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  L’ordinamento giuridico appresta una serie di 
strumenti per proteggere la persona nei suoi 
diritti fondamentali 

 

 Tutela: 

1. Penale: sanzione penale come reazione 
estrema dell’ordinamento 

2. Dei diritti della persona: diritti soggettivi che 
tutelano la persona nei suoi valori 
fondamentali  
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TUTELA DELLA PERSONA 
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CARATTERI DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

INDISPONIBILI 

IRRINUNCIABILI 

INTRASMISSIBILI 

IMPRESCRITTIBILI 

NON PATRIMONIALI 

ASSOLUTI 
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Indisponibilità & Irrinunciabilità 

• Non sono rinunciabili 

•Invalidità degli atti dispositivi incompatibili con i 

valori fondamentali della persona 
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Intrasmissibilità Imprescrittibilità 

• Non possono essere 

trasmessi a terzi  

  

• Non si estinguono 

per effetto del non uso 

prolungato 
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Non patrimonialità Assolutezza 

• Tutelano valori della 

persona non suscettibili di 

valutazione economica 

• NB: alcuni diritti possono 

assumere rilievo patrimoniale  

•Es: diritto all’immagine 

oggetto di un contratto di 

sponsorizzazione 

• Possono essere fatti 

valere nei confronti di 

qualsiasi soggetto 

• Efficacia erga omnes 

•Implicano un generale 

dovere di astensione dal 

ledere l’interesse tutelato 
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QUADRO NORMATIVO 

DI RIFERIMENTO 
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CODICE CIVILE 
 

Disciplina scarna 

Art. 5: atti di disposizione del proprio 
corpo 

 

Artt. 6-9: diritto al nome 

 

Art. 10: diritto all’immagine 
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TUTELA COSTITUZIONALE 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale (art. 2)  

 Viene affermato il valore della dignità della persona 

 Valenza positiva, non mero contenuto negativo dei diritti 

della persona 

 Garantita una sfera di libertà nei confronti dello Stato e 

degli altri consociati 

 A tal fine, l’art. 3 comma II impegna la Repubblica nel 

perseguimento dell’uguaglianza sostanziale e non 

meramente formale tra le persone  
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RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI 

DELLA PERSONA 

CONCEZIONE  

PLURALISTICA 

Esistono tanti diritti della 

persona quanti sono quelli 

previsti dalla legge 

Tipicità dei diritti della persona: 

tutela limitata al numero 

chiuso dei diritti 

normativamente previsti 

CONCEZIONE  

MONISTICA 

Esiste un unico diritto della 

persona che tutela l’uomo in 

ogni sua dimensione 

I diritti della persona previsti 

dalla legge rappresentano 

momenti emergenti di una 

tutela più ampia 
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DIRITTO ALLA VITA 

Posto a presidio 

dell’interesse al 

godimento dell’essere 

umano della propria 

esistenza fisica 

Fonti 

• Art. 3 Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo 

• Art.2 Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali 

Acquisto 

Tesi maggioritaria:  

Si acquista solo al 

momento della nascita  

Diritto a nascere  

• Tutelato nei confronti di soggetti 

diversi dalla madre  

• Sanzioni penali in caso di 

interruzione di gravidanza senza 

il consenso della donna 
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DIRITTO ALLA SALUTE E 

ALL’INTEGRITÀ FISICA 

Contenuto 

• Positivo: Libertà di 

autodeterminarsi nel 

disporre del proprio 

corpo 

• Negativo: Diritto di non 

subire interventi non 

voluti sul proprio corpo  

Fonti 

• Art. 32 Costituzione 

• Art.3 Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea 

Art. 5 c.c.: 

Divieto di compiere atti di 

disposizione del proprio 

corpo che importino una 

diminuzione permanente 

dell’integrità o siano 

contrari all’ordine pubblico 

o al buon costume 

 

Deroga all’art.5:  

Disciplina dei trapianti d’organo 

(no cessione a titolo oneroso) 
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PERSONALITÀ 

MORALE 

IDENTITÀ  

PERSONALE 

INTEGRITÀ  

MORALE 
RISERVATEZZA 
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DIRITTO ALL’IDENTITÀ 

PERSONALE 

• Diritto di elaborazione 

dottrinale 

• Diritto ad una 

rappresentazione fedele 

di sé, delle proprie 

convinzioni etiche, 

politiche, religiose, 

intellettuali 

Quadro normativo di riferimento: 

• Principio personalista ex art. 2 Cost. 

• Diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa (legge 416/’81) 

Espresso riconoscimento: 

D.Lgs 196/2003 

• Controllo dei dati 

personali permette di 

garantire una 

rappresentazione veritiera 

di sé 

• Diritto di correzione e 

integrazione dei dati 
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La nozione di identità personale  

riassume in sé diversi elementi 

Diritto 

all’identità 

sessuale 
Diritto  

al nome 



 Nome: 

 appellativo che identifica socialmente la persona 

 composto dal cognome e dal prenome 

 segno che riassume la personalità individuale 

 

 Tutela di natura inibitoria, salvo risarcimento danni: 

 azione di reclamo: per reagire alla contestazione da parte 
di terzi del diritto ad utilizzare il proprio nome 

 azione di usurpazione: per opporsi all’utilizzo indebito 
del proprio nome da parte di altri 
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DIRITTO AL NOME 



 
Diritto di rivendicare la propria identità sessuale ed 

essere riconosciuti dall’ordinamento in senso conforme a 
tale identità.  

 Possibile cambiare i propri caratteri sessuali previa 

sentenza di autorizzazione del Tribunale.  
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DIRITTO ALL’IDENTITÀ 
SESSUALE 



 
Diritto a vedersi riconosciuta la paternità della propria 

opera  

 Si differenzia dal diritto patrimoniale d’autore in quanto 
è: 

 Indisponibile 

 Imprescrittibile 

Comprensivo del:  

 Diritto di inedito  

 Diritto di ritiro dell’opera dal commercio 
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DIRITTO MORALE D’AUTORE 



 
Diritto a che la propria immagine venga esposta 

o pubblicata solo previo consenso 

Fondamento normativo: art. 10 c.c., artt. 96 e 97 
legge 633/1941(Legge sul diritto d’autore) 

Eccezioni: lecita la diffusione dell’immagine se 
connessa a fatti svoltisi in pubblico o dotati di 
rilevanza sociale 

Violazione: risarcimento del danno se si 
dimostra l’esistenza di un pregiudizio 
economico 
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DIRITTO ALL’IMMAGINE 
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DIRITTO ALL’INTEGRITÀ 

MORALE 

• Onore: valore sociale 

dato dall’insieme delle 

doti morali 

• Reputazione: stima di 

cui si gode in un 

ambiente sociale 

Tutela in ambito penale 

• Art. 594 c.p.: Ingiuria 

• Art. 595 c.p.: Diffamazione 

Tutela  

• Risarcitoria: art. 2043 c.c. 

•Inibitoria: meccanismi per far 

cessare il fatto lesivo prima 

che si consolidino le sue 

conseguenze 

 

Rapporto con Diritto di cronaca 

• Difficile bilanciamento 

 Veridicità - Utilità sociale 

Continenza espositiva della notizia 
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DIRITTO ALLA 

RISERVATEZZA 

Tutela: D. Lgs 196/2003 

Codice della Privacy 

Dal diritto alla riservatezza alla 

protezione dei dati personali 

Contenuto  

 Vieta la pubblica 

diffusione dei fatti 

attinenti alla vita privata 

Fondamento normativo 

 

• Non rientra tra i diritti 

costituzionalmente garantiti 

 

•  Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE: diritto al rispetto della vita 

privata e familiare 



 
 Dato personale:  
 qualunque informazione relativa alla persona fisica, 

identificabile direttamente o anche indirettamente, 
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione 

 trattabili previo consenso dell’interessato 
(consenso informato) 

 
 Dati sensibili:  
 dati relativi all’origine razziale, alla salute, alle 

convinzioni religiose e politiche, alla vita sessuale 
 trattabili previo consenso informato e autorizzazione 

del Garante 
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Codice della Privacy 
(D. Lgs. 196/03) 


