I SOGGETTI DI DIRITTO
Soggetto di diritto è un soggetto titolare di diritti e di doveri,la capacità giuridica ,si acquista alla nascita e
si perde con la morte. (art 1 codice civile).
Oggetto di diritto è il termine che si attribuisce ad un individuo che è soggetto di un altro individuo(schiavitù).
Art 3 (cost) afferma la parità giuridica cioè ogni individuo non deve essere discriminato in base al sesso, alla
religione, alle opinioni politiche, alla razza e alle condizioni sociali.
La capacità di agire è la capacità che ha una persona di svolgere i propri atti giuridici, esercitare i propri
diritti ed assumere i doveri. Si acquista nel compimento della maggiore età attualmente 18 anni.
La potestà dei genitori è il potere di compiere atti giuridici per conto e nell'interesse del minore.
I minorenni non hanno capacità di agire , pertanto i genitori attraverso la potestà compiono atti nell'interesse del
minore. I genitori amministrano gli interessi dei minorenni attraverso degli atti di natura patrimoniale:
• Atti di ordinaria amministrazione può essere compiuto da un solo genitore e non modificano il
patrimonio del minore ma lo conserva
• Atti di straordinaria amministrazione i genitori devono agire insieme e solo con l'autorizzazione
del giudice tutelare , sono atti che modificano il patrimonio del minore
I genitori non possono rappresentare il minore negli atti personalissimi come il matrimonio, testamento, il
riconoscimento dei figli....
Gli interdetti non sono in grado di usare la capacità giuridica:
• Legale sono gli individui condannati ad una reclusione di più di 5 anni , per la durata della pena non
possono compiere atti
• Giudiziari sono individui infetti da una grave infermità mentale e il giudice nomina il tutore ovvero colui
che compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei confronti dell' interdetto
L'amministratore di sostegno è una persona nominata dal giudice che può sostituire un altra persona riconosciuta
incapace di gestire i propri interessi, solo negli atti di natura patrimoniale e per la durata prevista dall'incarico.
Incapacità relativa
• Minore emancipato ,16enne autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio anche contro la volontà dei
genitori, L'emancipazione consente al soggetto di compiere atti di ordinaria amministrazione ma gli atti di
straordinaria amministrazione vengono compiuti da un curatore (spesso il coniuge).
• Inabilitazione , soggetto con infermità mentali non molto gravi da dar luogo all'interdizione, abusa di
alcolici, sostanze stupefacenti o è sordo , cieco dalla nascita o anche per sperpero (spende denaro in modo
non equilibrato per motivi futili), il giudice con la sentenza nomina anche il curatore.
I diritti dell'uomo
La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino frutto della rivoluzione francese 1789, è il documento che
esplicita con chiarezza la tutela della personalità del singolo e dei suoi diritti di libertà.
Il 10 Dicembre 1948 le Nazioni Unite approvano La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU) è un
documento universale nella quale sono affermati:
• i diritti civili o fondamentali come la libertà personale , di domicilio, di opinione, di religione e
di associazione
• i diritti politici partecipazione alla vita politica
• i diritti sociali (conquistati negli anni 70' ) diritto al lavoro,alla salute, all'istruzione, malattia e
vecchiaia La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata approvata dall'ONU nel 1948 e definisce
i diritti fondamentali riconosciuti ad ogni essere umano.
I diritti personalissimi spettano ad ogni persona fisica sorgono con la nascita è si estinguono con la morte, i
principali sono il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome e all'immagine
Sono diritti soggettivi che hanno caratteri comuni e sono:
• Assoluti ciascun soggetto li può vantare nei confronti di un altro
• Irrinunciabili perchè non ci si può rinunciare
• Intrasmissibili non possono essere trasferiti ad altre persone
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Il diritto alla vita e all'integrità fisica tutelano l'interesse della persona a vivere seneramente e sono
garantiti direttamente dall'ordinamento giuridico, per effettuare un intervento convalidante bisogna avere
il consenso Diritto concepito solo in casi estremi.
Ognuno di noi viene identificato attraverso un nome (prenome e cognome).Tutelare il diritto al nome significa
garantire alla persona, nel caso in cui altri ne facciano un uso improprio.
L'articolo 10 del codice civile tutela il diritto all'immagine, che impedisce la riproduzione di immagini lesive
della riputazione di un individuo, tranne nei casi indicati dalla legge. Come nel caso in cui l'individuo ricopra
una carica pubblica, da scopi scientifici,didattici,culturali.
Dimigratorie , vanno a ledere l'immagine di un individuo.
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