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IL DIRITTO DI PROPRIETÀ  
NEL SISTEMA GIURIDICO 

SOMMARIO: 1. La proprietà come diritto soggettivo. – 2. La definizione della proprietà. – 
3. La proprietà negli ordinamenti liberali. – 4. Le trasformazioni della proprietà. – 5. La 
proprietà nella costituzione. – 6. L’espropriazione e l’indennizzo. – 7. La funzione sociale 
della proprietà. – 8. La proprietà conformata per legge, e il «contenuto minimo essen-
ziale» della proprietà (in particolare, le norme urbanistiche). – 9. Il tramonto della no-
zione unitaria di proprietà. – 10. I diversi usi del termine «proprietà», e le «nuove pro-
prietà». 

1. La proprietà come diritto soggettivo 

Dopo avere parlato dei diritti soggettivi in generale, ci occupiamo adesso di 
un particolare diritto soggettivo: il diritto di proprietà. In base ai criteri di clas-
sificazione dei diritti soggettivi (6), esso si qualifica come un diritto di natura 
privata, patrimoniale, assoluto e disponibile. 

Nell’universo dei diritti soggettivi ha una posizione di straordinaria impor-
tanza: è il prototipo del diritto soggettivo, il diritto soggettivo per eccellenza; le 
elaborazioni teoriche sulla categoria generale del diritto soggettivo sono state 
costruite, per lo più, avendo come riferimento ideale il diritto di proprietà. In 
particolare, è il prototipo dei diritti «sulle cose», e più precisamente di quella 
fondamentale categoria di diritti sulle cose che sono i «diritti reali» (18-19). 

La sua importanza nel sistema del diritto privato è confermata dal fatto che 
ad esso si intitola un intero libro del codice civile: il terzo libro, «Della proprietà». 

2. La definizione della proprietà 

Il codice civile lo definisce come «il diritto di godere e disporre delle cose 
in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabi-
liti dall’ordinamento giuridico» (art. 832). Questa definizione ci dice tre cose: 
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 la prima è che il proprietario ha dei poteri sulla cosa, i quali si riassumono 
in due facoltà: godimento e disposizione (15.1);  la seconda è che tali poteri 
sono in linea di principio molto forti, come indicano gli aggettivi «pieno» ed 
«esclusivo»;  la terza (che in un certo senso contraddice la seconda) è che i 
poteri del proprietario sono limitati dalla legge: ma non si dice in che consi-
stano tali limiti, né quanto siano estesi e profondi. 

La definizione dell’art. 832 si presenta perciò come una formula neutra, 
che ci dice assai poco su come il diritto di proprietà si configura, in concreto, 
nell’ordinamento giuridico vigente. Essa pone sullo stesso piano i poteri del pro-
prietario e i limiti a cui questi poteri possono essere sottoposti, senza dirci se 
l’accento cade sui primi oppure sui secondi: se prevalgono pienezza ed esclu-
sività dei poteri del proprietario, e dunque il suo interesse privato; o invece i 
vincoli giuridici che comprimono tali poteri, in considerazione dei più generali 
interessi della collettività. Che si tratti di una definizione neutra è dimostrato, 
del resto, dal fatto che essa non è molto diversa da quelle impiegate nel vecchio 
codice del 1865 e, prima ancora, nel code Napoléon del 1804: in epoche, cioè, 
in cui il diritto di proprietà aveva un significato politico-sociale e una discipli-
na giuridica profondamente diversi da quelli attuali. 

3. La proprietà negli ordinamenti liberali 

Nelle società liberali dell’ottocento, la proprietà era concepita come potere 
pieno ed esclusivo del proprietario, che la legge riconosceva e garantiva contro 
gli attacchi esterni, senza limitarlo e senza interferire nel suo esercizio, lasciato 
alla discrezione del privato: la proprietà era il dominio nel quale i privati si muo-
vevano e perseguivano i loro interessi, liberi da interventi e condizionamenti 
del potere pubblico. Questa concezione era enunciata con grande chiarezza nel-
le «dichiarazioni dei diritti» coeve alle grandi rivoluzioni borghesi (da quella 
americana a quella francese), e poi nelle costituzioni degli stati ottocenteschi: 
ad es. l’art. 29 dello statuto albertino del 1848 – costituzione del Regno di Sar-
degna, e dopo l’unificazione anche del Regno d’Italia – qualificava la proprietà 
con l’aggettivo «inviolabile»; e ancor prima, agli esordi della rivoluzione france-
se, la dichiarazione dei diritti dell’uomo (1789) la definiva addirittura «sacra». 

Così concepito, il diritto di proprietà esprimeva un principio di organizza-
zione politica ed economica della società liberale:  sul piano politico, afferma-
re l’intangibilità della proprietà privata da parte del potere pubblico significava 
garantire i cittadini contro l’arbitrio dei sovrani, e dunque combattere l’assolu-
tismo. Grandi pensatori politici, come l’inglese John Locke (1632-1704), teo-
rizzarono questa funzione della proprietà privata, in cui si vedeva quasi un 
complemento necessario della stessa libertà e personalità degli individui;  sul 
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piano economico, la rivendicazione di assolutezza dei poteri del proprietario 
aveva due bersagli. Da un lato si rivolgeva contro l’organizzazione feudale e cor-
porativa che gravava di vincoli la proprietà (soprattutto terriera), impedendo 
quell’utilizzazione efficiente e produttiva delle risorse che invece era richiesta 
dalle forze del capitalismo nascente: affermare la pienezza dei poteri del pro-
prietario significava porre una condizione per la libertà e l’efficienza della nuova 
impresa capitalistica. Da un altro lato costituiva un baluardo elevato dal dirit-
to, nell’interesse dei detentori dei mezzi di produzione, contro le pretese delle 
classi non proprietarie. 

4. Le trasformazioni della proprietà 

La concezione della proprietà come potere assoluto e illimitato entra in cri-
si per effetto delle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche che 
maturano fra la metà del secolo XIX e gli inizi del XX. 

Si affermano processi economici, che tolgono alla proprietà la posizione 
centrale prima occupata, e ne modificano il ruolo all’interno del sistema pro-
duttivo: 
 in primo luogo un processo di mobilizzazione della ricchezza. Ancora 

per buona parte dell’ottocento, in un’economia prevalentemente agricola, la ri-
sorsa economica più importante era rappresentata dai beni immobili, e in par-
ticolare dalla terra. Con l’affermarsi delle attività industriali e dei servizi, la ter-
ra diventa meno importante come risorsa produttiva: acquistano importanza 
altri tipi di beni – merci, macchine, beni strumentali o di consumo, e soprat-
tutto titoli di credito (si pensi alle azioni di società) – che hanno la caratteristi-
ca di essere beni mobili. E siccome la concezione classica della proprietà si ri-
feriva essenzialmente alla proprietà immobiliare, quella concezione comincia a 
essere erosa nella sua base. Il processo di mobilizzazione della ricchezza trova 
poi grande impulso con l’affermarsi delle attività finanziarie accanto a quelle 
industriali: si noti che i beni finanziari si definiscono anche «valori mobiliari», 
e «mercati mobiliari» è sinonimo di mercati finanziari; 
 poi un processo di smaterializzazione della ricchezza. Con lo sviluppo 

economico, i processi produttivi dipendono sempre più dalla conoscenza e 
dall’uso delle tecnologie (le «invenzioni» di nuovi prodotti o di nuovi metodi 
produttivi) o dall’impiego di altre creazioni dell’ingegno umano (una formula 
pubblicitaria, uno slogan o un segno d’identificazione possono contare molto 
per il successo di un prodotto sul mercato). È un nuovo importantissimo tipo 
di ricchezza economica, che ha la caratteristica di non consistere in cose mate-
riali: e infatti i «beni» che vi corrispondono – i brevetti per invenzioni indu-
striali, la ditta, i marchi di fabbrica o di commercio, i diritti d’autore – rientra-
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no nella categoria dei «beni immateriali» (7.4). Si parla per essi di «proprietà 
industriale» o «proprietà intellettuale» (57.1); 
 poi ancora un processo di separazione fra proprietà e controllo della 

ricchezza, che si manifesta essenzialmente come scissione fra ruolo del proprie-
tario e ruolo dell’imprenditore. Nelle economie precapitalistiche la figura del 
proprietario e la figura dell’imprenditore generalmente coincidevano: chi ave-
va mezzi di produzione, li organizzava e li utilizzava lui stesso, in prima perso-
na, a fini produttivi. Oggi non è più così (se non in settori marginali dell’eco-
nomia, come le piccole imprese artigiane): nelle imprese grandi e medio-gran-
di il proprietario (capitalista) mette a disposizione i capitali, ma di solito non è 
lui che li organizza e li valorizza direttamente; a questo provvede l’imprendito-
re, che sempre più spesso gestisce e fa fruttare i capitali (non suoi), grazie alle 
competenze tecnologiche e manageriali che nell’economia moderna tendono a 
sostituire o almeno affiancare il diritto di proprietà come principale fattore di 
impulso del processo produttivo. 

Oltre che da trasformazioni economiche, la proprietà è poi investita da tra-
sformazioni di natura politico-sociale. Contro i poteri e i privilegi dei proprie-
tari – dunque contro il diritto di proprietà privata – si dirigono in misura cre-
scente, a partire dalla seconda metà dell’ottocento, le critiche ideologiche e l’a-
zione politica dei movimenti di ispirazione socialista, che denunciano in esso la 
fonte dello sfruttamento e delle ingiustizie sociali. E crescendo la forza e l’in-
fluenza politica del movimento organizzato dei lavoratori, queste critiche si 
traducono, specie a partire dai primi decenni del novecento, in leggi e altri in-
terventi dello Stato (oramai avviato a farsi Stato sociale) per limitare i poteri dei 
proprietari. 

Di questi mutamenti – economici, politici, e quindi anche giuridici – offro-
no chiara testimonianza le norme sulla proprietà contenute nella costituzione. 

5. La proprietà nella costituzione 

Disciplinare la proprietà in un modo oppure in un altro significa organiz-
zare in un modo oppure in un altro la produzione, la distribuzione e il consu-
mo dei beni, cioè l’intero sistema economico e i connessi rapporti sociali. Que-
sto spiega perché della proprietà si occupi anche la costituzione. 

Nella costituzione, la proprietà è contemplata all’art. 42, che si trova nella 
parte relativa ai «rapporti economici». Già questa collocazione è molto signifi-
cativa. Essa ci dice che la proprietà non viene più considerata (come lo era nel-
l’ideologia liberale) un attributo necessario della libertà e della personalità uma-
na: i diritti di libertà e gli altri fondamentali «diritti umani» (quelli che l’art. 2 
C. definisce «inviolabili») sono infatti previsti altrove, nella parte dedicata ai 
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«principi fondamentali», ai «rapporti civili» e ai «rapporti etico-sociali» (art. 
1-34 C.). 

La disciplina costituzionale della proprietà comprende una serie di norme 
che per un verso garantiscono la posizione dei proprietari e tutelano i loro in-
teressi privati, ma per altro verso limitano quella posizione in nome dell’inte-
resse generale. La volontà di trovare un equilibrio fra garanzie e limiti, fra inte-
resse privato e interesse della collettività risulta già dall’art. 42, c. 1, C., dove si 
stabilisce che «la proprietà è pubblica o privata», e si precisa che «i beni eco-
nomici appartengono allo Stato, ad enti o a privati»: una formula che qualifica 
il nostro sistema come sistema di economia mista. 

Una prima garanzia a favore dei proprietari è stabilita, in termini molto ge-
nerali, dalla prima parte dell’art. 42, c. 1, C., dove si afferma che «la proprietà 
privata è riconosciuta e garantita dalla legge»: è quindi da escludere (perché sa-
rebbe incostituzionale) l’abolizione della proprietà privata. Alla proprietà pri-
vata può affiancarsi la proprietà pubblica: ma la proprietà privata non si può 
cancellare, essa deve continuare a esistere nel nostro ordinamento. Ma alla ga-
ranzia segue subito il limite: la stessa legge che riconosce e garantisce la pro-
prietà deve determinarne i modi di acquisto e di godimento, ma soprattutto i 
limiti, «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a 
tutti» (art. 42, c. 2, C.): e su questo concetto torneremo fra breve (14.7). 

6. L’espropriazione e l’indennizzo 

Lo schema che combina garanzie e limiti si ritrova a proposito della espro-
priazione, di cui si occupa l’art. 42, c. 3, C. La norma stabilisce che «La pro-
prietà privata può essere ... espropriata», cioè tolta al proprietario anche con-
tro la sua volontà, e trasferita a un ente pubblico interessato ad averla. Questa 
possibilità, che evidentemente gioca contro i proprietari, è però accompagnata 
da tre garanzie a favore degli stessi:  l’espropriazione può avvenire non per 
arbitrio o capriccio dell’autorità pubblica, ma solo se si fonda su motivi di inte-
resse generale (consistenti, per lo più, nell’esigenza di realizzare qualche ope-
ra pubblica: una strada, un aeroporto, una scuola, un ospedale, ecc.): se questi 
motivi non ci sono, il proprietario non può essere espropriato;  l’espropria-
zione può avvenire solo «nei casi preveduti dalla legge»: questa garanzia ri-
guarda la fonte a cui si ricollega l’espropriazione, e significa che non è possibi-
le espropriare una proprietà privata se tale espropriazione non rientra in una 
categoria di espropriazioni prevista da qualche legge o atto con forza di legge; 
un atto amministrativo non sarebbe sufficiente (principio della riserva di leg-
ge: 3.1). La ragione è che la legge è fatta dal Parlamento, cioè da un organo 
largamente rappresentativo delle diverse posizioni politiche, e perciò capace di 
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garantire una corretta valutazione dei «motivi di interesse generale», e il loro 
equo bilanciamento con gli interessi del proprietario, molto meglio di quanto 
potrebbero fare il Governo, una Regione, un ente locale o qualsiasi altro orga-
no o ente pubblico;  al proprietario espropriato spetta una contropartita eco-
nomica in denaro, che lo compensi della perdita subita: l’indennizzo. 

Una espropriazione che violi anche una sola di queste garanzie è illegittima, 
e il proprietario vi si può legalmente opporre. 

La traduzione concreta dei principi costituzionali in materia di espropria-
zione ha creato incertezze e problemi soprattutto riguardo alla misura dell’in-
dennizzo, che la legge deve prevedere. La costituzione afferma che un inden-
nizzo deve esserci, ma non precisa il suo ammontare o i criteri per calcolarlo. 
Importanti precisazioni sono venute dalla Corte costituzionale: questa ha chia-
rito che non è necessario che l’indennizzo sia pari al valore di mercato (o valo-
re venale) del bene espropriato; può anche essere inferiore, purché resti co-
munque qualcosa di «serio», «congruo» e «adeguato» rispetto al sacrificio im-
posto al proprietario, e non si riduca a una somma puramente «simbolica» o 
«irrisoria». La specificazione di questo criterio è passata attraverso vicende mol-
to travagliate, soprattutto con riferimento all’indennità di esproprio prevista per 
i terreni edificabili. Il legislatore ordinario è intervenuto diverse volte, introdu-
cendo vari criteri per il calcolo dell’indennità: criteri che sono passati ripetu-
tamente al vaglio della Corte costituzionale, chiamata a giudicare se la somma 
risultante fosse «seria» oppure «irrisoria». 

7. La funzione sociale della proprietà 

Mentre l’espropriazione era prevista già nell’ottocento, il principio della 
funzione sociale della proprietà privata (art. 42, c. 2, C.) è una novità introdot-
ta dalla costituzione, e segna un profondo distacco rispetto alla concezione li-
berale per cui lo Stato deve lasciare il proprietario assolutamente libero di usare 
i beni secondo il proprio interesse e perfino il proprio capriccio, senza preoccu-
parsi dei riflessi che le sue scelte avranno sull’interesse generale. Con il princi-
pio della funzione sociale questa impostazione è rovesciata: la proprietà deve 
essere regolata dalla legge (anche con vincoli, limiti e controlli) in modo che il 
suo esercizio non contrasti con l’interesse generale della collettività o comunque 
con interessi sociali meritevoli di tutela. Esso costituisce applicazione di un al-
tro, più generale principio costituzionale: il principio di solidarietà, in base a cui 
la Repubblica richiede «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale» (art. 2 C.). 

Affermare la «funzione sociale» del diritto di proprietà significa dunque ri-
fiutare la tradizionale concezione individualistica ed «egoistica» del diritto stes-
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so. E infatti il concetto di «funzione» implica che chi svolge un’attività la svol-
ge non nell’esclusivo interesse proprio, ma tenendo conto prevalentemente di 
interessi altrui (in questo senso, la potestà dei genitori sui figli è una funzione: 
64.15). Per questo i giuristi più nostalgici della vecchia idea di proprietà han-
no criticato la nuova formula come logicamente contraddittoria con la natura 
stessa del diritto di proprietà, e più in generale di ogni diritto soggettivo (in 
quanto fondato sulla libertà del titolare di agire nel proprio interesse: 4.3). Ma 
il principio della funzione sociale della proprietà è oramai solidamente radica-
to nel nostro sistema. 

La storia delle idee giuridico-politiche ci dice che le sue radici sono da cer-
care in due distinti filoni di pensiero: da un lato nel solidarismo cattolico (so-
prattutto francese) del primo novecento; dall’altro nella tradizione socialista, 
come dimostra il fatto che essa compare per la prima volta nella costituzione 
della Repubblica socialdemocratica di Weimar (1919). Ed è evidente il legame 
ideale fra il dibattito sulla funzione sociale della proprietà e quello sull’abuso 
del diritto (6.7). 

La funzione sociale – ovvero la ragione per cui la legge limita la proprietà – 
può riferirsi a esigenze e obiettivi di tipo diverso:  può riferirsi a obiettivi di 
efficienza economica. Vi si riconduce, ad es., il divieto di frazionare beni pro-
duttivi (come terreni a uso agricolo) quando le frazioni risultanti non sarebbe-
ro suscettibili di un’utilizzazione economicamente efficiente: in questa logica, 
ad es., l’art. 722 parla di «beni che la legge dichiara indivisibili, nell’interesse 
della produzione nazionale»;  può riferirsi poi a obiettivi di giustizia socia-
le, che richiedono di comprimere i poteri di determinate categorie di proprieta-
ri, sacrificando i loro interessi agli interessi di ceti non proprietari. In questo sen-
so, la disciplina delle locazioni – là dove favorisce gli inquilini, limitando le pos-
sibilità di azione dei proprietari – può ritenersi diretta ad assicurare la funzione 
sociale della proprietà di case. Talvolta i due tipi di obiettivi si presentano con-
giunti, come accade con le misure di riforma agraria previste dall’art. 44 C.: «la 
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», sia al «fine di 
conseguire il razionale sfruttamento del suolo», sia a quello «di stabilire equi rap-
porti sociali». 

Dagli esempi emergono tre dati: 
 il primo riguarda la posizione che i soggetti coinvolti nell’uso dei beni 

hanno rispetto ai beni stessi. Spesso le restrizioni del diritto di proprietà, ne-
cessarie per attuarne la funzione sociale, intervengono in presenza di un con-
flitto di interessi fra il proprietario che non utilizza la propria cosa e un soggetto 
non proprietario che la utilizza e la fa fruttare; e la legge favorisce quest’ultimo, 
il cui interesse coincide con l’interesse della collettività a che i beni siano im-
piegati in modo produttivo. Può richiamarsi l’esempio della legislazione sulle 
locazioni urbane (dove è molto chiara la preferenza per il non proprietario che 
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abita la casa come inquilino, rispetto al proprietario che non l’abita). Ma può 
ricordarsi anche la legislazione in materia di contratti agrari (50.10): nel rap-
porto fra il proprietario non coltivatore e il coltivatore non proprietario, essa 
manifesta un generale favore per quest’ultimo, limitando correlativamente il 
diritto di proprietà del primo. Riemerge così il tema della scissione tra figura 
del proprietario e figura dell’imprenditore (14.4): e se ne ha conferma che l’at-
tenzione e la simpatia del legislatore si rivolgono sempre più alla seconda; 
 il secondo rilievo concerne le tecniche di disciplina, con cui si realizza 

la funzione sociale dei beni. Uno dei modi principali con cui il proprietario 
utilizza i suoi beni consiste nello svolgere attività giuridica (in particolare, fare 
contratti) sui beni stessi: da un appartamento il proprietario ricava utilità per 
es. dandolo in locazione. Ecco perché la funzione sociale della proprietà può 
realizzarsi anche con norme che riguardano non direttamente la proprietà dei 
beni, ma i contratti che si fanno su quei beni: le norme sulle locazioni, che limi-
tano la libertà contrattuale dei proprietari-locatori per proteggere gli inquilini, 
ne sono un esempio; 
 la terza considerazione riguarda il tipo di beni interessati. La funzione 

sociale non riguarda la proprietà di tutti i beni indistintamente, ma solo quella 
di alcune categorie di beni. Essa riguarda i beni produttivi, necessari per il 
funzionamento del sistema economico; riguarda poi beni dalle cui modalità di 
utilizzazione dipende il soddisfacimento di importanti bisogni sociali: dalle esi-
genze abitative (le case), al razionale assetto del territorio (le aree urbane), alla 
salvaguardia dell’equilibrio ecologico (beni ambientali), alla conservazione di 
testimonianze di arte, storia e civiltà (beni culturali). Sono, insomma, quei be-
ni che qualcuno definisce beni privati di interesse pubblico. La proprietà di be-
ni diversi, attinenti per lo più alle esigenze di vita e di consumo dei singoli 
(c.d. beni «personali») ha scarsa rilevanza sociale, e non richiede perciò di es-
sere sottoposta a particolari limiti o vincoli: qui non ha molto senso parlare di 
funzione sociale della proprietà. 

Le norme che limitano la proprietà in nome della funzione sociale sono 
contenute per lo più in leggi speciali. Norme riconducibili a questa logica si 
trovano, però, anche nel codice civile: già abbiamo richiamato l’art. 722. Ma ce 
ne sono altre: ad es. quelle sull’abbandono, da parte del proprietario, di «beni 
che interessano la produzione nazionale» (art. 838), sul riordino della proprie-
tà rurale (art. 849 e segg.), sulla bonifica integrale (art. 857 e segg.), sui vincoli 
idrogeologici (art. 866 e segg.) e sulla proprietà edilizia (art. 869 e segg.). 

Un ultimo rilievo. L’affermazione costituzionale del principio della funzio-
ne sociale della proprietà ha non solo un grande valore teorico, ma anche no-
tevoli conseguenze pratiche. Le norme che limitano la proprietà di una deter-
minata categoria di beni non possono considerarsi di natura eccezionale e dero-
gatoria, rispetto a una pretesa regola per cui la proprietà è normalmente senza 
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limiti; devono invece considerarsi applicazione di un principio generale, quel-
lo appunto della funzione sociale: con la conseguenza che si possono applicare 
per analogia (1.8). 

8. La proprietà conformata per legge, e il «contenuto minimo es-
senziale» della proprietà (in particolare, le norme urbanistiche) 

Assicurare la funzione sociale della proprietà spetta, secondo l’art. 42, c. 2, 
C., alla legge, cioè al Parlamento. E la legge realizza questo compito, definen-
do quali sono i poteri del proprietario; stabilendo che cosa egli può e che cosa 
non può fare, in relazione al suo bene. Dunque i poteri del proprietario sono 
quelli che la legge gli riconosce. E siccome i poteri del proprietario sono il con-
tenuto del diritto di proprietà, si può dire che questo è definito dalle norme 
che disciplinano l’uso dei beni. In altre parole, il (contenuto del) diritto è con-
formato dal legislatore. 

Ciò premesso, si apre un problema che ha suscitato fra i giuristi italiani un 
dibattito di grande valore ideale e pratico. Il problema è: in quest’opera di 
conformazione del diritto di proprietà, il legislatore è completamente libero op-
pure incontra dei limiti? In proposito, si scontrano due tesi opposte: 
 secondo una teoria, il legislatore non incontra nessun limite, se non quello 

della funzione sociale. Quando egli fa norme che, per es., sottraggono ai pro-
prietari di determinati beni alcune facoltà (impedendo certi usi di quei beni), 
ciò significa semplicemente che sceglie di conformare quel diritto di proprietà 
in modo diverso da come esso risultava conformato prima dell’intervento legi-
slativo: ed è libero di farlo, purché ciò sia giustificato da qualche ragione qua-
lificabile come «funzione sociale»; 
 secondo una diversa teoria, invece, il contenuto del diritto di proprietà 

non può considerarsi un foglio bianco su cui il legislatore è libero di scrivere 
tutto ciò che risulti giustificato alla luce della funzione sociale: il contenuto del 
diritto di proprietà è definito prima di tutto dalla «natura» o «essenza» intrin-
seca del diritto stesso, o meglio dalla «naturale» destinazione economica del be-
ne, a cui corrisponde un nucleo essenziale, un contenuto minimo del diritto, 
che il legislatore deve rispettare (teoria del «contenuto minimo essenziale» 
della proprietà). Da questa teoria deriva una notevole conseguenza pratica: 
quando il legislatore sottrae al proprietario una di queste facoltà appartenenti 
al «contenuto minimo essenziale» della proprietà, è come se cancellasse il di-
ritto medesimo. E quindi fa qualcosa che nella sostanza si identifica con un’e-
spropriazione, anche se il diritto di proprietà viene solo schiacciato o amputa-
to, e non formalmente tolto al proprietario per essere trasferito a un ente 
pubblico (si parla in proposito di espropriazione anomala, o espropriazione non 
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traslativa): con la conclusione che al proprietario cui la legge impone queste 
limitazioni del suo diritto è dovuto un indennizzo in base all’art. 42, c. 3, C.; e 
se la legge non lo prevede, è una legge incostituzionale. 

La contrapposizione fra le due teorie si manifesta con particolare rilevanza 
a proposito di quel particolare tipo di bene rappresentato dalle aree edificabi-
li. Il loro uso è regolato dalle norme urbanistiche (contenute in varie fonti: 
leggi dello Stato, leggi regionali, piani regolatori e regolamenti edilizi dei Co-
muni). Esse hanno lo scopo di garantire la crescita equilibrata delle città, evi-
tando fenomeni socialmente negativi come la costruzione di edifici di aspetto 
estetico sgradevole o tali da pregiudicare i valori del paesaggio, o come la rea-
lizzazione di quartieri eccessivamente densi e privi delle necessarie dotazioni 
di infrastrutture e servizi (strade, zone verdi, ecc.), o come la commistione fra 
insediamenti residenziali e insediamenti industriali. Per raggiungere tale sco-
po, le norme urbanistiche conformano il diritto di proprietà delle aree edificabili, 
limitando in vario modo le possibilità di azione dei loro proprietari. In parti-
colare, esse incidono sulla facoltà di costruire (c.d. «ius aedificandi»), definen-
do se, quanto e come il proprietario di un’area può utilizzarla per realizzarvi 
degli edifici. Il problema è fino a che punto il legislatore può spingersi nel li-
mitare tale facoltà. Esso ha ricevuto soluzioni diverse, e spesso contrastanti, in 
relazione alle diverse impostazioni teoriche cui si è fatto cenno poco fa. Anche 
su questo problema (un po’ come è accaduto per quello dell’indennità di 
esproprio: 14.6) si registrano: da un lato una serie di interventi legislativi che 
introducono limitazioni di vario genere al «ius aedificandi» dei proprietari; e 
dall’altro lato diverse sentenze della Corte costituzionale che giudicano se tali 
limiti siano compatibili con i principi dell’art. 42 C. 

La complessa legislazione che regola l’uso della proprietà dei terreni a sco-
po edilizio è stata riordinata con il d.P.R. 380/2001, che approva il c.d. testo 
unico dell’edilizia. 

9. Il tramonto della nozione unitaria di proprietà 

Il legislatore non definisce allo stesso modo i poteri di tutti i proprietari, 
quale che sia il bene su cui si esercita il loro diritto. Quindi il contenuto della 
proprietà è conformato diversamente a seconda dei diversi tipi di bene, perché 
non tutti i beni hanno la medesima rilevanza economico-sociale. È chiaro ad 
es. che per assicurare la funzione sociale della proprietà privata di beni quali le 
aree urbane, o gli edifici di pregio artistico e storico (che mettono in gioco va-
lori socialmente importanti, come l’ordinato sviluppo delle città, o la conser-
vazione di opere d’arte e di memorie di civiltà), il diritto del proprietario deve 
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subire limitazioni legislative ben più forti di quelle che possono ragionevol-
mente richiedersi per beni meno importanti. 

Moltiplicandosi gli interventi del legislatore, diretti a regolare l’uso dei beni 
in nome della funzione sociale, si moltiplicano perciò anche le differenze fra i 
modi in cui sono conformati i diritti di proprietà sulle diverse categorie di be-
ni: questi vengono sottoposti a «statuti» (cioè complessi di regole) differenzia-
ti. Il diritto di proprietà smarrisce così il suo carattere unitario. Ci sono tanti 
diversi diritti di proprietà, quanti sono gli statuti differenziati dei beni: dei beni 
culturali, ambientali, produttivi, delle aree edificabili, ecc. E ciascuno di questi 
statuti tende a incorporarsi in un apposito testo normativo, dedicato a quel 
particolare tipo di bene, e quindi di «proprietà». Abbiamo ad es. il testo unico 
dell’edilizia, già citato; e più di recente il codice dei beni culturali e del paesag-
gio contenuto nel d.lgs. 42/2004, che regola la proprietà di tutti i beni appar-
tenenti a questa categoria, siano essi beni demaniali (7.13), o beni privati di 
interesse pubblico (14.7). 

Oggi, dunque, non ha più senso dire che c’è «la» proprietà al singolare; 
conviene usare il plurale, e dire che ci sono «le» proprietà. 

10. I diversi usi del termine «proprietà», e le «nuove proprietà» 

È opportuno distinguere fra l’uso tecnico-giuridico del termine «proprie-
tà», e un suo uso affermatosi fuori del linguaggio tecnico-giuridico. 

Nel suo senso tradizionale e tecnicamente più preciso (che corrisponde del 
resto alla definizione dell’art. 832), la proprietà è un diritto che ha per oggetto 
solo «cose», cioè beni materiali. Abbiamo già detto che essa è l’esemplare prin-
cipale di quella categoria di diritti soggettivi che sono i diritti «sulle cose», e in 
particolare i diritti «reali» (da «res», che in latino significa appunto «cosa»). 

Ma oggi – nel linguaggio economico e sociologico, e anche nel linguaggio 
comune – di proprietà si parla in un senso più ampio. Se dico che una persona 
«ha molte proprietà», faccio riferimento non solo ai suoi appartamenti, gioiel-
li, quadri, automobili, ecc. (cioè ai suoi beni materiali), ma anche ai suoi conti 
bancari e ai suoi investimenti finanziari: che, a rigore, non sono oggetto di un 
diritto di proprietà, bensì di un diritto di credito. E così si parla di «proprietà 
artistica» e di «proprietà industriale» per indicare il diritto d’autore e i diritti 
sulle invenzioni industriali (brevetti) e sui marchi: ma, anche qui, siamo di 
fronte a diritti che non corrispondono alla definizione dell’art. 832. Con que-
ste formule il termine «proprietà» designa anche diritti su quelli che abbiamo 
chiamato beni immateriali: si identifica, in definitiva, con l’intero patrimonio 
del soggetto, considerato nei suoi valori attivi (7.16). Quest’uso del termine può 
avere però anche un significato giuridico, consistente nell’equiparare questi di-
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ritti su beni immateriali (che tecnicamente non sono proprietà) al diritto di 
proprietà, per ciò che riguarda il loro trattamento giuridico: significa per es. 
sostenere che i poteri dei loro titolari devono essere ampi e forti come i poteri 
del proprietario; che i rimedi per la loro protezione legale devono essere ener-
gici come quelli a disposizione del proprietario; che anche per essi valgono le 
garanzie costituzionali della proprietà. 

Un ragionamento analogo deve farsi, per capire cosa si intende quando si 
parla di «nuove proprietà». Con questa formula si allude alle nuove risorse, ai 
nuovi valori economici che emergono dallo sviluppo delle tecnologie e del si-
stema produttivo: conoscenze tecniche, informazioni di mercato, schemi di or-
ganizzazione aziendale, modelli di distribuzione commerciale, idee e slogan pub-
blicitari, ecc.; ma anche beni di tipo collettivo, che emergono nell’evoluzione 
della coscienza sociale. In breve: le «nuove proprietà» sono le proprietà dei 
«nuovi beni»: di quei valori che diventano «beni» nel momento in cui le nor-
me o l’interpretazione delle norme li considerano meritevoli di protezione giu-
ridica, e quindi possibile oggetto di diritti (7.14): e chiamarli nuove «proprie-
tà» significa ipotizzare per essi una protezione giuridica forte come quella che 
assiste il diritto di proprietà. 
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L’ESERCIZIO DELLA PROPRIETÀ 

SOMMARIO: 1. Il contenuto della proprietà: godimento e disposizione dei beni. – 2. I poteri 
di esclusione. – 3. I limiti della proprietà. – 4. Il divieto degli atti emulativi. – 5. Proprietà 
fondiaria e rapporti di vicinato. – 6. Le immissioni. – 7. Le distanze legali. – 8. Luci e 
vedute. – 9. Stillicidio e acque private. 

1. Il contenuto della proprietà: godimento e disposizione dei beni 

Come sappiamo, il contenuto del diritto di proprietà è l’insieme delle facol-
tà che spettano al proprietario per l’utilizzazione del bene (così come delimitate 
dalle norme che regolano il bene in questione: 14.8). Dalla definizione dell’art. 
832 – «Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose ...» – risulta 
che tali facoltà possono classificarsi in due categorie: 
 la facoltà di godimento è qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne 

utilità, che il proprietario possa attuare senza rinunciare alla piena proprietà 
della cosa stessa: essa realizza quello che gli economisti definiscono il valore 
d’uso. Ad es., chi ha la proprietà di un appartamento ne «gode» sia abitando-
lo, sia usandolo come ufficio, sia prestandolo a un amico, sia dandolo in loca-
zione, sia anche tenendolo vuoto in attesa di decidere cosa farci; 
 la facoltà di disposizione è quella con cui il proprietario realizza il valo-

re di scambio della cosa: cioè ne ricava delle utilità (generalmente economiche, 
e quasi sempre monetarie), che può ottenere solo rinunciando alla (piena) pro-
prietà della cosa stessa. Ad es., il proprietario «dispone» della cosa se la vende, 
o la dà in usufrutto. Ma ne dispone anche se la regala: in questo caso, l’utilità 
del proprietario non consiste in un corrispettivo economico, ma nella soddi-
sfazione del suo spirito di liberalità (70.3). Ne dispone anche, in senso tecnico, 
se ci costituisce sopra ipoteca a favore di un creditore: infatti l’ipoteca dà al 
creditore che ce l’ha un potere molto intenso di aggredire la cosa, che può sfo-
ciare nella sua fuoriuscita dal patrimonio del proprietario (27.11). Il concetto 
di «disposizione» si lega a quello che abbiamo visto essere, nel linguaggio giu-
ridico, il significato del verbo «disporre» (di un diritto: 6.5). 
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2. I poteri di esclusione 

Sempre dall’art. 832 risulta che i poteri del proprietario possono essere da lui 
esercitati in modo (tendenzialmente) «pieno ed esclusivo». La parola «esclusi-
vo» va presa alla lettera. Essa significa che il proprietario ha la facoltà di esclu-
dere ogni altro soggetto dal godimento della cosa, e di impedire interferenze al-
trui nel suo godimento: sono i c.d. poteri di esclusione. Ne costituiscono appli-
cazione la norma per cui il proprietario può in qualunque tempo chiudere il 
fondo (art. 841), e quella per cui non si può entrare nel fondo altrui per l’eser-
cizio della pesca, senza il consenso del proprietario del fondo (art. 842, c. 3). 
Peraltro i poteri di esclusione, e la corrispondente tutela contro le interferenze 
altrui, incontrano dei limiti. Ad es., il proprietario non può impedire l’accesso 
al fondo:  a chi vuole entrarci per l’esercizio della caccia (a meno che il fondo 
sia stato appositamente chiuso, o ci sia rischio di danno a colture: art. 842, c. 
1)  a chi vuole entrarci per recuperare oggetti o animali, salvo che il proprie-
tario del fondo li consegni lui stesso (art. 843, c. 3; cfr. anche art. 924-925). 
Inoltre, deve ammettersi che in certe zone (soprattutto in montagna) valga la 
regola del libero accesso nel fondo altrui, anche senza il preventivo consenso 
del proprietario, per svolgere attività come l’escursionismo o lo sci o la raccol-
ta di funghi: fonte di questa regola è la consuetudine (3.2). 

I poteri di esclusione incontrano poi un altro limite. In linea di principio, la 
proprietà di un fondo si estende sia allo spazio aereo sovrastante, sia al sotto-
suolo (che il proprietario, ad es., può utilizzare per costruirci un garage sotter-
raneo): art. 840, c. 1. E tuttavia, il proprietario non può impedire che altri 
compiano, nel sottosuolo del suo fondo o nello spazio sovrastante, attività le 
quali si svolgano a profondità o rispettivamente ad altezza tale, che egli non ab-
bia interesse a escluderle (art. 840, c. 2): non potrei oppormi, per es., al passaggio 
di aerei che sorvolino ad alta quota il mio terreno (come, del resto, prevede 
esplicitamente il codice della navigazione: art. 823 c.n.); né allo scavo di una gal-
leria che passi a notevole profondità nel sottosuolo del mio terreno, senza por-
tarmi il minimo danno o disturbo. Inoltre, è vero che al proprietario di un ter-
reno e del relativo sottosuolo spetta anche la proprietà di «tutto ciò che vi si 
contiene». Ma la regola incontra dei limiti, ad es. nelle norme sulle miniere, 
cave e torbiere, e sulle cose di interesse storico, archeologico, ecc., che riservano 
questi beni allo Stato (art. 840, c. 1). 

3. I limiti della proprietà 

I limiti della proprietà si ripartiscono, tradizionalmente, in due categorie: 
 i limiti nell’interesse pubblico sono imposti dalla legge al proprietario 
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per soddisfare superiori interessi della collettività, e cioè per realizzare la fun-
zione sociale della proprietà (14.7); 
 i limiti nell’interesse privato sono imposti al proprietario nell’interesse 

di altri privati, generalmente proprietari di fondi vicini: adesso ne parliamo. 

4. Il divieto degli atti emulativi 

In base al divieto degli atti emulativi, «Il proprietario non può fare atti i 
quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri» 
(art. 833). Per ricadere nel divieto occorre:  che l’atto rechi danno o disturbo 
a un altro soggetto;  che l’atto non corrisponda a nessun apprezzabile interes-
se del proprietario che lo compie; se invece un tale interesse esiste, l’atto è leci-
to anche se l’utilità che esso procura al proprietario è minore del danno o del 
disturbo che esso reca ad altri (in altre parole, il giudice non può valutare 
comparativamente i due interessi in gioco; deve solo verificare se esiste o me-
no un qualsiasi interesse del proprietario, anche tenue o solo potenziale – pur-
ché oggettivamente apprezzabile);  che l’atto sia sorretto dall’intento esclusi-
vo di recare danno o disturbo ad altri: nell’impossibilità di un vero e proprio 
accertamento psicologico, l’esistenza di questo elemento si ricava, con un giu-
dizio obiettivo, dall’assenza di interesse del proprietario. 

L’esempio più comune di atto emulativo è l’edificazione di un muro nel pro-
prio fondo, al solo scopo di togliere luce o vista al vicino. 

Nel divieto degli atti emulativi tradizionalmente si identifica una forma di 
repressione dell’abuso del diritto (di proprietà): 6.7. Peraltro le applicazioni pra-
tiche della norma risultano scarse e poco significative. 

5. Proprietà fondiaria e rapporti di vicinato 

Gli autori del codice erano ancora legati alla vecchia idea che la proprietà di 
beni immobili sia la proprietà per eccellenza, la forma di ricchezza più impor-
tante dal punto di vista economico e sociale, e perciò da regolare con partico-
lare accuratezza: infatti su 120 articoli dedicati dal codice al diritto di proprie-
tà, ben 82 (raccolti nel capo II) riguardano la proprietà fondiaria. 

Questo spiega la disciplina così minuziosa che nel codice ricevono i limiti 
al diritto di proprietà introdotti nell’interesse dei proprietari di fondi confinanti 
(c.d. rapporti di vicinato). I principali riguardano: le immissioni; le distanze le-
gali; le luci e le vedute; lo stillicidio e la disciplina delle acque private. 
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6. Le immissioni 

L’art. 844 disciplina «le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, 
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino»: il proprie-
tario è tenuto a sopportarle, ma solo fino a che esse «non superano la normale 
tollerabilità».  

Spetta al giudice valutare, nei singoli casi concreti, se questa soglia è supe-
rata o meno. E per rendere questa valutazione meno arbitraria e imprevedibi-
le, la legge offre alcuni criteri:  la «condizione dei luoghi»: un rumore, tolle-
rabile in una zona disabitata, può diventare intollerabile nell’ambito di un in-
sediamento abitativo; lo stesso rumore (o fumo, o effetto di vibrazione), tolle-
rabile in una zona industriale, può non esserlo in una zona residenziale;  la 
«priorità di un determinato uso»: se costruisco e occupo una casa in prossimità 
di un preesistente impianto industriale, installato quando nella zona non c’erano 
abitazioni, la mia lamentela per i fumi che la investono è certo meno fondata di 
quanto lo sarebbe nel caso opposto, di un’industria insediata successivamente in 
una zona già in precedenza occupata da abitazioni;  l’esigenza di «contempe-
rare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà». Si tratta di sop-
pesare comparativamente: da un lato la misura del danno sofferto dal proprie-
tario che subisce le immissioni; dall’altro, la misura del costo che chi esercita 
l’attività inquinante dovrebbe accollarsi per eliminarle; e ancora le conseguen-
ze che per l’economia di quella zona avrebbe la chiusura dell’attività, se questa 
fosse l’unica via per eliminare le immissioni. La soluzione che esce dal «con-
temperamento» richiesto dalla norma può consistere in questo: le immissioni, 
benché superiori alla normale tollerabilità, sono consentite (perché derivano da 
un’attività socialmente molto utile, perché eliminarle avrebbe costi pazzeschi, 
ecc.); ma chi le produce deve pagare un indennizzo a chi le subisce. 

Quando un’immissione risulta illecita in base ai criteri appena esaminati, 
chi la subisce ha due possibili rimedi legali: l’azione inibitoria, per ottenerne la 
cessazione; e il risarcimento del danno già prodotto. 

In passato qualcuno pensava che un’applicazione energica del divieto di 
immissioni potesse costituire un utile strumento per combattere i fenomeni di 
inquinamento, e così proteggere l’ambiente naturale. In realtà, questo obietti-
vo può essere realizzato in modo efficace solo con interventi della pubblica am-
ministrazione, previsti dalle apposite leggi in materia di inquinamento atmo-
sferico, idrico, del suolo. Solo questi interventi possono offrire rimedi preven-
tivi (cioè capaci di impedire il fenomeno prima che si produca), e rimedi gene-
rali (cioè capaci di impedirlo a favore dell’intero ambiente, non di una singola 
proprietà). 
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7. Le distanze legali 

Per ragioni soprattutto igieniche, la legge vuole evitare che fra gli edifici co-
struiti su fondi confinanti ci siano intercapedini troppo strette: perciò tali edifici 
devono essere o uniti e aderenti tra loro, oppure separati da una distanza mini-
ma, che l’art. 873 indica in tre metri, prevedendo però che i regolamenti edilizi 
dei Comuni possono stabilire una distanza maggiore (ed è quello che di solito 
accade). 

Se, fra i proprietari di due fondi vicini, l’uno ha costruito prima a una di-
stanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta (per es., a un metro), 
l’altro che voglia successivamente costruire ha un’alternativa:  o tiene la sua 
costruzione arretrata almeno due metri dal confine, così che la distanza fra gli 
edifici sia comunque tre metri;  oppure costruisce in aderenza all’edificio del 
vicino (che non può opporsi), pagando però il valore della parte di terreno di 
quest’ultimo occupato a tale scopo, oltre al valore della metà del muro del vi-
cino, a cui appoggia la propria costruzione (art. 875). In quest’ultimo caso il 
muro diventa, anche contro la volontà del proprietario originario, di proprietà 
comune (comunione forzosa del muro). Lo stesso risultato può aversi quando 
uno dei proprietari abbia costruito sul confine: il vicino, anche se non intende 
costruire sul proprio fondo, può diventare comproprietario del muro, pagan-
do la metà del suo valore (art. 874). 

Altre norme riguardano le distanze da osservare nell’apertura di pozzi e ci-
sterne (art. 889); nello scavo di fossi e canali (art. 891); nella piantagione di al-
beri e siepi (art. 892 e segg.). 

Quando c’è una violazione delle distanze legali previste dal codice o da 
fonti richiamate dal codice (come i regolamenti edilizi dei Comuni), il proprie-
tario del fondo confinante ha due rimedi (oltre a quanto già visto in materia di 
comunione forzosa del muro): può chiedere  la riduzione in pristino (cioè la 
rimozione di quanto fatto in violazione delle distanze), e  il risarcimento del 
danno.  

Le leggi speciali e i regolamenti edilizi sottopongono le costruzioni anche 
ad altri limiti e regole, oltre a quelli sulle distanze: ad es. sull’altezza massima 
degli edifici, su forma e materiale dei tetti, sul colore delle facciate (c.d. norme 
di ornato). Qui, in caso di violazione, si producono le conseguenze amministra-
tive previste da tali norme; e inoltre, chi risulta danneggiato dalla violazione 
può chiedere il risarcimento (ma non la riduzione in pristino). 
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8. Luci e vedute 

Le luci sono finestre o aperture che «danno passaggio alla luce e all’aria, 
ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino». Possono essere aperte 
solo a un’altezza minima dal suolo, e devono seguire particolari accorgimenti 
costruttivi (inferriate, grate) per evitare l’affaccio sul fondo vicino (art. 901). 

Le vedute sono finestre o aperture che «permettono di affacciarsi e di guar-
dare di fronte, obliquamente o lateralmente», nel fondo del vicino. Si possono 
aprire solo rispettando determinate distanze dall’altro fondo (art. 905 e segg.). 

Le regole su luci e vedute cercano, come è chiaro, di conciliare l’interesse di 
un proprietario ad avere luce, aria e vista, con l’interesse del proprietario vicino 
a difendere la propria intimità contro sguardi indiscreti: offrono, in un certo 
senso, una difesa materiale e preventiva al suo diritto alla riservatezza (13.8). 

9. Stillicidio e acque private 

Alcuni articoli del codice regolano i rapporti fra proprietari vicini, in rela-
zione al regime delle acque. 

Il proprietario deve costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scoli-
no nel suo terreno e non cadano nel fondo del vicino (art. 908). 

Quanto alle altre acque (di superficie o sotterranee) il codice si occupa delle 
acque private, cioè di quelle che non appartengono al demanio idrico (7.13). Si 
segnalano, fra le altre, le seguenti regole:  il proprietario può utilizzare le 
acque che scorrono nel suo fondo o lo delimitano, o quelle che comunque esi-
stono nel suo terreno, ma deve farlo in modo tale da non portare danno ai fon-
di altrui (art. 909-911);  la lite fra proprietari circa l’uso di un’acqua privata 
è decisa dal giudice valutando gli interessi privati dei proprietari e l’utilità che 
gli usi in conflitto possono portare all’agricoltura o all’industria (art. 912);  i 
proprietari interessati hanno l’obbligo di provvedere alla costruzione o ripara-
zione di sponde e argini, o di concorrere alle relative spese, quando ciò è ne-
cessario per impedire che le acque danneggino i fondi (art. 915-917);  per la 
migliore gestione delle acque, i proprietari interessati possono riunirsi in con-
sorzio (consorzi volontari: art. 918), e tale riunione può anche essere imposta 
dall’autorità amministrativa (consorzi coattivi: art. 921). 
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