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I diritti soggettivi
L’esercizio del diritto soggettivo consente al soggetto di tenere un determinato compor-
tamento e di agire al fine di tutelare un proprio interesse riconosciuto direttamente dalla 
norma giuridica. 

Esempio:  in un contratto di compravendita di un televisore, la norma giuridica impone al compratore 
di pagarne il prezzo concordato, attribuendo al venditore il diritto (soggettivo) di pretendere la somma 
di denaro e di agire, in mancanza di pagamento, davanti ad un Tribunale per ottenere quanto 
dovuto.

I diritti soggettivi si classificano in:

nn Diritti assoluti, ossia quei diritti soggettivi che 
possono essere fatti valere nei confronti di tut-
ti. Appartengono a questa categoria i diritti reali 
che attribuiscono al soggetto un potere imme-
diato e diretto sulla cosa (es. diritto di proprietà) 
e i diritti della personalità (es. diritto al nome).

Esempio:  il proprietario di un terreno può impedire a chiunque l’ac-
cesso alla sua proprietà; ciascuno di noi ha il diritto di non subire limitazioni 
della libertà personale, se non nei limiti di legge.

nn Diritti relativi, ossia quei diritti soggettivi che possono essere fatti valere solo nei con-
fronti di uno o più soggetti determinati. Ne fanno parte i diritti di obbligazione o di credito, 
in base ai quali una parte (creditore) ha il potere di pretendere dall’altra (debitore) una 
determinata prestazione di fare (es. un certo lavoro), di dare (es. una somma di denaro), 
di non fare (es. divieto di concorrenza).

Esempio:  il falegname che ha realizzato una libreria in le-
gno ha il diritto di pretendere il compenso pattuito per la sua 
attività da chi gli ha dato l’incarico; colui che ha acquistato 
un’azienda ha il diritto di pretendere che il venditore, per al-
meno cinque anni, non inizi una nuova impresa che sia ido-
nea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 

nn Diritti patrimoniali, che confe-
riscono al soggetto un vantaggio 
economico (valutabile in denaro) e 
che, quindi, si riferiscono agli inte-
ressi economici della persona. 

Esempio:  il diritto di un soggetto ad es-
sere risarcito dei danni subiti per l’al-
lagamento del proprio appartamento, 
dovuto alla condotta illecita del vicino 
di casa che era uscito dimenticandosi 
aperto il rubinetto dell’acqua. 

Azienda:  è il complesso 
organizzato di beni (es. 
macchinari, merci, materie 
prime, locali) di cui l’imprenditore 
si serve per lo svolgimento della 
sua attività economica.

nX Diritto di proprietà

nX Diritto patrimoniale
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nn Diritti non patrimoniali, si tratta di diritti perso-
nali con un contenuto di natura non economica 
bensì morale. Fanno parte di questa categoria i 
diritti della personalità. Tali diritti sono assoluti, 
indisponibili (perché la persona non può rinun-
ciarvi) e intrasmissibili (poiché il soggetto non 
può trasferire ad altri il diritto di cui è titolare). 

Esempio:  il diritto che ciascuno di noi ha di non essere 
offeso nell’onore da qualcun altro.

Nell’ambito di questa classificazione, una categoria non esclude l’altra, nel senso che, ad 
esempio, il diritto di proprietà è un diritto assoluto, ma allo stesso tempo si qualifica anche 
come diritto patrimoniale. 

DIRITTI SOGGETTIVI
Diritti assoluti Diritti relativi Diritti patrimoniali Diritti non patrimoniali

Possono essere fatti vale-
re nei confronti di tutti:

nX Diritti reali
nX Diritti della persona-
lità

Possono essere fatti va-
lere solo nei confronti di 
uno o più soggetti deter-
minati:

nX Diritti di obbligazio-
ne o di credito

Attribuiscono al sogget-
to un vantaggio econo-
mico (valutabile in de-
naro):

nX Diritti reali
nX Diritti di obbligazione 
o di credito

Si riferiscono alla perso-
na e hanno un contenuto 
di natura non economica 
bensì morale:

nX Diritti della personalità

 X Esercizio per l’apprendimento. Individua collegamenti e relazioni.
Cerca l’estraneo, evidenziandolo nel testo.

1. Diritto reale, Diritto assoluto, diritto di obbligazione, diritto alla vita.
2. Diritto non patrimoniale, diritto di credito, diritto all’onore, diritto al nome.
3. Diritto relativo, diritto al risarcimento danni, diritto di proprietà, diritto di credito.
4. Diritto oggettivo, diritto di voto, diritto di libertà di espressione, diritto soggettivo.

nX Diritto alla riservatezza


