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CORSO DI DIRITTO CIVILE 
 

2. I RAPPORTI GIURIDICI 

 
IL RAPPORTO GIURIDICO 
E’ rapporto giuridico ogni relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.  
Vi è un soggetto attivo, colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri e 
un soggetto passivo, colui su cui grava il corrispondente obbligo o su cui incombe una soggezione. Il 
rapporto giuridico si ha quando un rapporto si costituisce e il titolare acquista il diritto.  
Tale acquisto può essere a titolo originario, se sorge senza essere stato trasmesso da un precedente 
titolare o a titolo derivativo, se viene trasmesso da un soggetto ad un altro, si ha in questo caso il 
fenomeno di successione che può essere a titolo universale o a titolo particolare.  
Il rapporto può subire modificazione, che consiste o nella limitazione o nella variazione di un soggetto o 
dell’oggetto ed estinzione, che si verifica quando il diritto viene meno definitivamente nei confronti di 
tutti. Particolare importanza ha il decorso di tempo che può determinare il venire meno di un diritto o 
la perdita di un potere, in virtù degli istituti della prescrizione e della decadenza. 
 
 
LE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE 
Sono situazioni giuridiche di vantaggio, le più importanti sono: 

• il diritto soggettivo, viene definito come il potere di agire, per il soddisfacimento del proprio 
interesse, protetto dall’ordinamento giuridico;  

• la potestà, costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che 
non fanno capo direttamente a lui;  

• l’aspettativa, è la posizione in cui si trova il soggetto a favore del quale viene maturando un 
diritto soggettivo;  

• il diritto potestativo, è il potere di modificare a proprio vantaggio, con un atto unilaterale, la 
situazione giuridica di un altro soggetto, che rispetto a tale diritto è in posizione di soggezione;  

• l’interesse legittimo, è quella situazione soggettiva che si sostanzia nella pretesa alla legittimità 
dell’azione amministrativa riconosciuta a quel soggetto che, in relazione ad un dato potere 
della P.A., si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti, che trae origine da 
un precedente rapporto di diritto privato o di diritto pubblico;  

• gli status, costituiscono un complesso di diritti che fanno capo ad un individuo in relazione alla 
posizione che esso occupa in un gruppo sociale; 

• gli interessi diffusi e collettivi. 
 
 
LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE 
Sono situazioni giuridiche di svantaggio, le più importanti sono: 

• l’obbligo giuridico, consiste nel dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico, che 
risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse altrui;  

• il dovere generico di astensione, consiste nella situazione giuridica di chi si deve limitare a 
rispettare una situazione di supremazia altrui;  

• l’onere, consiste nel sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto come condizione 
per ottenere o conservare un vantaggio giuridico;  

• la soggezione, consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio 
dell’altrui diritto potestativo senza potere in alcun modo reagire. 
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CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI 

• Diritti assoluti: sono quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere 
indistintamente verso tutti gli altri soggetti. 

• Diritti relativi: sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso 
una o più persone determinate. 

• Diritti patrimoniali: che tutelano gli interessi economici dei soggetti e sono suscettibili di 
valutazione in denaro. 

• Diritti non patrimoniali: che realizzano interessi di prevalente natura morale, diritti trasmissibili, 
trasferibili ad altri soggetti. 

• Diritti non trasmissibili: che non possono essere trasferiti ad altri soggetti. 
• Diritti reali: costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al loro 

titolare una signoria piena o limitata su un bene, può essere definito come la facoltà di agire un 
soggetto sopra un bene, per la soddisfazione del proprio interesse. 

• Diritti di obbligazione: sono diritti relativi caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto 
corrisponde un obbligo facente capo ad un altro soggetto. 

• Diritti principali ed accessori. 
 


