Il nuovo Codice Civile
facile da comprendere

DIFESA DEI DIRITTI NON PATRIMONIALI

-

istituto giuridico nuovo introdotto dal Codice Civile (articoli 252-257);
principio: Ogni persona fisica ha diritto alla tutela dei valori intrinseci dell’essere umano, come la vita,
la salute, l’incolumità fisica e psichica, la dignità, l’intimità, la privacy, la libertà di coscienza, la
creazione scientifica, artistica, letteraria o tecnica.

Mezzi di difesa
In quali situazioni la persona fisica puo’ richiedere all’autorità giudiziaria la tutela dei diritti
non patrimoniali? Allorquando sono stati violati o minacciati.
In quale modo puo’ tutelare l’autorità giudiziaria i diritti non patrimoniali? Disponendo:
- l’interdizione della commissione del fatto illecito, se questo è imminente;
- la cessazione della violazione e l’interdizione nell’avvenire, se questa dura ancora;
- la constatazione del carattere illecito del fatto commesso, se l’irrequietezza che ha recato sussiste.
In caso di violazione dei diritti non patrimoniali mediante l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione, l’autorità giudiziaria puo’ disporre soltanto la cessazione della violazione e
l’interdizione nell’avvenire, se questa dura ancora, nonchè la constatazione del carattere illecito del
fatto commesso, se l’irrequietezza che ha recato sussiste ancora.
Che cosa puo’ disporre l’autorità giudiziaria per ristabilire il diritto non patrimoniale violato?
- l’obbligo dell’autore, a spese sue, a pubblicare la sentenza di condanna;
- ogni altra misura necessaria per la cessazione del fatto illecito o per la riparazione del danno recato.
La riparazione patrimoniale per il danno non patrimoniale è possibile?
Si, se la lesione è imputabile all’autore del fatto pregiudizievole.
In tali casi, il diritto all’azione è sottoposto alla prescrizione estintiva.
Difesa del diritto al nome

-

Come si puo’ difendere il diritto al nome? Si puo’ richiedere all’autorità giudiziaria :
il riconoscimento del diritto al nome (da parte di colui il cui nome è contestato).
la cessazione dell’offesa illegittima (da parte della persona offesa mediante l’usurpazione, in tutto o in
parte, del suo nome).
Come si puo’ difendere il diritto allo pseudonimo?
Nelle stesse condizioni in cui è difeso anche il diritto al nome.

Misure temporanee
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Chi puo’ richiedere la presa di tali misure? In quali condizioni ?
La persona che si ritiene offesa e che fa la prova attendibile che i suoi diritti non patrimoniali fanno
oggetto di un’azione illecita, attuale o imminente e che tale azione rischia di recarle un danno difficile
da riparare.
Quali soluzioni puo’ dare l’autorità giudiziaria?:
- l’interdizione della violazione o la sua cessazione temporanea;
- la presa delle misure necessarie per garantire la conservazione delle prove.
- In caso di danni recati con i mass media, l’autorità giudiziaria non puo’ disporre, a titolo temporaneo, la
cessazione dell’azione pregiudizievole che nel caso in cui i danni recati all’attore sono gravi, se l’azione è
chiaramente giustificata (è consentita dalla legge o dalle convenzioni ed i patti internazionali relativi ai
diritti dell’uomo ai quali la Romania è parte) e se la misura presa dall’autorità giudiziaria non è
sproporzionata rispetto ai danni recati.
Trattazione dell’istanza:
- secondo le disposizioni relative all’ordinanza presidenziale, che si applicano adeguatamente.
- nel caso in cui l’istanza è presentata prima dell’introduzione dell’azione nel merito, con la sentenza con la
quale è stata disposta la misura temporanea sarà fissata anche la data entro la quale l’azione nel merito deve
essere presentata, sotto pena di cessazione di diritto di tale misura.
- l’attore puo’ essere tenuto dall’autorità giudiziaria al pagamento di una cauzione, se le misure prese
possono recare un danno alla controparte.
Cessazione delle misure temporanee:
- alla data fissata per l’azione nel merito, ma non oltre 30 giorni da quando sono state prese.
Effetto delle misure temporanee:
- le misure disposte con ordinanza presidenziale sono esecutive dalla data della sua pronuncia pero’ sono
transitorie (cessano se l’azione nel merito non è stata introdotta alla data fissata dall’autorità giudiziaria o
sono continuate per effetto della sentenza di primo grado, se è stata accolta).
- se l’azione nel merito è rigettata come infondata, l’attore è tenuto a riparare, su richiesta dell’interessato, il
danno recato con le misure temporanee prese. Cio’ malgrado, se l’attore non è stato colpevole o ha avuto
una colpa leggera, l’autorità giudiziaria, in funzione delle circostanze concrete, puo’ sia rifiutare il suo
obbligo ai risarcimenti richiesti della controparte, sia disporre la loro riduzione.
Restituzione della cauzione : Se la controparte non richiede danni-interessi, l’autorità giudiziaria
disporrà la restituzione della cauzione, su richiesta dell’attore, con sentenza resa dopo la citazione
delle parti. L’istanza è giudicata secondo le disposizioni relative all’ordinanza presidenziale, che si
applicano adeguatamente. Nel caso in cui il convenuto si oppone alla restituzione della cauzione,
l’autorità giudiziaria stabilisce una data per l’introduzione dell’azione nel merito, che non puo’
superare 30 giorni dalla data della pronuncia della sentenza, sotto pena di cessazione di diritto della
misura di sospensione temporanea del diritto di disporre dell’importo versato come cauzione.

Decesso del titolare del diritto non patrimoniale: L’azione per ristabilire il diritto non
patrimoniale violato puo’ essere continuata o iniziata dopo la morte della persona offesa, dal
coniuge superstite, da qualsiasi dei parenti in linea retta della persona defunta, nonchè da
chicchessia dei suoi parenti collaterali fino al quarto grado incluso. Le stesse persone possono
formulare anche l’azione per ristabilire l’integrità della memoria della persona defunta.
La difesa dei diritti non patrimoniali della persona giuridica si fa nello stesso modo come si fa
per quelli della persona fisica.
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