
 Principio inviolabilità dei diritti  
fondamentali dell'individuo

1-definizione -generalità

3-figure affini

 4-categoria aperta

 5-discussa struttura

 6-i caratteri di diritti
fondamentali

 7-Eccezioni e deroghe

 8-la tutela civilistica
dei diritti
fondamentali

 Sono Diritti riconosciuti all'essere  umano in 
quanto tale

 Sviluppo successivo alle tragedie della  
seconda guerra mondiale

 2-Fondamento normativo
 2 COST

 NORME INTERNAZIONALI (  dichiarazione 
diritti uomo, cedu ecc)

 La soggettività e la 
personalità  giuridica = 
p.f.  persone fisiche,
# p.g

 la soggettività giuridica  è l’astratta  idoneità ad essere 
potenziali titolari di  diritti ed obblighi giuridici, 

 la capacità giuridica è la misura della  giuridica 
soggettività, consistendo  l’effettiva titolarità di 
diritti ed obblighi  giuridici.

 per le persone giuridiche la personalità  
giuridica è concessa all'esito di un  
procedimento amministrativo e  conduce 
all'autonomia patrimoniale  perfetta.

 personalità valore unitario, ma  estrinseca in 
molteplici e sempre  nuove estrinsecazioni 
connesse all'  evoluzione sociale

 Teoria Monista- unico 
diritto della  personalità 
come diritto di proprietà

 è connessa all'impostazione 
tedesca  della tipicità dell'illecito

 si tutela la persona in quanto tale  
indipendentemente da come si sia  
manifestata la sua personalità

 critica no una tutela  effettiva

 Teoria pluralista- esistono 
più diritti  fondamentali 
dell'individuo

 sanciti da legislatore o da giudice

 diritti personalità rientrano 
nell'alveo  dell'atipicità dell'illecito

 Critiche

 arbitrarietà (v. 
determinazione  giudiziale)

 no cristallizzazione della  
categoria

 assolutezza- tutelabili erga omnes-  dovere giuridico 
di astensione su altri  consociati- neminem laedere

 necessarietà- riconosciuti a tutti gli  individui 
indistintamente e anche alle  persone giuridiche 
laddove non  esigano la fisicità come il diritto all'  
immagine (es escluso vita e integrità  fisica)

 indisponibilità- è nullo qualsiasi atto  dispositivo 
(permanente)

 non patrimonialità- non sono  suscettibili di 
valutazione economica

 i caratteri non sono 
rigidi ma  incontrano 
eccezioni e deroghe

 eccezioni rispondono a due 
principi  generali che 
giustificano anche illecito 
(  ab origine come lecito)

 bilanciamento tra valori di pari 
rango-  prevalente all'esito della 
ponderazione  tale che 
l'eventuale illecito non  provochi 
danno sociale (es consenso)

 principio di non contraddizione 
(es  stato di necessità)

 generalmente la tutela di 
questi diritti  è diritto 
internazionale

 si distingue

 tutela preventiva - inibitoria- 700 cpc

 tutela successiva risarcitoria
 2043 cc

 1218 cc- contratto e 
danni non  patrimoniali
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