
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “CAPACITA’ GIURIDICA E DI AGIRE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5QvS49528U0 

 

RIASSUNTO 
 

La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. Essa spetta a ogni 

individuo, in ossequio al principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. La capacità 

giuridica si acquista al momento della nascita e si perde solo con la morte. 

La capacità di agire consiste nella capacità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere 

obblighi giuridici. Si traduce in concreto nella idoneità a stipulare contratti e a stare in giudizio. Si 

acquista con la maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno 

L'incapacità (legale) di agire può essere assoluta, nel caso di minore (minore di anni 18) o di 

interdetto (soggetto dichiarato dal giudice affetto da grave malattia mentale): in tal caso al soggetto non è 

consentito compiere da solo alcun atto, essendo necessaria la rappresentanza di un tutore o dei genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale. Il negozio posto in essere dall'incapace è sempre annullabile, 

bastando dimostrare l'appartenenza del soggetto a una delle categorie di persone incapaci sopraindicate. 

L’incapacità (legale) di agire può essere relativa, per il minore emancipato (il minore che avendo 

compiuto 16 anni è autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio per gravi motivi) o l'inabilitato 

(soggetto dichiarato dal giudice affetto da malattia mentale e altra causa non così grave come per 

l’interdetto); in tal caso al soggetto è consentito compiere da solo esclusivamente gli atti di ordinaria 

amministrazione, essendo necessaria l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria 

amministrazione. Il negozio posto in essere dall'incapace è sempre annullabile, bastando dimostrare 

l'appartenenza del soggetto a una delle categorie di persone incapaci sopraindicate. 

Incapacità (naturale) di intendere e di volere. Chi abbia raggiunto la maggiore età, e abbia perciò la 

capacità di agire, può disporre liberamente dei propri diritti e obblighi con atti negoziali. Tuttavia può 

capitare che la volontà di un soggetto legalmente capace può essere alterata da una causa anche transitoria 

(ubriachezza, stato di ipnosi, assunzione di stupefacenti ecc.), per cui il soggetto può risultare, anche 

transitoriamente, incapace di intendere e di volere. Se un soggetto, in queste condizioni, pone in essere un 

atto, questo può essere annullato ma è necessario, a tal fine, che l'incapacità venga rigorosamente provata 

e, se si tratta di un contratto, occorre provare che la controparte era in malafede, cioè che era a 

conoscenza dell'incapacità e abbia inteso approfittarne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QvS49528U0


Diritti della personalità. Ogni individuo è titolare di diritti essenziali: il diritto alla vita, all'integrità 

psicofisica, la libertà fisica, di circolazione, di soggiorno, di domicilio, la libertà di religione, di 

manifestazione del pensiero, diritto alla riservatezza, all'immagine, all'identità personale, al nome e 

all'identità sessuale, alla paternità morale per le opere dell'ingegno e le invenzioni. Tali diritti si dicono 

assoluti in quanto garantiscono al titolare un potere che egli può far valere nei confronti di tutti, sono 

innati, indisponibili, intrasmissibili. 

“CAPACITA’ GIURIDICA E DI AGIRE” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. 

1) (Vero / Falso) 
 

 

La capacità di agire consiste nella capacità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere 

obblighi giuridici. 

2) (Vero / Falso) 

 

 

I diritti della personalità possono essere compravenduti, sono trasmissibili e non essenziali 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Il minore è:  

 

a) incapace assoluto 

b) incapace relativo 

c) capace di agire 

 

 

5) L’inabilitato è: 

 

a) incapace assoluto 

b) incapace relativo 

c) capace di agire 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

