‘simili’. Si tratta in ogni caso di immissioni indirette. Cioè che derivano da 
un’attività che si svolgono nel fondo del vicino. L’attività si deve svolgere su fondo 
altrui. Non posso protestare sull’attività, ma posso oppormi solo alle ripercussioni 
che si propaghino su fondo mio che non superino la normale tollerabilità. Contro le 
propagazioni non contro le attività. I fondi non devono essere attaccati. Basta che 
siano vicini. Guarda alla capacità di sopportazioni dell’uomo medio. Possono essere 
matematicamente misurate tali immissioni? Vi è una disciplina sul rispetto 
dell’ambiente e vi possono essere dei limiti amministrativi. Ma questo articolo non vi 
fa riferimento affatto. Non ci si affida a dei criteri fissi e standard ma utilizza criteri 
elastici, avuto riguardo alla condizione del luoghi. Di questo bisogna tenere conto. 
Questa quindi è una soglia storica, variabile. A seconda anche delle altre attività che 
si svolgano negli altri fondi o campi. Vi sarà una minore tutela a seconda di dove si 
trovi il fondo e cosa gli stia intorno. 
 
Che accade se la soglia viene superata? Se non superano non possono essere 
impedite. E se la superano? Non devono essere tollerate potremmo dire. Ma questo 
che vuol dire? Che posso impedire l’attività? O che la mia reazione è sempre contro 
la propagazione non contro l’attività? Se quella attività supera la normale 

tollerabilità, posso impedire l’immissione e non l’attività in se. Potrò imporgli varie 
misure per ridurne le immissioni, non per limitarne l’attività. 
 
E per quanto riguardo l’attività? Questo emerge dal secondo comma. Si può tener 
conto della priorità di un altro uso. Si confrontano attività diverse ed emergono le 
esigenze della produzione. Confronto fra ragioni ed esigenze. Più importanza a ciò 
che ha maggior interesse per la maggior parte dei consociati. Tali esigenze sono 
sovraordinate anche alla normale tollerabilità.  A questo, infatti, non gli rimane che 
ottenere un equo indennizzo.  
 
Quindi se le attività sono entrambe di mero godimento il principio è quello della 
tolleranza. Se in uno dei due vi è una esigenza produttiva il proprietario non può 
godere di altro beneficio se non quello di equo indennizzo( non un risarcimento 
perché l’attività e pienamente lecita). Fine :’) 
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Appunti. Seminario 1.

SOGGETTI DI DIRITTO

Soggetto di Dirittoà colui il quale può essere titolare di Situazioni giuridiche 

soggettive attive e passive

Situazioni giuridiche soggettive attiveà Diritti

Situazioni giuridiche soggettive passiveà Doveri

Partiamo dalla norma giuridica. Questa può essere intesa come giudizio ipotetico del 

tipo '' Se A allora B''. Esse prevedono la descrizione di un fatto e, per l'ipotesi in cui 

questo fatto accada, associa a questo fatto delle conseguenze, che sono le situazioni 

giuridiche soggettive.

Le norme prevedono:

• un fatto 

• un effetto,prevedono sempre un obbligo, una situazione giuridica soggettiva 

passiva. Un comportamento che diventa doveroso. 

Se A à Fattispecie, species facti(immagini del fatto), descrizione di un fatto che non 

si sa se accadrà o meno, quando accadrà si scatenerà un effetto. L'interprete deve 

verificare che l'accaduto corrisponda a un fatto contemplato nella norma.

Allora Bà effetto giuridico, sempre un obbligo, di fronte a questo vi è un diritto 

soggettivo di un altro soggetto.

Poi si ricercano le conseguenze collegate al fatto.

La qualità di soggetto di diritto spetta alle persone fisiche in primo luogo.

Le persone fisiche hanno:

• capacità giuridica(idoneità di un soggetto a essere titolari di diritti e doveri)  

•  capacità di agire(idoneità di un soggetto a porre in essere comportamenti 

giuridicamente rilevanti per modificare o estinguere rapporti giuridici. 

 

La capacità giuridica la troviamo nell'articolo 1, essa è subordinata all'evento della 

nascita’

E il concepito? Art 784: permette la donazione anche a ''concepiti'', ma questo per 

l'articolo 1 è subordinato al momento della nascita. Quel bene entrerà nel patrimonio 
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a condizione che egli nasca. In caso contrario l'atto di donazione resterà privo di 

effetti.

Il legislatore ha regolato anche i momenti intermedi. In questi casi si da al donatario 

l'amministrazione del bene finché il soggetto non nascerà.

In alcuni ipotesi la capacità giuridica può venir meno. Es. Art 84 non permette ai 

minori di età di essere titolari dei diritti e dei doveri che trovano fonte nel 

matrimonio.

La capacità giuridica di estingue con la morte celebrare, cioè con la cessazione 

definitiva e irreversibile di ogni funzione dell'encefalo. Tutte le situazioni giuridiche 

soggettive rimangono senza titolare.

Il legislatore provvede con la disciplina delle successioni per causa di morte.

Altre situazioni che rendono incerte l'esistenza del soggetto.

In questo caso si hanno le figure della scomparse, dell'assenza e della morte

presunta. In questi casi la conseguenza è proporzionata alla probabilità che la 

persona sia morta.

Scomparsaà Quando la persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo 

domicilio o residenza. La condizione della persona non muta. Il tribunale può 

promuovere un curatore per la conservazione del patrimonio.

Assenzaà Quando la persona perpetua nella sua scomparsa per due anni.

Trascorso questo tempo il tribunale può decidere per l'assenza del soggetto. I 

successori possono chiedere l'apertura del testamento. Queste persone hanno il 

possesso temporaneo dei beni ereditari di cui però non potranno disporre. Coloro 

che devono adempiere  degli obblighi nei confronti del soggetto sono 

temporaneamente esonerati. Ciò, ovviamente, vale solo per gli obblighi che si 

sarebbero estinti in caso di morte.

Morte presuntaà Quando siano trascorsi 10 anni dalla scomparsa. In specifiche 

ipotesi vi può essere un tempo minore. Esempio: Caso di guerra ecc ecc. 

Il soggetto si considera come defunto. I soggetti che avevano il possesso temporaneo 

potranno pure alienarli. Il coniuge potrà pure risposarsi.

Nel caso il soggetto ritorni? In questo caso egli recupererà i beni nello stato in cui 

essi si trovano, eventualmente, ricevendo il prezzo di quegli alienati.

In caso di nuovo matrimonio del coniuge, questo sarà considerato nullo. Il vincolo 

matrimoniale rivivrà.

Potrà pretendere l'adempimento degli obblighi prima considerati estinti.
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CAPACITà  DI AGIRE

Capacità di agireà idoneità a modificare, estinguere, creare rapporti giuridici.

Come si acquista e cosa determina:

Essa è commisurata all'attitudine ed alla cura dei propri interessi. Il legislatore si basa 

su regole di esperienza e, proprio perchè fondato su tali regole, non per forza 

coincidono con l'attitudine alla cura dei propri interessi. Vi sono casi in cui, pur

avendo i requisiti, si è sprovvisti provvisoriamente della capacità. 

Dualismo: Capacità Naturale(attitudine alla cura dei propri interessi) e Capacità 

Legale(Decisa dal legislatore).

Incapacità Naturaleà si riscontra quando la persona non sia capace di intendere e di 

volere nella specifica ipotesi del compimento di un determinato atto.

Incapacità legaleà  Una persona è incapace quando non ha la Capacità Legale, cioè 

quando difetta dei requisiti legati all'età, alla salute e anche all'onore.

Requisiti legati all'età per la Capacità Legale:

• 18 annià il legislatore lo decide in base all'esperienza. Nell'art. 2 troviamo 

''Con la maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali 

non sia stabilita una età diversa.'' ma quali sono questi atti?  

• 14 anni per il lavoroà si acquista la capacità giuridica in materia di lavoro. 

Questo sarà, non solo titolare del diritto al lavoro, ma potrà anche richiedere 

la retribuzione. Non solo titolare di un diritto ma può anche esercitarlo.  

Il soggetto che non ha la Capacità di Agire non può far valere i propri diritti se non 

con un tutore.

Chi provvede a questi interessi? In primo luogo i genitori in quanto essi 

''Rappresentano''(colui che può compiere atti giuridici per il rappresentato così che gli 

effetti si verifichino in  capo e per conto di quest'ultimo). 

Questo potere può essere conferito o per propria volontà o può essere deciso dal 

giudice. (R. Legale o R. Volontaria). Il potere di rappresentanza viene affidato tramite 

''procura''.

Due sono le categorie di atti che possono essere fatti dai genitori:

1. Atti di Ordinaria Amministrazione-->Conservazione e Godimento 
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2. Atti di Straordinaria Amministrazioneà Rilevante modificazione del 

patrimonio. 

RAPPRESENTANZA

Rappresentanzaà L'agire in nome e per conto del soggetto rappresentato.

I genitori sono forniti di rappresentanza legale nei confronti dei figli, cioè quella 

rappresentanza fornita direttamente dal legislatore.

Il minore può così compiere quegli atti per cui è necessaria la maggiore età e che 

vengono compiuti dal genitore in nome e per conto del minore rappresentato.

Occorre distinguere:

1)  atti di straordinaria amministrazione(che sono quelli che prevedono 

semplicemente la conservazione del patrimonio), per cui è sufficiente il 

consenso dei genitori; 

2)  atti di straordinaria amministrazione (cioè quelli che comportano una 

importante modificazione nel patrimonio del minore), per il compimento dei 

quali è necessario, oltre il consenso dei genitori, anche quello del giudice 

tutelare, per accertare che l'atto sia posto per una utilità del minore. 

Il tribunale può però nominare anche un curatore speciale nei seguenti casi:

1) Quando vi sono atti utili e necessari per il minore ma che i genitori non 

vogliono compiere; 

 

2) quando sorge un conflitto di interessi fra genitori e figlio( come ad esempio 

nel caso in cui i genitori vogliano vendere un bene del minore per una sua 

utilità ed allo stesso tempo sono loro stessi i compratori. Non potendo essere 

venditori e curatori allo stesso tempo, si nomina un curatore); 

3) quando vi sia una cattiva amministrazione del patrimonio. 

Il tribunale può altresì nominare un tutore nei casi in cui i genitori non possano 

esercitare la potestà sui figli.

Cosa succederebbe se venissero posti in essere atti in violazione delle norme sopra 

dette? Si avrebbe l'invalidità dell'atto posto in essere in violazione delle norme. Vizio 

che inficia l'atto al momento della sua formazione(vizio genetico).(atto annullabile)
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N.B. La nullità si distingue dall'annullabilità in quanto la prima viene posta a tutela 

della generalità di più consociati, mentre la seconda a tutela di una particolarità di 

persone.

Infine le altre ipotesi per cui è rimessa al giudice la decisione di minori di età 

ammesse a compiere atti giuridici sono: 

• L'emancipazione(art 890)--> vale per il minore di età che abbia compiuto i 

sedici anni e che può essere autorizzato a contrarre matrimonio. Egli acquista 

una particolare capacità di agire, cioè può compiere autonomamente atti di 

ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione 

è necessaria l'autorizzazione del giudice e di un curatore che ne integri la 

volontà. In questo caso può proprio essere anche il coniuge se maggiorenne o 

uno dei genitori. 

Eccezione è però fatta per il minore che sia stato autorizzato a compiere atti per una 

autonoma impresa commerciale.

Incapacità.

Requisiti legati alla salute per la capacità di agire. L'incapacità può essere varia: 

parziale,totale,temporanea o permanente.

3 soluzioni:

• Amministrazione di sostegno(temporanea o parziale) 

• Interdizione(permanente e totale) 

• Inabilitazione(Permanente e Parziale,introdotta successivamente per 

integrare le due sopra). 

Amministrazione di sostegnoàsoluzione flessibile(introdotta nel 2004). Il soggetto 

o i familiari possono chiedere al tribunale che sia nominato un amministratore di 

sostegno con il compito di sostituire e assistere il beneficiario nel compimento di 

specifici atti.

Limite:il beneficiario non può essere privato di ogni spazio di autonomia, deve, 

infatti , compiere gli atti necessari alla vita quotidiana. La violazione di tal 

disposizione rende gli atti annullabili.

Interdizione--> Viene nominato un tutore che lo rappresenta e ne amministra i beni. 

Per gli atti di ordinaria amministrazione, possono essere compiuti dal tutore 

semplicemente. Per quelli di straordinaria è invece necessaria l'autorizzazione del 

giudice tutelare.
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Inabilitazione (incapacità legale relativa) à è indirizzata verso il maggiore di età 

malato di mente la cui situazione non sia così grave da ricorrere all'interdizione. 

Viene nominato un curatore(seguirà la disciplina che segue il curatore del minore 

emancipato, cioè potrà porre in essere atti di ordinaria amministrazione da solo, 

mentre per quelli di straordinaria sarà necessaria  l'autorizzazione del tribunale e 

l'assistenza del curatore.

Una ulteriore forma di interdizione è quella Legale la quale è una pena accessoria

per chi è condannato all'ergastolo o a pena superiore ai 5 anni. La persona non è di 

per se incapace,l'opposto. Questo perché la capacità di intendere e di volere è la 

condizione per punire un soggetto(quindi se è stato punito non poteva essere 

incapace). Questa interdizione vale per porre in essere atti di  tipo patrimoniale ma 

non personale(sposarsi, riconoscere un figlio...)

Il codice all'articolo 428 contempla il caso di una incapacità di intendere e di volere 

momentanea che si definisce incapacità naturale. Questi atti possono essere dichiarati 

invalidi quando:

• Se sono atti unilaterali sono annullabili quando oltre ad aver dati 

dimostrazione dell'incapacità dell'autore, questo ne aveva ricevuto un grande 

pregiudizio. 

• Se contratti quando oltre ad essere stata dimostrata l'incapacità, si dimostra 

che l'altro contraente non era in buona fede. 

PERSONE GIURIDICHE

Tutti gli uomini sono persone ma non tutte le persone sono uomini. Nel nostro 

ordinamento ,infatti, sono definite persone anche collettività.

Le persone si dividono in:

• Fisiche 

• Giuridiche:  

1. Pubbliche(regioni, province..) 

2. Private: 

• Con fini di profitto:Società di persone e società di capitali(Non nel 

libro I) 

• Senza fini di profitto(associazioni e fondazioni e associazioni non 

riconosciute che non hanno autonomia patrimoniale perfetta e 

cioè non hanno personalità giuridica) 
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PERSONE GIURIDICHE

. 

Non tutti gli enti diversi dagli uomini possono essere considerate persone giuridiche. 

Quale è il criterio per assegnare questa qualifica? 

Titolo secondo,libro primo,Persone giuridiche. Da un lato presenta un contenuto 

meno esteso di quello che fa supporre la rubrica è dall’altro più esteso.

1) Meno esteso perché disciplina solo le associazioni e fondazione e non 

disciplina le società(l’art 13 le pone nel libro 5 del cc) e persone giuridiche 

pubbliche(art 11 dice che sono disciplinate dal diritto pubblico). 

 

2)  Più esteso perché, dopo aver disciplinato le associazioni e le fondazioni reca 

la disciplina di comitati e delle associazioni non riconosciute ,i quali sono 

considerati enti privi di personalità giuridica. L’elemento di distinzione è 

l’autonomia patrimoniale(distinzione tra il patrimonio dell’ente e il 

patrimonio dei soci, degli associati, del fondatore), cioè se la persona giuridica 

è creditrice verso qualcuno,  i creditori non potranno pretendere dai soci, 

dagli associati, dal fondatore, l’adempimento del diritto di credito vantano nei 

confronti della persona stessa. 

L’ente ha personalità giuridica nella misura in cui il suo patrimonio è tenuto 

distinto da quello delle persone che la compongono. Come può una persona 

giuridica porre in essere atti giuridici? Elaborata una teoria, la teoria organica, la 

quale afferma che l’attività giuridica necessaria per il perseguimento degli scopi 

dell’attività giuridica viene svolta attraverso organi della persona giuridica stessa. Vi 

sarà quindi un rappresentante che non sarà pienamente tale in quanto è un organo 

della persona giuridica, cioè quando un amministratore compie un atto ad essa 

imputato e la persona giurica stessa che lo pone in essere. Quindi non si applicano le 

norme della rappresentanza(es l’art 1390 non si potrebbe applicare questo perché il 

rappresentante è un organo della persona giuridica stessa).

La personalità giuridica si consegue con il riconoscimento, che si ottiene attraverso 

l’iscrizione nel registro delle imprese per le società,mentre per le associazioni (prima 

era richiesto un procedimento complesso) basta una domanda per il riconoscimento 

indirizzata al prefetto che deve verificarne la costituzione e l’adeguatezza del 

patrimonio allo scopo.
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LE ASSOCIAZIONI

Le associazioni sono costituite attraverso un contratto associativo, cioè 

plurilaterale,con comunione di scopo che l’associazione ha intenzione di attuare. 

Sono diverse dalle società perché in queste vi è uno scopo di lucro(anche se molto 

approssimativamente perché vi sono eccezioni) o di natura economica o 

imprenditoriale.

Le associazioni sono costituite per il perseguimento di uno scopo ideale e non 

economico. Che differenza c’è fra quelle riconosciute e quelle no? 

• Le prime hanno autonomia patrimoniale.  

• Le seconde hanno una autonomia patrimoniale imperfetta cioè in caso vi 

siano dei creditori, prima dovranno soddisfarsi sul patrimonio di questa e 

dopo in quello degli amministratori di questa, cioè di coloro che hanno agito 

per nome e per conto della stessa. Questo induce la giurisprudenza a 

qualificare le ass. non ricon. come soggetti di diritto in quanto hanno 

autonomia patrimoniale sebbene imperfetta.  

LE FONDAZIONI

Le fondazioni sono un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo. 

Anche le fondazioni sono costituite attraverso un atto volontario, atto di fondazione. 

La differenza con sopra è che: l’ass si costituisce con contratto, la fond con atto

unilaterale; nell’ass l’associato partecipa alla realizzazione dello scopo per via del 

contratto plurilaterale, nella fondazione il fondatore non partecipa all’esecuzione del 

contratto; quindi nella fondazione il contenuto dell’atto fondativo non può essere 

modificato, questo può essere modificato solo dall’autorità governativa.

COMITATI

Comitati(disciplinati sempre nel libro primo) sono gruppi di persone che raccolgono 

fondi da destinare ad uno scopo. La caratteristica è che sono al di fuori dell’ambito 

delle persone giuridiche in quanto delle obbligazioni assunte rispondo 

‘’solidalmente’’ tutti i membri del comitato. Non vi è distinzione patrimoniale. Ogni 

intero può essere chiesto a ogni singolo membro del comitato.
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NOZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

Sono soggetti di diritto coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche 
soggettive, ossia situazioni nelle quali viene a trovarsi un soggetto in conseguenza 
dell’accadere di un fatto previsto dopo una fattispecie. 
A ogni effetto giuridico corrisponde un obbligo (o situazione di doverosità). Di fronte 
all’obbligo sta un diritto soggettivo. L’obbligo consiste in una condotta umana alla 
quale è attribuita la qualifica di doverosità.  
Ciascuna norma prevede un obbligo e tale obbligo può essere previsto dalla norma:  

• semplicemente come tale (è vietato passare con il semaforo rosso); 

•  o indirizza tale comportamento doveroso verso uno o più soggetti 
destinatari.(es art 1476 prevede che il venditore sia obbligato a dei 
determinati comportamentià Indica un soggetto determinato che in questo 
caso è il venditore. 

 Il legame tra obbligo e diritto soggettivo è sintetizzato nel concetto di rapporto 

giuridico.  

 
Cerchiamo di distinguere i diritti soggettivi. Questi di regola sono distinti in relativi e 
assoluti.  
 

Diritti soggettivi relativià la situazione si circoscrive a uno o più soggetti 
determinati. Relativi a qualcuno. Es diritti di credito, dove non si può affermare di 
essere creditore senza indicare il soggetto nei cui confronti si è creditori di tale 
somma. Tale diritto si dirige verso una persona determinata. È necessaria 
l’indicazione dell’obbligato affinché tale diritto trovi soddisfazione. 
 

Diritti soggetti assolutià dove non si bada ai rapporti con gli altri soggetti in quanto 
si manifestano in modo immediato con l’oggetto del diritto. Il diritto sta e vale nei 
confronti di tutti. Non è necessaria l’indicazione del titolare del dovere. Perché la 
situazione sta e vale nei confronti di tutti.  
 
La differenza si coglie meglio considerando la violazione. Es il diritto di proprietà può 
essere violato da chiunque, mentre il diritto di credito non può essere soddisfatto 
che da uno soltanto. La distinzione, quindi, con riguardo alla posizione dei soggetti 
nei confronti dei quali il comportamento è giudicato doveroso, è quella che si può 
definire come generalità soggettiva del dovere per i diritti assoluti, e, per quelli 
relativi, dovremo parlare di specialità soggettiva del dovere, perché tale non si 
manifesta nei confronti di tutti i consociati. 
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OBBLIGAZIONI 
 
Queste stanno di fronte a diritti soggettivi relativi. Ma cosa è un’obbligazione? Iuris 

vinculum quod necessitate adstringimur alicuius solvendae rei. Vincolo che lega 
una persona ad un'altra per l’esecuzione di una data prestazione. 
 Da dove deriva tale vincolo? Chi lo prevede? Dove sta la fonte che prevede 
l’obbligatorietà di ciò? L’art 1173 cc. Questo descrive le fonti delle obbligazioni. Esse 
sono: contratto, fatto illecito, ogni altra situazione idonea a produrle. 
 
 Quando parliamo di contratto, abbiamo riguardo alla parte ipotetica. Quando 
parliamo di obbligo, abbiamo riguardo agli effetti. 
 

Cenni sulle obbligazioni e Prestazione 
 
Obbligazioneà vincolo che lega un soggetto ad un altro per l’esecuzione di una data 
prestazione. Possono derivare da contratto,da fatto illecito o da altro fatto o atto 
previsto dall’ordinamento. Queste sono le fonti dell’obbligazione. La norma prevede 
la descrizione di un fatto e di un comportamento umano, e se il fatto accade tale 
comportamento diventa obbligatorio. Comportamento umano al quale è attribuita 
la qualifica di doverosità nel momento in cui il fatto accade. Da uno stesso contratto 
possono derivare più obbligazioni. Identifichiamo l’effetto(allora B) con l’obbligo. Da 
un lato vi è un obbligo. Difronte a questo sta un diritto soggettivo relativo(perché si 
sottoscrive ad alcuni soggetti determinati). L’obbligo deve essere adempiuto nei 
confronti di uno o più soggetti determinati. Abbiamo una posizione di destinatarietà 
dell’obbligato.  
Questa relazione è sintetizzata nella locuzione ‘rapporto giuridico’.  
Cosa si intende per prestazione? La definiamo come il comportamento umano 
dovuto, al quale è attribuita la qualifica di doverosità, oppure come ciò che 

costituisce oggetto di obbligazione, l’obbligato è tenuto a seguire una prestazione. 
La prestazione, che il venditore è obbligato ad eseguire, è quella che ha per oggetto 
la consegna della cosa venduta. Tale prestazione per costituire oggetto del rapporto 
obbligatorio, deve essere munita di alcune caratteristiche, che sono definite dalla 
seconda disposizione che si occupa di obbligazione. Tali caratteristche sono dettate 
dall’art 1174.  
Affinchè il comportamento previsto dalle parti sia definito come dovuto, devono 
sussistere due caratteristiche : deve essere suscettibile di valutazione economica e 
deve essere corrisposto ad un interesse del creditore.  
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Carattere patrimoniale della prestazioneàla prestazione o deve consistere nel 
pagamento di una somma di denaro o deve consitere in un diverso comportamento 
del debitore il quale sia traduciile in una somma di denaro che ne rappresenti il 
valore economico. Verificare se il creditore sia obbligato ad eseguire una 
prestazione nei confronti del debitore e se questa controprestazione abbia per 
oggetto la consegna di una somma di denaro. È possibile che a fronte della 
prestazione eseguita del debitore, le parti prevedano un corrispettivo.  
Se il debitore è obbligato ad una prestazione lavorativa e per questa sia prevista una 
somma, tale somma rappresenta il valore economico della prestazione eseguita. 
 È possibile che di fronte alla prestazione del debitore, le parti prevedano una 
controprestazione anche essa non consistente ad una somma di denaro. E se ci sono 
due prestazioni che non hanno ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro? 
Come si valuta la valutazione ecnonomica?  
Possiamo dire che è l’interesse patrimoniale di ciascuna parte nei confronti 

dell’altra ad assegnare valore patrimoniale all’altra prestazione. Ciò vuol dire che se 
uno dei contraenti viola tale contratto, l’altro può andare dal giudice e chiedere un 
risarcimento pari al guadagno non ricevuto,cioè al maggiore profitto che sarebbe 
stato guadagnato se la prestazione fosse stata adempiuta. Da ciò si intende che la 
prestazione ha avuto valutazione economica. 
Terza ipotesi, cosa succede se non è prevista una controprestazione?  
Problematica relativa ai rapporti giuridici obbligatori e a quelli attinenti al piano 
meramente sociale. Ci sono dei contratti a titolo gratutito, una prestazione senza 
una controprestazione. Se le parti fanno riferimento a tale tipo di contratto(a titolo 
gratuito). Vi è poi un ulteriore strumento. Questo è lo strumento della clausola 
penale. Con questo dei vincoli non obbligatori lo diventano. 
 
Obbligazioni(art 1173), abbiamo parlato di cosa è la prestazione dicendo che:  
Se un comportamento non comporta una obbligazione, questo sarà oggetto di 
rilevanza solo in ambito sociale e non dell’ordinamento giuridico. In questo caso al 
massimo potrà seguire solo la riprovazione da parte degli altri consociati. Si ha un 

rapporto obbligatorio rilevante solo quando la prestazione abbia carattere 

patrimoniale. 

La prestazione è il comportamento dovuto di fronte all’obbligazione. Questa deve 
avere carattere patrimoniale. Se la prestazione non consiste in una somma di 
denaro, la questione si risolve se sussiste una contro prestazione ed il problema si 
risolve se questa consiste nella consegna di una somma di denaro. E se la 
prestazione non consiste nella consegna di una somma di denaro e lo stesso valga 
anche per la controprestazione? Un esempio può essere dato dal patto di non 
concorrenza fra due imprenditori in cui Il valore economico consiste nel maggiore 
profitto che ciascuno dei due imprenditori può realizzare per effetto della non 
concorrenza dell’altro.  
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Nel caso in cui non possiamo valutare il valore della prestazione, come facciamo a 
sapere se tra le parti sussiste un vincolo giuridico? Per prima cosa facciamo 
riferimento al fatto che questi abbiano fatto riferimento alla fonte del rapporto, ad 
esempio in caso di mandato, questo può essere a titolo gratuito ma allo stesso 
tempo è un vincolo che trova la sua fonte in un contratto. Quindi benché a titolo 
gratuito fra le parti sussiste un obbligo giuridico.  
Altro esempio sarebbe il fare riferimento al contratto di donazione. 
 
 E se le parti non hanno fatti riferimento alla natura del rapporto? Può accadere che 
esse abbiano previsto una clausola penale, cioè è possibile che oltre ad aver previsto 
una prestazione, sia previsto anche l’obbligo in capo a Tizio il quale sia 
inadempiente, di versare una somma di denaro. Tale somma di denaro è in grado di 
convertire tutto questo in una obbligazione giuridicamente vincolante ed assegnare  
carattere patrimoniale alla prima prestazione. 
 
Consideriamo un altro caso: 
Patti di sindacato, grazie al quale più azionisti si incontrano prima delle assemble e 
decidono come votare. Quale è la natura dell’obbligo che sorge in capo ai 
contraenti? Per anni non si pensava fosse una obbligazione giuridica. Tale violazione 
poteva determinare al più un discredito nei confronti degli altri soci. Questo perché 
mancava il requisito di natura patrimoniale. Questo è stato risolto prevedendo una 
clausola penale.  
 
L’art 1174 esige anche che la prestazione corrisponda ad un interesse anche non 

patrimoniale del creditore. Tale interesse deve risultare dal titolo o dalla fonte 
contrattuale. Es tale interesse può risultare ed essere previsto o direttamente dal 
legislatore oppure può essere previsto dalle parti nel momento in cui stringono un 
contratto. Ad esempio nel Contratto di locazione. 
Ma possiamo avere una prestazione anche non patrimonialeà es il recarsi al cinema 

comporta una prestazione che è sicuramente suscettibile di valutazione economica. 
Ma in questo confluiscono anche interessi culturali o di svago. 
 

Adempimento dell’obbligo 
 
Adempimento dell’obbligazioneà esatta esecuzione da parte del debitore della 
prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio. In conseguenza 
dell’adempimento vi è l’estinzione del rapporto obbligatorio da parte del debitore. 
Quando il comportamento viene osservato accade un fatto giuridico che determina 
delle conseguenze. Quali sono gli effetti collegati a questo fatto? Gli effetti sono dati 
dall’estinzione dell’obbligazione.  
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Come si fa a valutare se la prestazione è esattamente eseguita? Serve valutare una 
serie di criteri che sono i seguenti: modalità,tempo,luogo,soggetto che esegue e 
soggetto che riceve, identi?. 
Modalità di esecuzioneà (Art 1176) ‘usare la diligenza del buon padre di famiglia’, 
non una diligenza eccezionale, ma quella dell’uomo medio. Nel diritto romano tale 
concetto(del buon padre di famiglia) faceva riferimento al termine di persona. Nel 
secondo comma si esige che la diligenza sia valutata più specificatamente quando si 
deve compiere una attività professionale in quanto si deve avere riguardo alla 
natura di tale attività. Qui è rilevante anche la perizia cioè l’abilita tecnica prevista 
per l’esercizio di quella data esecuzione. Necessaria la perizia propria del 
professionista di quella professione. (art 2236 responsabilità del prestatore 
d’operaàl’adempiente non è responsabile dei danni tranne in caso di dolo o di 
colpa grave). Questo criterio è formulato come criterio generale.  
 
Tale criterio viene in rilievo con particolre riguardo a una speciale categoria delle 
obbligazioni. Tali obbligazioni di dividono in obbligazioni di mezzi od obbligazioni di 
risultato. Da qui si può intuire come il criterio della diligenza viene particolarmente 
in rilievo a riguardo delle obbligazioni di mezzi nelle quali non si è obbligati a 
raggiungere il risultato ma ad osservare il comportamento idoneo a raggiungere 
quel determianto risultato. 
 

Rapporto obbligatorio. 
 

AdempimentoàEsatta esecuzione della prestazione che formava oggetto del 
rapporto obbligatorio. La conseguenza a questo nuovo fatto è l’estinzione del 
rapporto giuridico.  
 

Effetto giuridicoà si costituisce come l’estinzione, la costituzione o la modificazione 
di un obbligo. 
 
Dove l’adempimento dell’obbligazione inerisca allo svolgimento di una attività 
professionale, la valutazione deve avvenire in base alla professione. 
 
Tempo dell’adempimento: 

• Se non è previsto alcun termine per l’adempimento: il creditore può esigere 
l’esecuzione della prestazione in qualsiasi momento. Se la prestazione non 
viene eseguita, il debitore dovrà risarcire il danno e si verificheranno le altre 
cause previste per il non adempimento.  

 

• Se è stato previsto, tanto a favore del debitore, quanto a favore del creditore, 
quanto di entrambi, (anche se il caso più comune è quello che è stato 
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costituito a favore del debitore, perché quando non viene specificato verso 
chi è a favore si considera in quel modo), l’interprete deve vedere la disciplina 
del legislatore in questa materia. Il creditore,prima della scadenza del termine 
stabilito, non può esigere l’esecuzione della prestazione, e il debitore non può 
ripetere quanto ha anticipatamente pagato(non può avere indietro). Cioè il 
debitore può anche prima del termine eseguire la propria prestazione e non 
può chiedere indietro quanto versato a titolo di adempimento. Fino alla 
scadenza vi è la irrilevanza dell’adempimento. L’adempimento ha rilevanza 
perché estingue il rapporto. Sebbene il creditore non può esigere 
l’adempimento, il debitore può comunque adempierla. 
 

• Se il termine è previsto a favore del creditore, questo può esigere la 
prestazione anche prima della scadenza del termine e quando il debitore 
adempie non può ripete il pagamento. 

 
 

• Se è previsto per entrambi, il creditore non può pretendere prima e il debitore 
non può adempiere prima. (queste ultime due sono meno importanti) 

 
Luogo di adempimentoà dipende dalla natura dell’obbligo: 
 

1. Consegna di cosa determinataà luogo in cui la cosa si trovava quando è 
sorta l’obbligazione. 

 
2. Il pagamento di una somma di denaroà presso il domicilio del creditore al 

tempo dell’adempimento 
In tutte le altre ipotesi l’obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del 
debitore. 
 
Soggetto che esegue la prestazioneàgeneralmente è il debitore. Può accadere che 
questa sia eseguita da un soggetto diverso: accade nell’ipotesi dell’art 1180 CC. 
L’obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo, anche contro la volontà del 
creditore se questi non abbia particolare interesse a che questa venga adempiuta 
dal debitore, ma il creditore può rifiutare l’adempimento se vi è una opposizione del 
debitore. Il creditore non ha alcun interesse giuridicamente protetto a rifiutare la 
prestazione del terzo se l’obbligazione risulta dalla consegna di somme di denaro o 
altre cose fungibili. Il rifiuto può accadere nelle ipotesi in cui egli abbia un ogettivo 
interesse a che la prestazione sia eseguita dal debitore. Ad esempio nel contratto di 
appalto non vi può essere indifferenza. La seconda ipotesi è quando il debitore abbia 
manifestato al creditore l’opposizione a che un terzo esegua la prestazione. 
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Appunti Seminario 2 Parte Prima 

 

IL MATRIMONIO 

 

Il Diritto di famiglia ha subito modifiche fin dal 1942: 
-1970->introduzione del divorzio. 

· -1975-> riforma del diritto di  famiglia che ha previsto: attuale assetto di 
rapporti patrimoniali, 

·  innalzamento età da 16 a 18 per gli uomini, da 14 a 16 per le donne,  
· parificazione dei coniugi '' stessi obblighi e diritti'', 
·  comunione patrimoniale(effetto legale). 

 

Art 29 costituzione -> la famiglia si basa sul  matrimonio. 
Nel codice si è fatto riferimento alla legge sullo scioglimento che può avvenire 
quando vien meno la comunione patrimoniale e spirituale. 
 

Con ''Matrimonio'' si indica tanto l'atto giuridico con il quale si forma la famiglia 
legittima, quanto il rapporto giuridico che dall'atto nasce. Quindi sia come Atto, sia 
come  Rapporto. 
 

Atto-> negozio giuridico(manifestazione di volontà volto a costituire un rapporto  
giuridico personale) familiare-> Attraverso questo accordo si crea un rapporto 
giuridico. Esso non è un contratto perchè, in un contratto, l'accordo serve a regolare 
un rapporto giuridico patrimoniale. Nel matrimonio il rapporto che si crea è di natura 
personale.  
 

 I rapporti patrimoniali sono l'effetto che deriva dall'accordo. Questi rapporti devono 
essere estranei all’accordo. Il matrimonio è un negozio non un contratto. Lo 
scioglimento può avvenire solo con una pronuncia del tribunale. 
 

Nel nostro ordinamento:  
MATRIMONIO CIVILE-> Matrimonio integralmente assoggettato al codice, sia 
nell'atto di celebrazione, sia dagli atti che ne derivano. 
MATRIMONIO CONCORDATARIO: 
-Celebrazione-> non soggetto a regole del diritto civile ma al diritto canonico. Per 
avere effetto  da noi, l'atto deve essere trascritto nei nostri registri. Cioè rende questi 
atti di rilievo anche per il nostro ordinamento. Ha efficacia costitutiva. La trascrizione 
non ha effetto di pubblicità notiziaria ma solo lo scopo di renderlo efficace nel nostro 
ordinamento.  
Esso è nato con il concordato del 1929. Prima si dovevano fare due celebrazioni. 
 

Il nostro ordinamento ha forme tipizzate di matrimonio.  
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Condizioni per poter contrarre matrimonio: partiamo da un'analisi opposta.  
Consideriamo gli impedimenti. Questi sono: 

1. dispensabili o superabili su autorizzazione del tribunale; 
2.  non superabili, non dispensabili. 

 

 

Ancora:  
1. impedienti-> inibiscono la celebrazione, ma se comunque celebrato, il 

matrimonio è valido ma vi è una sanzione pecuniaria; 
2. dirimenti-> non solo inibisce la celebrazione ma annulla l'eventuale 

celebrazione avvenuta.  
 

Esempi: minore d’età->  il minore di anni 18 non può compiere matrimonio, tuttavia 
il minore di 16 anni, maturo psico-fisicamente, per ragioni valide, può essere 
dispensato, dopo istanza al tribunale, che ne accerterà la maturità. Senza dispensa 
esso è un impedimento dirimente. Il minore viene così emancipato grazie 
all'autorizzazione del tribunale.  
 

Altri esempi: interdetto giudiziale-> perso capacità di agire per infermità mentale 
grave. Misura per tutelare. 
 

Interdetto legale->il condannato ad una pena maggiore di 5 anni o all'ergastolo. 
Misura per affliggere, ma che può contrarre matrimonio. 
 

Dispensabili:  
1. Parentela->persone che discendono dalla stessa persona, capostipite comune. 
2. Affinità-> parenti dell'altro coniuge. 

 

-Divieto temporaneo di nuove nozze->donne da 300 giorni dallo scioglimento-> 
perchè potrebbe essere incinta.  
 

MATRIMONIO COME RAPPORTO GIURIDICO 

Effetti che derivano dal matrimonio 

 

Il matrimonio si contrae non si stipula. Gli effetti si producono verso  l'altra parte e 
verso terzi, cioè i figli. 
Nel codice il matrimonio è trattato negli articoli: 143, 144 e 147. 
 

L’Art 143 prevede: 
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Principio di parità di diritti e doveri fra i coniugi: 
-obbligo di fedeltà 

-coabitazione 

-collaborazione per la famiglia. 
 

 

L’Art 144: 
Principio concordatario:collaborare nel governo della famiglia. Le questioni di 
maggior interesse devono essere intraprese di comune accordo. 
 

L’Art 147: 
Dovere verso i figli: 
-istruzione 

-educazione 

-mantenimento. 
 

L’Art 145:  
Se sorgono problemi per quanto riguarda situazioni rilevanti  ci si può rivolgere al 
giudice. 
 

Il problema, per quanto riguarda la natura di questi diritti e doveri, è che non si fa 
esplicito riferimento ad un obbligo, ma a semplici doveri morali. La teoria odierna 
comunque ha iniziato a configurarli come veri e propri obblighi giuridici. 
Ciò può essere riscontrato nella fase di dissoluzione del matrimonio. La 
responsabilità può essere addebitata ad uno dei due coniugi. Affinché possa 
configurarsi ciò è necessario che la violazione  del dovere coniugale abbia creato la 
crisi e la fine dell'unione coniugale. 
Altra conseguenza è stata individuata anche nel risarcimento del danno. La violazione 
può portare un rimborso dei danni per chi ha violato dei doveri. Non basta solo 
questo ma è necessario che vi debba essere una lesione di un interesse giuridico 
meritevole di tutela. Es se con l'infedeltà sia cambiata la reputazione dell'altro 
coniuge. 
 

L’art 342 bis e ter prevede la disciplina degli ordini di protezioni. È necessario che 
tale violazione porti un pregiudizio alle libertà dell'altro coniuge. 
 

EFFETTI PATRIMONIALI DEL MATRIMONIO 

 

Art 159 e ss 

Art 160-> i diritti e i doveri che derivano dal Matrimonio non possono essere 
derogati. Può essere applicato anche ai rapporti personali. 
 

Regime patrimonio della famiglia-> Comunione legale 
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Comunione(comproprietà dei diritti e dei beni acquistati dai coniugi) 
Legale(cioè tutti gli acquisti effettuati dopo il matrimonio fanno parte della 
comunione fra i coniugi) 
 

-Non riguarda i ''beni personali'' Art 179. 
-è derogabile,cioè i coniugi possono accordarsi per la separazione dei beni oppure 
modificarla con un ''convenzione matrimoniale''. 
 

Prima del 1975 la situazione normale era quella della separazione dei beni. Dopo la 
riforma furono dati due anni di tempo per indicare che si voleva restare nella stessa 
situazione. Le coppie che non comunicavano trasformavano automaticamente la 
propria situazione. 
 

Quali sono i beni che fanno parte della comunione ? Art 177 e 178.  
 

Comunione immediata->lettere a e d articolo 177 più comma II. 
a->Acquisti a titolo derivativo e a titolo originario 

d-> aziende gestite da entrambi i coniugi 
II comma->aziende costituite prima del matrimonio, fanno parte della comunione 
solo gli utili e gli incrementi 
 

Comunione del residuo->(beni comuni per la parte residua al momento dello 
scioglimento della comunione e che di questa siano residui)lettere b e c e art 178. 
b->Frutti dei beni propri 
c->proventi dell'attività separata di uno dei due coniugi 
art-178->beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei due coniugi e gli 
incrementi di quella costituita anche precedentemente. 

 

 

MATRIMONIO COME ACCORDO 

Effetti patrimoniali e personali, regime fra i coniugi e la comunione legale fra i 
coniugi.(fatto precedentemente) 

 

Differenza fra beni della comunione(contitolari entrambi i coniugi) e altri che non 
entrano a far parte subito della comunione fra i coniugi. Nella prima la contitolarità si 
ha già dall'acquisto, nell'altro solamente dal momento dello scioglimento della 
comunione. 
Ciò implica che mentre la comunione è ancora viva, il titolare può disporne come 
meglio crede.  
 

-Bene personale->Cioè che in quanto tale sono escluse dalla comunione legale fra i 
coniugi. (Art 179).Vi sono varie species di beni personali e relativamente a queste, il 
filo conduttore che accompagna le varie lettere dell'articolo è l'esclusione dalla 
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comunione legale: 
A)Beni appartenenti al coniuge anche prima della formazione della comunione. 
Questo perchè la comunione legale non fa mutare situazioni giuridiche sorte prima 
della nascita della stessa. Vi sono pure beni che per effetto di donazione e testamento 
sono esclusi dalla comunione legale se tale destinazione non è specificata.  
 

B)Beni che il donante o il testatore vuole lasciare ad un unico soggetto. La ratio sta 
nel voler rispettare le volontà del donante e del testatore 

 

C) Beni personali sono, inoltre, i beni di uso strettamente personale. Si vuole tutelare 
l'interesse di uno dei due coniugi di libera espressione della propria personalità. 
Questi quindi non cadono in comunione. Es capi di abbigliamento.. ecc in generale, 
beni di uso esclusivo da parte di uno dei due coniugi. Viene individuata una categoria 
per cui seppur rientrando in questa categoria,  non trattandosi di un bene di mero uso, 
ma con un valore proprio economico(anello) li fa rientrare in un'altra categoria(la 
differenza è data dal particolare valore di quel bene) 
 

Lettera D-> beni che servono alla professione del coniuge( interesse a tutelare 
l'autonomia del coniuge anche in ambito lavorativo. Si intende qualsiasi attività 
lavorativa anche se senza scopo di lucro 

 

Lettera E-> beni ottenuti come risarcimento del danno o pensione di invalidità o di 
infortunio. Interesse alla tutela del diritto del coniuge danneggiato a ricevere un 
rimborso di quanto da lui subito. Il coniuge qui ha un diritto esclusivo. 
 

Lettera F-> beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni propri 
 

Ultimo comma art 179-> esempio (sentenza numero 22755 ..cassazione 2009) tizio e 
Caio decidono di acquistare un immobile. All'atto di compravendita una parte dice 
che vuole che si escluda dalla comunione. Gli anni passano e la parte decide di 
venderlo. Quell'immobile alla fine non è stato usato per l'attività sua lavorativa). 
L'altra parte si oppone affermando che nonostante l'esclusione questo rientrava 
sempre nella comunione legale. La cassazione ha detto che tale dichiarazione non 
vale come atto dispositivo, ma  è semplicemente una mera dichiarazione di intenti 
così che non è bastato per escluderla dalla comunione legale. Aggiungono che quando  
una dichiarazione è rilasciata sotto una specifica destinazione, prende importanza 
l'effettiva destinazione che poi questo bene assume.  
Diritto è interpretazione. 
 

CONVENZIONI MATRIMONIALI 

 

Le parti possono derogare alla comunione legalmente prevista ed esprimere una 
diversa volontà. La convenzione è un atto espressione dei coniugi. Regime che si 
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applica ex lege. Caratteristiche di questa sono: l'opponibilità e la pubblicità. 
 

Art 162-> deve essere stipulato mediante atto pubblico(documento redatto da 
pubblico ufficiale mediante le giuste modalità). L'ultimo comma dice che queste non 
possono essere opposte a terzi se mancano al margine determinate annotazioni.  
Nei casi di convenzione che hanno ad oggetto  i beni immobili o mobili registrati, 
sono necessarie trascrizione in specifici registri pubblici. Pubblicità dichiarativa.  
 

Noi abbiamo varie forme di pubblicità notizia, una ai fini di opponibilità ai terzi e 
un'altra costitutiva, cioè sono previsti determinati effetti a seconda della pubblicità.  
 

-Nella prima se non si adempie a tale pubblicità non si ha la nullità dell'atto,ma vale 
come opponibile a terzi.  Prevede solo una sanzione amministrativa. Non incide ne 
sulla validità ne sull'opponibilità ai terzi. 
 

-Nella seconda (dichiarativa) rileva ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi, atto è 
valido ma non è opponibile ai terzi in quanto non potevano venire a conoscenza di 
tale atto concluso. 
 

-Terzo tipo-> in mancanza di questa l'atto non è idoneo a sortire i suoi effetti, quindi 
questo è nullo. Esempio ipoteca. 
 

Nelle convenzioni è necessaria per garantire l'opponibilità ai terzi. 
 

Una specifica forma di questa è quella del fondo patrimoniale. Art 176  e 177. 
fondo al quale i coniugi vanno a destinare particolari beni con il fine di individuare 
un fondo il cui contenuto è definire beni da utilizzare per bisogni ed esigenze della 
famiglia. Diritti di assistenza, costituzioni e mantenimento 

 

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE 

 

Disposizioni sono contenute negli articolo 180 e seguenti.  
Per quanto riguarda beni e atti relativi all'ordinaria amministrazione, l'atto può essere 
compiuto disgiuntamente da uno dei coniugi.   
Beni e atti di straordinaria amministrazione: per questi è richiesto che i coniugi 
agiscano congiuntamente. Derivano da questi 3 problemi.  

1- cosa succede se uno dei due non vuole porlo in essere?  
2-  cosa è atto di straordinaria amministrazione?  
3-  cosa succede se questo viene compiuto senza permesso? 

 

1- si può adire al giudice che valuta se poter autorizzare il coniuge a compierlo da 
solo. Art 181 

2- sono quei beni e atti che incidono in maniera rilevante sul patrimonio comune. Art 
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320. terzo comma.  
3- l'atto è annullabile per l'articolo 184 cc primo e terzo comma.  
Es.1 l'atto che ha ad oggetto un oggetto immobile o mobile iscritto a pubblici registri  
Es2 bene mobile 

 

Nel Es1-> l'atto è annullabile su istanza dell'altro coniuge. Il terzo doveva sapere(dato 
il regime di pubblicità)  
 

Es2 atto ad oggetto bene mobile, l'atto non è annullabile ma è valido ed il coniuge che 
non ha chiesto il consenso è obbligato a ricostituire la comunione come questa si 
trovava anteriormente. 
 

 

 

FILIAZIONE 

 

La riforma ha mutato: -Quando nasce questo rapporto 

    -Contenuto di questo rapporto 

 

Ogni rapporto giuridico non è altro che una relazione fra situazioni giuridiche 
soggettive.  
Cosa sorge in capo al genitore del figlio: 
-Art 147 : obbligo del genitore di mantenere,istruire, ed educare la prole. 
Essi rappresentano anche un diritto nei confronti del figlio. 
 

Abbiamo quindi due tipi di comportamento:  
1)Mantenimento= Patrimoniale 

2)Dovere di contenuto personale= vincolato dall'assecondare le inclinazioni del 
figlio. 
 

Art 315 esplica i doveri del figlio: 
-Rispetto 

-Mantenimento della famiglia finché convive con essa. 
 

Queste però non sono regole sufficienti per esaurire il rapporto giuridico di filiazione. 
 

Successione Necessaria->individua un complesso di regole che limita l'autonomia di 
ogni individuo. La legge da limiti al testamento, imponendo che una quota di questa 
debba andare ai legittimari o riservatari.(coniugi o figli o in mancanza gli ascendenti). 
Aspettativa di una quantità di beni che viene attribuita in virtù del vincolo sanguigno. 
 

Successione Legittima->(quando non vi è testamento)  
Consente alla legge di stabilire a chi vanno i beni. È previsto che tra i successori 
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legittimi vi siano anche i figli. Si stabiliscono le modalità di devoluzione del 
patrimonio. 
 

 

DISTINZIONE FRA CATEGORIE DI FIGLI 

 

Con la riforma del '75 è stata chiusa qualsiasi distinzione sostanziale fra categorie di 
figli. 
 

Abbiamo due categorie in virtù dell'articolo 30:  
1. Figli nati dentro il matrimonio 

2. Figli nati fuori il matrimonio. 
 

Bisogna individuare quando sorge il rapporto giuridico di filiazione. Il legislatore non 
da molta importanza alla conseguenza biologica. Il rapporto nasce in maniera diversa 
per le due categorie considerate. Art 231''il marito è il padre dei figli concepiti 
durante il matrimonio''. Non vi è problema per la maternità in quanto ''mater semper 
certa est'' Per il padre si usa un criterio formale, che discende dall'obbligo di fedeltà. 
Per vincere la presunzione di paternità, serve un vero e proprio processo:''Azione di 

disconoscimento della paternità''. I presupposti sono bene indicati nell'articolo 744 
in quanto non basta che la madre ammetta che il figlio è di un altro. 
 

E per la filiazione fuori dal matrimonio? 

Qui il padre non si sa chi è, in quanto la nascita non è sufficiente per far nascere 
anche il rapporto giuridico di filiazione. Questa regola vale pure per la madre.  
É necessaria una dichiarazione di ''riconoscimento del figlio naturale''. Può essere 
resa anche dopo la nascita e in presenza di un pubblico ufficiale tranne se si tratta di 
testamento. 
Si può anche non riconoscere il figlio. Dal '75 in poi una sentenza si può sostituire al 
riconoscimento. Il figlio può chiedere di trovare i propri genitori naturali. È sempre 
possibile? Vi sono casi vietati come nel caso dei figli incestuosi. Solo la corte 
costituzionale ha eliminato la norma che vieta di agire in giudizio. Però padre e 
madre non possono riconoscere da soli. 
 

SEPARAZIONE 

 

Essa non è altro che il venir meno dell'affetto coniugale(art 150 ss). È caratterizzata 
per la temporaneità. Ad essa possono seguire: 

1. la riconciliazione(superamento della crisi) 
2. il  divorzio(solo dopo 3 anni), che importa lo scioglimento del vincolo. 

 

Il codice si occupa della separazione legale. Può avere il suo titolo in una 
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sentenza(separazione  legale giudiziaria) o nell'accordo omologato da un 
tribunale(separazione legale consensuale). 
Il codice non si occupa della separazione di fatto, dalla quale non discende alcun 
effetto. 
 

Prima del '75 l'art 151 prevedeva che la separazione potesse essere domandata solo in 
base alle cause tassativamente previste dalla legge. Esse erano:  

· adulterio; 
· abbandono del tetto coniugale; 
· eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi. 

Era un mezzo che sanzionava il coniuge colpevole di tali comportamenti lesivi nei 
riguardi dell'altro. 
Solo il coniuge incolpevole poteva chiedere la separazione. 
 

Oggi tale visione si è persa e la separazione può essere chiesta per qualsiasi causa che 
renda intollerabile la convivenza o è chiesta allorché la convivenza possa arrecare 
grave pregiudizio per la prole.  
 

 

Quindi la separazione può essere chiesta da chiunque. Non è più un precetto 
sanzionatorio. Ma il coniuge colpevole può ricevere l'addebito. È necessario inoltre 
mostrare la causa del nesso.  
Per l’Art 151 i fatti necessari sono tutti quelli che possono dimostrare questo nesso 
necessario. 
Ad esempio, l'adulterio non è causa di per se, ma deve recare all’altro coniuge un 
grave pregiudizio. Si fa un giudizio comparativo fra i due comportamenti.  
L'addebito fa perdere il diritto al mantenimento. Ma non è detto che faccia perdere 
quello agli alimenti.(Richiedono lo stato di bisogno). L'assegno deve essere 
commisurato in base alla misura della situazione. 
Al coniuge al cui non è addebitata la separazione è come se non fosse separato in 
caso di successione. Al coniuge a cui era stato addebitato, invece, spetta un assegno 
vitalizio solo nel caso in cui ricevesse gli alimenti.(art 548). La sentenza è 
impugnabile in appello e in cassazione.  
 

-Nella separazione consensuale, il giudice valuta se tutti i diritti di entrambi i coniugi 
sono stati rispettati. Solo con l'omologazione esso ha effetti giuridici.  
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Appunti. Seminario 2. Parte Seconda 

SUCCESSIONI 

La Successione per causa di morte è un modo di acquisto di situazioni giuridiche 
soggettive. Presuppone un prima e un dopo,cioè l’esistenza di una situazione 
giuridica soggettiva che prima spettava ad un soggetto e che ora, in virtù della morte 
dello stesso spetteranno ad altri. 
Le esigenze ricollegate alla vicenda successoria sono molto complesse poiché vi è la 
necessità di soddisfare numerosi interessi. La morte porta all’estinzione della capacità 
giuridica della persona ma non delle situazioni giuridiche  soggettive spettanti a 
questa.  
I fondamenti sono: 

· tutelare la libertà testamentaria, cioè la libertà di ciascuno di decidere  dei 
propri beni, non solo in vita ma anche dopo. Tutela quindi della libertà 
dell’individuo, manifestata attraverso l’indicazione dei soggetti ai quali 
destinare il proprio patrimonio. Questa è una forma di riconoscimento e tutela 
del diritto di proprietà. 

· tutelare anche i componenti della famiglia del defunto che avviene con due 
istituti: successione legittima e successione necessaria. Essi sono quindi 
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tutelati, sia per l’ipotesi in cui il defunto non abbia designato eredi, in questo 
caso è la legge a definirlo(legittima),sia ponendo limiti all’autonomia 
testamentaria(necessaria) imponendo le quote dei legittimari. In questo modo 
vengono tutelati gli interessi di familiari, creditori, eredi e de cuius. 

L’acquisto della qualità di erede avviene (prima si pensava coincidesse con la morte 
del soggetto, e quindi anche contro la volontà del testatore,secondo il principio 
dell’investitura automatica nella qualità di erede; La rinuncia all’eredità era un atto 
dismissivo di una qualità già acquistata),secondo l’art 459, con l’accettazione, la 
quale risale al momento in cui si è aperta la successione. Il legislatore del ’42 ha 
utilizzato una scelta di garbo. Quindi non è più sufficiente la semplice apertura della 
successione, ma che a questa segua una volontà del soggetto. Abbiamo una fattispecie 
complessa: è necessario un fatto naturale(la morte) più una manifestazione di volontà. 
Se avviene vi è un distaccamento fra l’atto e la vicenda giuridica a questo atto 
ricollegata. Infatti pur accettando un giorno determinato, si risulta diventare eredi dal 
momento dell’apertura della successione(retroattività). Se infatti, avesse effetto ex 
nunc, in questo intervallo temporale vi sarebbero delle situazioni giuridiche 
soggettive senza titolare. Per evitare questo l’ordinamento prevede una finzione 
giuridica.  
Altra è la risposta alla domanda ‘quando si diventa eredi’, altra è la risposta alla 
domanda ‘quando si acquistano le situazioni giuridiche soggettive ricollegate 
all’eredità’. Si possono acquistare delle situazioni giuridiche soggettive senza 
diventare eredi(legato) mentre l’inverso non è mai possibile.  
La successione a titolo universale non è una vicenda circolatoria. La successione per 
causa di morte determina la continuazione della personalità giuridica del de 
cuius(secondo una prospettiva rigorosamente formalistica). Traccia di questo si trova 
nella successione del possesso e nella accessione del possesso. 
È necessario che l’accettazione provenga dal designato erede. Prima quel soggetto 
viene indicato come il destinatario di una vocazione ereditaria, cioè possibilità di 
diventare erede.  
La rinuncia non è dismissione di qualità di erede ma solo rinuncia al potere di 

accettare. L’apertura della successione di per se comporta unicamente il potere di 
accettare. La rinuncia quindi impedisce di diventare erede. 
Fase antecedente l’accettazione: non si è eredi. E quale è la sorte dei beni ereditari in 
questa fase? Non sono di alcuno. Restano cose di nessuno. Quale è il pericolo di 
definire una cosa come di nessuno? Che questa potrebbe essere occupata e quindi 
acquistata. Questo è stato evitato evitando un bene ereditario vacante sia occupato, 
individuando degli amministratore dei beni vacanti, con il compito di conservare i 
beni  ereditari così da soddisfare le prospettive dell’erede. Due istituti: vacanza e 
giacenza dell’eredità.  
Nella vacanza il curatore è il chiamato all’eredità(art 460 cc, poteri che spettano al 
chiamato e che prescindono dall’acquisto dei beni ereditari). Egli ha solo l’ordinaria 
amministrazione(fatta eccezione per i beni non conservabili o che prevedono un 
grosso dispendio) 
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Nella giacenza vi è un amministratore diverso dal chiamato cioè un curatore 
nominato dall’autorità giudiziaria. Questo ha anche atti di straordinaria 
amministrazione, ma occorre che questi siano autorizzati dal giudice che deve 
sindacare sulla sua attività. 
 

Differenza fra successione a titolo universale e a titolo particolare. 
Il succedere può accadere sia per atti tra vivi che per atti tra morti(cessione di un 
credito ecc ecc). Nelle successioni a causa di morte cambia il soggetto a cui è 
imputato il diritto e non il diritto stesso.  
Tale problema era già avvertito dai giuristi romani. Si voleva evitare che non vi fosse 
una disgregazione del patrimonio e che gli obblighi siano adempiuti. Nascono così le 
successioni mortis causa che si basano su una distinzione, quella fra erede e legatario. 
L’erede diviene titolare di tutto, il legatario in uno specifico rapporto giuridico. Il 
legatario risponde di quel bene e non dei debiti. L’erede, titolare del tutto, è anche 
titolare della parte passiva.  
Apertura della successione, per art 456 la successione si avviene al momento della 
morte del defunto nel luogo in cui questo ha avuto l’ultimo domicilio. Ciò ha 
rilevanza perché è necessario assicurare la continuità dei rapporti giuridici che 
vivranno negli eredi e nei legatari. Essa si apre quando muore il de cuius, in quanto 
da quel giorno decorre il termine decennale per l’accettazione dell’eredità, o l’erede 
che vuole accettare con beneficio di inventario ha 3 mesi per farlo, o da quel 
momento si considererà il valore dei beni. 
Si apre nel domicilio, non nella dimora cioè dove questo realmente si trovi, anche 
questo ha rilevanza per definire quale tribunale è competente, e cioè quello del 
circondario 

La delazione può avere fonte nel testamento o nella legge. Due modi per chiamare i 
soggetti alla successione. Quella testamentaria è limitata dalla successione necessaria. 

Differenza fra erede e legatario. 
Quando una disposizione è a titolo particolare o a titolo universale? È spiegato 
dall’art 588 cc. Esso stabilisce che la disposizione è a titolo universale quando viene 
assegnata la totalità dei beni oppure una quota di essa(una frazione aritmetica che 
esprime il rapporto fra i beni assegnati e l’intero patrimonio). È a titolo particolare 
quando vengono assegnati determinati rapporti patrimoniali. Non sempre nei casi 
concreti si può definire tale distinzione. Queste sono dovute al fatto che il testatore 
usi impropriamente termini giuridici. Art 588 dice che bisogna aver riguardo per 
contenuto oggettivo e che non hanno valore le qualifiche usate dal testatore. Un'altra 
difficoltà si riscontra nel caso in cui il testatore non assegni l’intero patrimonio o una 
quota ma specifici beni. Es quando si dispone di tre immobili per i tre figli. Anche 
questa è una disposizione a titolo universale se quei beni sono considerati dal 
testatore come una quota. Questa era una istituzione ex re certa, perché si ha una 
assegnazione di beni determinati all’erede. In tal caso il valore non viene dato ex ante 
dal legislatore ma ex post rapportandolo con l’intero patrimonio.  
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Accettazione dell’eredità:effetti. 

Pura e sempliceà si realizza una confusione del patrimonio del de cuius con quello 
dell’erede. Ciò implica che, i creditori del de cuius, possono aggredire anche i beni 
che costituiscono il patrimonio dell’erede che risponde anche ultra vires, cioè anche 
oltre al valore dei beni che ha ricevuto.  
Con beneficio di inventarioà invece i patrimoni rimangono separati. Quindi accade 
l’opposto e i creditori del de cuius non possono aggredire i beni del patrimonio 
dell’erede e  l’erede non risponde mai ultra vires. Inoltre conserva verso l’eredità tutti 
i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del de cuius(sia debiti o crediti). 
Un’altra conseguenza è il fatto che creditori e legatari si soddisfano sui beni del 
patrimonio del de cuius con precedenza rispetto ai creditori dell’erede. Qui l’erede è 
comunque titolare dei rapporti che compongono l’eredità. Può amministrarli ma non 
li amministra solo nel proprio interesse ma anche in quella dei creditori. Dato che gli 
interessi sono anche dei creditori, la legge pone delle regole per questa 
amministrazione. L’erede non può alienare o concedere ipoteca o pegno sui beni 
senza autorizzazione del tribunale. E se compie l’azione senza autorizzazione, decade 
dal beneficio di inventario e viene considerato erede puro e semplice. L’erede ha 
anche una serie di altri obblighi come quello di rendere conto dell’amministrazione 
del patrimonio, delle spese e dei ricavi. Se non ne rende conto risponde anche con i 
propri beni. Non decade dal beneficio ma risponde con i propri beni finché non 
adempie all’obbligo. In tale obbligo di amministrazione rientra anche quello di 
estinzione delle passività ereditarie. Può provvedere a questi con tre modi: 
liquidazione semplice(paga via via che si presentano) oppure liquidazione 
concorsuale(partecipano tutti i creditori con l’ausilio di un notaio che vende i beni 
per ottenere somme di denaro con cui si pagano i creditori) oppure con quello che 
consiste nel lasciare l’asse patrimoniale ai creditori e ai legatatari, in questo modo 
perdendo l’amministrazione dell’eredità  di cui si occupa un curatore nominato dal 
tribunale su richiesta dell’erede o dei creditori e il patrimonio si liquida 
concorsualmente.  

Forma dell’accettazione. 

3 modi: espressa, tacita e presunta(legale. 
Espressaà dichiarazione del chiamato di voler accettare l’eredità, può essere 
contenuta in scrittura privata o atto pubblico. Per quella con beneficio, la 
dichiarazione viene ricevuta da notaio o da cancelliere del tribunale, quindi nessuna 
scrittura privata.  
Tacita(art 476)à quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di 
accettare e che non avrebbe potuto compiere se non fosse stato erede(anche la 
semplice vendita della quota ereditaria). Non si considerano le azioni possessorie o le 
altre previste dall’art 460 per la vacanza(o giacenza) dell’eredità. È il giudice che 
valuta la condotta del chiamato.  
Presuntaàqui il giudice non può valutare la condotta del chiamato perché è la legge 
che ricollega l’accettazione a una condotta del chiamato, come quando il chiamato sia 
nel possesso dei beni e non provvede all’inventario entro 3 mesi dall’apertura della 
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successione, per cui si considera erede puro e semplice. Non si valuta la condotta del 
chiamato ma si esamina e si sussume a una fattispecie prevista dal chiamato. 

Disposizioni a titolo particolare. 

 

Il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione. 
Non è necessaria una accettazione. Al legatario è riconosciuta la facoltà di rinunciare 
al legato entro il termine di prescrizione di 10 anni. L’accettazione può essere 
espressa o tacita. L’acquisto del legato diviene definitivo, cioè il legatario non può 
più rinunciare. Il soggetto è detto legatario. Il soggetto che è tenuto a compiere la 
prestazione oggetto del legato è detto onerato. 
Esistono diversi tipi di legati: traslativi(trasferiscono diritto reale o di credito di cui 
era titolare il de cuius, es. nel legato di specie o di credito, si ha un effetto traslativo 
immediato al momento dell’apertura della successione), obbligatori(si costituisce un 
rapporto obbligatorio tra onerato e il legatario, es. legato pecuniario), rinunciativi(si 
rinuncia a un diritto di cui si era titolare, es legato di liberazione in debito).  
 

Testamento 

La successione legittima non si apre ove vi sia un testamento. Il nostro diritto 
successorio si basa su diversi principi. Questi sono: tutela della famiglia e autonomia 
testamentaria (garantisce al soggetto di diritto, persona fisica, capace di testare, di 
disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere).  
L’art 587 cc da una definizione precisa di testamento. È un negozio giuridico,cioè 
quella particolare specie di fatti giuridici in cui a differenza degli altri fatti giuridici 
rileva la volontà umana. Il negozio giuridico prevede la volontà umana non solo nel 
senso  del volere, ma anche del volere gli effetti. Nell’atto non conta il volere 
l’effetto. La categoria del negozio non si trova nel codice e nella legge italiana, anche 
se una disposizione c’è ed è una in tema di diritto canonico in cui si parla di negozi. Il 
codice in generale parla di atto.  
Testamento come atto revocabile. 
Si vuole garantire la volontà testamentaria fino all’ultimo, per questo il testamento è 
il tipico atto revocabile. Revocare un atto giuridico significa tradire l’affidamento 
della generalità dei consociati su quell’atto. Questo però nel testamento può essere 
sempre fatto fino all’ultimo istante di vita. Vi è anche un motivo tecnico e cioè, è 
ovvio che sia sempre revocabile perché fino al momento della morte il testamento 
non può produrre effetti. Questo non vuol dire che non sia rilevante per il diritto. 
Rilevanza ed efficacia sono categorie ontologiche diverse.  
Posti questi principi, soffermiamoci sull’autonomia testamentaria. Vi sono altri 
strumenti giuridici che possono essere mortis causa,come un contratto? No, nel nostro 
ordinamento l’unico negozio a causa di morte è il testamento ed è questo l’unico 
strumento con il quale si può disporre delle proprie sostanze dopo la morte. Ciò è 
dimostrato dai divieti dei patti successori. Tali tipi di contratto sono nulli cioè non 
producono alcun effetto. Il testamento è l’unico strumento che permette al de cuius di 
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esplicare la propria autonomia. Darsi delle norme. È illimitata tale autonomia? Vi 
sono dei limiti dati dalla successione necessaria. Secondo l’orientamento in atto 
dominate in dottrina e cassazione, il legittimario leso o praeter messo dal testamento 
ha l’onere di agire in riduzione e, solo ove vinca, in riduzione diventerà erede. È 
corretto parlare di limite all’autonomia testamentaria? Limite incide sul poter fare, 
non sul dover fare. Infatti se io lo faccio e quello non agisce in riduzione io ho 
raggiunto il mio scopo. Più che limite forse sarebbe meglio di riferlo no 
all’autonomia ma alla successione testamentaria. 
L’autonomia testamentaria si muove su un doppio canale. Vi è un contenuto tipico del 
testamento e uno non tipico. Quello tipico è dato dall’art 557 che indica che esso è 
formato dalle disposizioni con le quali si attribuiscono le proprie sostanze, o a titolo 
di istituzione di erede, o di legato. Vi è anche un contenuto atipico. In esso è 
consentito mettere disposizioni aventi anche carattere non patrimoniale come il 
riconoscimento del figlio naturale o la designazione del tutore. 
La legge permette di considerare testamento anche uno dove non vi siano 
disposizioni patrimoniali. Da questo si distingue fra testamento in senso formale 
(come in questo caso) e testamento in senso sostanziale, quello che oltre a rispettare 
la forma contiene anche disposizioni.  

Formalismo richiesto per il testamento. 

 

Cosa è la forma? La forma è il mezzo attraverso il quale si manifesta all’esterno la 
dichiarazione del soggetto. La forma minima è una ancor più minima di quella 
formale: la forma per fatti concludenti. Poi la forma orale e poi la forma scritta con le 
sue varianti. 
 Il testamento è un negozio per il quale l’ordinamento richiede un elevato formalismo 
in virtù delle conseguenze pesanti che il testamento comporta. Quali sono queste 
forme? Ne sono previste 3, la forma olografa, la forma pubblica e la forma segreta.  
Testamento olografoà particolare tipo di scrittura privata. L’intero testo deve essere 
scritto di suo pugno insieme a data e firma. Se manca uno di questo requisiti il 
testamento è invalido. Non deve essere scritta nemmeno  su carta e con penna. 
Testamento pubblicoà normale atto pubblico notarile. Vi sono il notaio, due 
testimoni e il testatore. Il testatore detta le disposizioni, vengono apposte le firme. La 
sua forma è quella di qualunque atto pubblico 

Testamento segretoà è particolare. Si compone di due parti, una è il verbale di 

ricevimento di testamento segreto che è un vero e proprio atto pubblico, l’altra è la 
scheda testamentaria, il foglio con le disposizioni testamentarie. La scheda può 
essere di ogni tipo, anche non olografa o scritto a macchina perchè la paternità è data 
dalla firma al momento della ricezione.  
La differenza non è irrilevante. Se la scheda è anche olografa, infatti, tale testamento 
segreto può essere ritirato. Esso così è revocato. Ma se la scheda avesse i requisiti per 
valere come olografo allora vale. Per ritirare l’olografo dovrei ritirare e poi strappare. 
Strappare si presume fino a prova contraria revocare.  



21 Diritto Privato I. Appunti Corso 2. Parte Prima.  

 

Salvatore Luciano Furnari 

Successione Necessaria. Azione di riduzione. 

 

Legittimarià art 536, soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o di altri 
diritti della successione. Tale quota viene chiamata quota di legittima o di riserva e 
corrisponde ad una frazione aritmetica del patrimonio ereditario. Il resto del 
patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre viene chiamato 
patrimonio disponibile. 
L’insieme delle regole che riguarda la successione dei legittimari prende il nome di 
successione necessaria. Tali regole riguardano: 

· La definizione delle quote spettanti ai legittimari; 

· Mezzi concessi dall’ordinamento affinché queste quote possano essere 
rispettate. 

Tali norme non sono solo un limite alla disposizione testamentaria, ma anche un 
limite alle donazioni in vita, perché i diritti dei legittimari potrebbero essere lesi dal 
testatore grazie alle donazioni fatte in vita. 
La legge prevede ed elenca tassativamente i soggetti che rientrano in tale categoria: 

· Coniuge(a cui è attribuita una quota dei beni soltanto con la riforma del diritto 
di famiglia, prima infatti poteva avere solo il diritto di usufrutto); 

· Figli(legittimi,legittimati,adottivi,naturali) 

· Ascendenti( solo in mancanza di figli); 

Tale categoria di legittimati non deve essere confusa con i successibili legittimi,cioè 
coloro che sono chiamati alla successione dalla legge( che rappresenta pure una 
categoria più ampia) e con la differenza che in tale successione possono succedere i 
parenti fino al sesto grado. 
Il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione, gode degli stessi 
diritti del coniuge non separato. Qualora invece gli sia stata addebitata, se gode del 
diritto agli alimenti, avrà diritto ad un assegno vitalizio. 
I figli legittimi e i figli naturali sono stati equiparati solo grazie alla riforma del 
diritto di famiglia. 
Diritto di comunioneàfacoltà prevista dall’art 537 di corrispondere in denaro o in 
beni immobili la parte spettante ai figli naturali così da evitare la comunione con i 
figli legittimi. 
Quote mobiliàvariano in relazione al numero e alla qualità dei successibili: 

· 1 solo figlio à se sopravvive al de cuis solo questo, a lui è data la metà del 
patrimonio e l’altra metà farà parte del patrimonio disponibile. 

· 2 o più figlià se soppravvivono solo questi, la loro quota e dei 2/3 e il restante 
1/3  è disponibile. 

· 1 Figlio + coniugeà un 1/3 al figlio e un 1/3 al coniuge e l’altro 1/3 
disponibile 

· + Figli e un coniugeà ½  ai figli e un ¼  al coniuge e resto  disponibile; 
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· Coniuge + ascendentià ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti e resto disponibile. 

Calcolo dell’entità del patrimonio al momento della successione: si calcola il valore 
del RELICTUM, sottraendo i DEBITI e dopo a questo valore si aggiungono le 
DONAZIONI. 
Se delle donazioni hanno beneficiato i figli, la legge presume che queste donazioni 
non sono che un anticipo sulla legittima. 
Rimedio a questo è dato dall’azione di riduzione. Questa azione può essere esperita 
dal figlio che è stato leso o, in caso fosse morto, dai suoi aventi causa. 
L’azione di riduzione è irrinunciabile durante la vita del donante(art 458). Questi, 
infatti, significherebbe rinunciare ai diritti di successione non ancora aperta. Tale 
irrinunciabilità è limitata del tempo. 
Scopo: rendere inefficace la donazione! 
Per quanto tempo possono esercitare quest’azione di riduzione? 10 anni. Ma da 
quanto decorrono?  

· Nel caso la lesione sia in una disposizione testamentaria, essa decorre 
dall’accettazione dell’eredità. 

· Nel caso in cui la lesione derivi da una donazione, i 10 anni decorrono 
dall’apertura della successione. 

Come si procede in questa azione?  

Sono colpite prima le disposizioni testamentarie: vengono diminuite tutte 

proporzionalmente fino a che non si sia raggiunta la quota sufficiente per 

reintegrare la quota lesa. 

Il testatore può prevedere che alcune disposizioni non siano ridotte e di dare 
preferenza ad altre. Quelle scelte dal testatore non saranno ridotte salvo che le altre 
siano sufficienti(art 588). 
Dopo si riducono le donazioni, per le quali non si procede proporzionalmente ma 
partendo dalle ultime donazioni. 
Condizione per l’esercizio dell’azione di riduzioneà(art 564) Accettazione con 
beneficio di inventario(salvo che la donazione e i legati siano stati fatti a favore di 
coeredi). Altra condizione è il sicuro accertamento della consistenza dell’asse 
ereditario. 

Rappresentazione, accrescimento, sostituzione. 

 

-Rappresentazioneà istituto che prevede che il chiamato che non può o non vuole 
accettare l’eredità del de cuis, lascia questo diritto di accettazione ai propri 
discendenti. I discendenti quindi succedono nel luogo e nel grado di chi non vuole o 
non può accettare l’eredità. Si applica sia in caso di successione legittima sia 
testamentaria. È un istituto a vocazione generale anche perché riguarda sia il soggetto 
che sia chiamato a titolo universale sia quello chiamato a succedere a titolo 
particolare,cioè sia un legatario. 
 Art 477 comma I. Fra i discendenti del chiamato ammessi a succedere per 
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rappresentazione vi sono,oltre quelli legittimi, anche quelli naturali. Prima della 
riforma la situazione era eterogenea fra figli naturali e legittimi. Entrambi succedono 
nello stesso luogo e nello stesso grado della persona che non ha potuto o voluto 
accettare l’eredità.  
I rappresentanti succedono iure proprio o attraverso il chiamato che non ha potuto o 
voluto accettare? Tale trasmissione del diritto avviene a titolo originario o a titolo 
derivativo? Se fosse a titolo derivativo, se rinunziassero all’eredità del chiamato, non 
potrebbero discendere al patrimonio del de cuius. Invece i rapporti fra i rappresentanti 
e il chiamato sono irrilevanti. Quindi si discende a titolo originario in quanto tale 
diritto entra direttamente nel patrimonio dei rappresentanti. Può quindi essere definito 
un acquisto a titolo originario o iure proprio.  
Il rappresentante è un diretto discendente del de cuius. Il riferimento al chiamato 
serve solo per indicare il grado e il luogo, quindi solo per stabilire la quota 
dell’eredità. Questo si distingue quindi dalla trasmissione del diritto di acquistare 
l’eredità. Nella prima c’è un salto logico, nella seconda c’è una soluzione di 
continuità. Questo,infatti, è un diritto che circola. Art 479 primo comma dice che: 
“Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si 
trasmette agli eredi. 

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità 

acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi 

ha rinunziato. 

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al 

medesimo è devoluta .” 

 

 Anche i fatti costitutivi sono differenti: 
1) Nella rappresentazione, i presupposti sono il non volere o il non potere. 
2) Nella trasmissione del diritto di acquistare l’eredità, il presupposto è differente 

e si presuppone che il chiamato sia morto prima di accettare l’eredità, quindi il 
diritto di accettare è in ogni caso entrato nel patrimonio di questo.  

Differenze traslate nel piano della disciplina: 
1) Nella rappresentazione, il diritto non filtra attraverso il patrimonio del 

chiamato  
2) Nella trasmissione del diritto di acquistare l’eredità il diritto filtra nel 

patrimonio del chiamato, quindi se il discendente non accetta l’eredità del 
chiamato non può accedere nemmeno all’eredità del de cuius.  

Tale istituto deroga ad un principio di ordine normativo e logico cioè il principio 
dell’accrescimento. Secondo questo principio la quota di chi non vuole o non può 
accettare, dovrebbe dividersi fra gli altri successibili. Art 674.  Principio della 
prevalenza dei suscettibili. Ma se il soggetto che non può o non vuole ha dei 
discendenti naturali o legittimi?  
Intanto i presupposti sono diversi: in questo caso si può usare solo quanto i 
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successibili siano definiti in parti uguali o senza determinazioni di parti e con il 
medesimo atto. La soluzione è comunque data dall’ultimo comma dello stesso 
articolo che subordina l’accrescimento alla rappresentazione. La rappresentazione 
può essere evitata solo dalla volontà del testatore! 
L’accrescimentoà presupposti: necessità di chiamata congiuntiva: più soggetti 

chiamati nell’universalità di beni senza determinazioni di parti o in parti uguali. È 
inoltre necessario che la chiamata debba sussistere nello stesso testamento. Si parla 

di coniucto verbis e coniuctio re.  

In caso di disposizioni a titolo particolari è sufficiente la coniuctio re e cioè, non è 
necessario che vi sia un unico testamento.  
L’accrescimento opera anche nella successione legittima. Cioè quando più soggetti 
sono chiamati nello stesso grado in quanto è necessario una chiamata congiuntiva. 
L’altro presupposto è che il chiamato non possa o non voglia accettare(premorienza, 
rinuncia, indegnità) ed è necessario che il testatore non abbia proposto una 
sostituzione. Non opera nemmeno in caso di presupposti di rappresentazione.  
Quindi l’ordine è : sostituzione, rappresentazione e poi l’accrescimento. Per ogni 
istituto è necessario che vi siano i presupposti. Se questi presupposti mancano allora 
la quota andrà devoluta secondo successione legittima. L’accrescimento opera di 
diritto, cioè non vi è alcun bisogno di accettazione in quanto grazie a questa si viene 
ad espandere la chiamata originaria.  
 

 
 


