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La nozione di diritto soggettivo
Nuove prospettive

«[…] Ancora oggi il concetto di diritto soggettivo sfugge 
ad una classificazione dogmatica assoluta, ma ciò importa 
poco poiché importante è riconoscerlo più che definirlo e 
riconoscere anche gli obblighi che il diritto soggettivo dell’u-
no impone all’altro. Nuovamente la tentazione di catalogare 
questi ultimi in diritti (e obblighi speculari) assoluti e relativi 
è forte ma errata, perché la distinzione è concettualmente 
claudicante (come ben dimostra Martignoni) e perché una 
grammatica non è fatta di cataloghi ma di principi, spesso 
compositi. […] Anche su questo aspetto la lettura del testo 
di Martignoni è invitante, non solo per il suo valore storio-

grafico, ma perché oggi ancora il tema è dibattuto e certa 
dottrina avanguardista si confronta ad un Tribunale federale 
ahimè caduto in questo frangente in una trappola minima-
lista (DTF 67 II 74 consid. 2), volta a negare a priori la co-
siddetta teoria dell’azione. Qui concludo, rivolgendo il mio 
sincero apprezzamento a Brenno Martignoni che, nella fre-
nesia della quotidianità, ha saputo ricavarsi un’oasi dedicata 
alla riflessione del dogma giuridico, arricchendo sé stesso e 
ogni lettore.»

Dalla prefazione di Francesco Trezzini
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«[…] Ancora oggi il concetto di diritto soggettivo sfugge ad una 
classificazione dogmatica assoluta, ma ciò importa poco poi-
ché importante è riconoscerlo più che definirlo e riconoscere 
anche gli obblighi che il diritto soggettivo dell’uno impone 
all’altro. Nuovamente la tentazione di catalogare questi ultimi 
in diritti (e obblighi speculari) assoluti e relativi è forte ma er-
rata, perché la distinzione è concettualmente claudicante (co-
me ben dimostra Martignoni) e perché una grammatica non è 
fatta di cataloghi ma di principi, spesso compositi. […] Anche 
su questo aspetto la lettura del testo di Martignoni è invitante, 
non solo per il suo valore storiografico, ma perché oggi ancora 
il tema è dibattuto e certa dottrina avanguardista si confronta 
ad un Tribunale federale ahimè caduto in questo frangente in 
una trappola minimalista (DTF 67 II 74 consid. 2), volta a ne-
gare a priori la cosiddetta teoria dell’azione. Qui concludo, ri-
volgendo il mio sincero apprezzamento a Brenno Martignoni 
che, nella frenesia della quotidianità, ha saputo ricavarsi un’o-
asi dedicata alla riflessione del dogma giuridico, arricchendo 
sé stesso e ogni lettore.»

  Dalla prefazione di Francesco Trezzini
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BRENNO MARTIGNONI è nato a Bellinzona nel 1962. 
Dopo gli studi liceali ha proseguito la propria formazione 
universitaria a Zurigo, laureandosi in diritto.  
Attualmente esercita la sua professione di avvocato  
e notaio a Bellinzona, città di cui è sindaco.  
Ha realizzato, da cinedilettante, alcuni film tra i quali 
ricordiamo La giacca stregata (1979), Erroneo fu (1981), 
Ivonne e Daniela (1983). In campo letterario, oltre  
a diversi contributi in pubblicazioni legate al suo ruolo 
pubblico e alla capitale del cantone Ticino, è autore  
di Centodiciotto giorni (Bellinzona: Istituto editoriale  
Ticinese SA, Collana «Il Ceppo», 1991).
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