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LA PROPRIETÀ (artt. 832 – 951 c.c.) 

 
La proprietà è il diritto che permette al suo titolare (proprietario) di godere e disporre liberamente di un certo 

bene in modo pieno ed esclusivo
1
, cioè ricavando da esso ogni di utilità, entro i limiti e con l'osservanza degli 

obblighi previsti dalla legge (cfr. art. 832 c.c.). 

 

CARATTERI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ 
 

La proprietà è un diritto soggettivo: 

 privato, patrimoniale, reale, di godimento su cosa propria, assoluto, trasmissibile 

 imprescrittibile (non si estingue per non esercizio del diritto
2
) 

 garantito e riconosciuto dalla Costituzione che ne assicura la funzione sociale  
 

LA PROPRIETÀ NELLA PREVISIONE DELLA COSTITUZIONE  
 

L'art. 42 Cost.
3
, stabilendo che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, esclude che una legge 

ordinaria possa eliminare tale diritto, espropriando tutti i beni privati favore dello Stato.  

Lo stesso articolo prevede anche che la legge determini i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà “allo 

scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.  

La disposizione dell'art. 42 Cost. contiene, dunque, una riserva di legge, nel senso che solo la legge può determinare 

i modi di acquisto e di godimento, nonché i limiti del diritto di proprietà.  
 

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETÀ 
 

Nella previsione costituzionale si ribalta la vecchia concezione romanistica (proprietà come dominium), secondo la 

quale il proprietario poteva usare ed abusare della res (ius utendi atque abutendi). 

Secondo l’attuale normativa, infatti, il diritto di proprietà non può essere esercitato in modo illogico ed egoistico, ma 

deve, invece, determinare vantaggi non solo per il proprietario, ma anche per la collettività. 

Tale impostazione si concretizza con l'imposizione da parte della legge di limiti ed obblighi per il proprietario. 
 

LE PRINCIPALI FACOLTÀ DEL PROPRIETARIO 
 

Il diritto di proprietà attribuisce al titolare una serie di facoltà ovvero la possibilità di compiere sulla res una serie di 

atti, che si possono classificare in: 

 atti di godimento, cioè di utilizzazione e di sfruttamento di un bene;  

 atti di disposizione, che permettono di alienare (vendere o donare) il bene, concederlo in locazione a terzi e 

trasformarlo. Il proprietario può anche distruggere il bene o rottamarlo, salvo che ciò causi un danno alla 

collettività.  
 

Proprio perché il proprietario ha tutte le facoltà possibili e lecite rispetto alla res, si afferma che un’ulteriore 

caratteristica della proprietà è quella della pienezza. Tuttavia, a causa dei limiti previsti dalla legge, a volte le facoltà 

essere ridotte o addirittura eliminate.  
 

Il diritto di proprietà, essendo un diritto reale, si sostanzia in una relazione tra un soggetto e una res. Esso è, inoltre, 

un diritto assoluto, nel senso che il proprietario vanta il suo diritto nei confronti di tutti (erga omnes). Questi ultimi 

devono astenersi dal compiere qualsiasi atto che leda od ostacoli le facoltà spettanti al proprietario (dovere generico 

di astensione). 
 

I LIMITI ALLA PROPRIETÀ 
 

Un limite generale, già conosciuto dal diritto romano, consiste divieto di compiere "atti emulativi", ovvero atti compiuti 

al solo scopo di nuocere o recare molestie a terzi, senza che il proprietario possa ricavarne alcuna utilità (art. 833 c.c.
4
). 

Le limitazioni cui va incontro il proprietario (soprattutto di immobili) sono fondamentalmente di due categorie: 
 

 limiti imposti nell’interesse pubblico   limiti imposti nell’interesse privato  

                                                             
1 
L’esclusività è la facoltà del proprietario di escludere gli altri dall’utilizzazione della res (ius excludendi alios) 

2
La prescrizione consiste nell'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma 

è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. La proprietà non si prescrive per mancato esercizio del diritto perché, essendo la proprietà un 

diritto pieno, tra le diverse facoltà del proprietario c’è anche quella del non uso 
3
Art. 42 Cost. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.  

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione 

sociale e di renderla accessibile a tutti. 

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.  

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 
4 Art. 833 c.c. Atti d`emulazione - Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. 
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LIMITI ALLA PROPRIETÀ NELL’INTERESSE PUBBLICO  
 

> L'espropriazione per pubblica utilità  

 

L’espropriazione è quel fenomeno per cui la pubblica amministrazione (P.A.) impone coattivamente  il trasferimento 

della proprietà da un soggetto a un altro (P.A. o soggetto privato).  

I presupposti fondamentali per l'espropriazione sono tre: 
 

1. deve sussistere innanzi tutto un pubblico interesse all'espropriazione (ad esempio viene espropriato un terreno per 

la necessità pubblica di costruire una strada, un ospedale, una rete ferroviaria od uno stabilimento industriale);  

2. solo la legge (riserva di legge) può individuare i casi in cui l'espropriazione può essere decisa;  

3. il soggetto espropriato ha diritto ad un indennizzo tramite pagamento di una somma da parte del soggetto 

espropriante.  
 

Sono espropriabili tutti i beni immobili e i diritti reali relativi a tali beni, al fine di eseguire opere pubbliche o di 

pubblica utilità. Inoltre, i beni dedicati al culto possono essere espropriati previo accordo con le autorità competenti.  

 

> La requisizione  
 

La requisizione è un provvedimento con cui la P.A., dietro pagamento di un indennizzo, priva un soggetto, (temporaneamente 

o definitivamente) del possesso o della proprietà di un bene. 
 

Si distingue tra: 

 requisizione in proprietà - riguarda solo i beni mobili ed ha effetti definitivi 

 requisizione in uso - può interessare, oltre ai beni mobili, anche gli immobili ed ha effetti limitati al tempo necessario per 

l'utilizzo del bene. 
 

Anche per la requisizione è prevista la riserva di legge e il diritto all’indennizzo per il proprietario che ha subito la 

requisizione. 

 

> Limiti alla proprietà edilizia 
 

Il proprietario può disporre del suo bene nella maniera che ritiene più opportuna (caratteristica della pienezza), ma in certi casi 

le sue facoltà sono limitate a causa della natura del bene, come nel caso di proprietà edilizia. 

Il codice civile (artt. 869-872) pone una serie di limiti al potere del proprietario di costruire e riedificare, o modificare le 

costruzioni esistenti. 

Il limite fondamentale consiste nel rispetto dei piani regolatori
5
, che molto spesso possono negare o limitare in la facoltà di 

costruire o modificare preesistenti costruzioni. 

In generale il potere di costruire, è subordinato al “permesso di costruire” rilasciato dall’Ente Comune, nel  cui territorio è 

situato l’immobile. 

Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche ecc.) il rilascio del 

permesso di costruire è subordinato al nulla osta dell'ente che ha il compito della tutela del vincolo.  

Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati, dal d.p.r. 

380/2001 e da leggi regionali.  

Anche per realizzare  ristrutturazioni o manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili è necessario un atto della P.A. detto 

SCIA (Segnalazione certificata d'inizio attività). 

 

> Limiti alla proprietà agraria 
 

L'art. 44 Cost.
6
, stabilisce che per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e il conseguimento di equi rapporti 

sociali, la legge deve imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissando limiti alla sua estensione, in modo 

da eliminare il fenomeno del latifondo (cioè la proprietà di estensioni di terreno troppo vaste e, come tali, non adatte a favorire 

un razionale sfruttamento del suolo). La legge impone, inoltre, anche la bonifica delle terre incolte, e incoraggia la piccola e 

media proprietà agraria, nonché quella che si trova nelle zone montane.  
 

La proprietà fondiaria si estende, sul piano orizzontale, fino a dove inizia la proprietà altrui.  

Sul piano verticale la proprietà si estende fin dove è utile al suo titolare (art. 840, primo comma, c.c.).  

Il proprietario, però, non può opporsi a quelle attività che si svolgono a un'altezza o a una profondità tali da non ledere alcun 

suo interesse (art. 840, secondo comma, c.c.).  
 

Sono sottratte alla disponibilità del proprietario del suolo le miniere, le cave o le torbiere che si trovano nel sottosuolo, 

nonché le cose di interesse storico, archeologico o artistico, che appartengono al patrimonio indisponibile, dello Stato e 

delle Regioni (che a loro volta possono concederne lo sfruttamento - ma non la proprietà - a privati).  
 

                                                             
5 Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) è uno strumento che regola l'attività edificatoria in un territorio comunale. Esso è redatto da un 

singolo Comune o da più Comuni limitrofi (Piano Regolatore Generale Intercomunale) e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o tutela delle 

porzioni del territorio cui si riferisce. 
6 
Art.44 Cost. -  La proprietà terriera - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e 

vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la 

trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.  

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 
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In considerazione della natura reale del diritto di proprietà, il proprietario può vietare a ogni estraneo l'ingresso nel proprio 

fondo e può di conseguenza recintarlo in qualunque momento (art. 842 c.c.). 

Il proprietario di un fondo non può, però, impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo stesso sia 

recintato nei modi previsti dalla legge sull'esercizio della caccia o che vi si trovino coltivazioni suscettibili di danno (art. 842 

c.c.).  

 

LIMITI ALLA PROPRIETÀ NELL’INTERESSE PRIVATO  
 

> distanze nelle costruzioni – tra alberi e siepi – luci e vedute (artt. 873 - 907 c.c.) 
 

Il codice civile detta una serie di norme in materia di distanze tra costruzioni, luci e vedute, piantagioni, scavi, 

alberi e recinzioni: esse costituiscono altrettanti limiti alle facoltà normalmente inerenti al diritto di proprietà 

fondiaria.  
 

> stillicidio (artt. 908 c.c.) 
 

Il proprietario di un fondo deve fare in modo che le acque piovane che cadono dai suoi tetti non scolino nel fondo del 

vicino 
 

> acque private (artt. 909 - 922 c.c.) 
 

Le acque superficiali e sotterranee, di regola, non appartengono a privati, ma al demanio pubblico (art. 822 c.c.
7
). Il 

codice civile regolamenta le rare ipotesi in cui delle acque non siano pubbliche, ma appartengano a soggetti privati.  

In generale, possiamo affermare che: 

 il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti.  

 Il diritto consente di portare in superficie le acque sotterranee, con alcune limitazioni, (art. 911 c.c.). 

 Il proprietario del non può opporsi al naturale scolo delle acque dal fondo superiore. 

 Il proprietario del fondo è tenuto a riparare o a costruire sponde o gli argini che servono al contenimento delle 

acque. 
 

> divieto di immissioni (art. 844 c.c.) 
 

Le immissioni
8
 sono le produzioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni, odori e simili su un fondo e la loro 

propagazione a un altro fondo. Il proprietario non può effettuare immissioni nei fondi vicini oltre i limiti della 

normale tollerabilità. 
 
 

 

GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO 
 

Gli obblighi sono comportamenti che il proprietario, in base alla legge, deve tenere, e che di solito richiedono un 

sacrificio economico, perché la proprietà deve svolgere una funzione sociale. 

Possono essere ricordati: 

 gli obblighi di conservare, coltivare o utilizzare in modo adeguato i beni che interessano la produzione nazionale 

(art. 838 c.c.) 

 l'obbligo, per i proprietari di fondi agricoli (già in precedenza accennati) che ricadono in comprensori di bonifica, 

di realizzare le opere previste dal piano di bonifica.  

                                                             
7 Art. 822 c.c. Demanio Pubblico - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i 

torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale… 
 

8 
Art. 844 c.c. Immissioni - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili 

propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). 

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità 

di un determinato uso. 
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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ 
 

L’articolo 922 c.c.
9
 prevede alcuni modi di acquisto specifici per il diritto di proprietà: modi di acquisto a titolo originario e 

derivativo. 

 
 

Modi d'acquisto a titolo originario 
 

Si ha acquisto a titolo originario quando un soggetto diviene titolare del diritto di proprietà indipendentemente da un 

eventuale precedente proprietario; in altre parole quando si ha acquisto a titolo originario quando non c’è trasferimento 

della proprietà da un soggetto ad un altro. 

Conseguenza dell'acquisto a titolo originario è che la proprietà si acquista libera da ogni diritto che avesse gravato il precedente 

proprietario. L'acquisto a titolo originario estingue, dunque, i diritti reali di godimento e di garanzia in precedenza costituiti 

sulla cosa. Di seguito si riportano i modi di acquisto a titolo originario: 
 

> occupazione di una cosa di nessuno (res nullius) o abbandonata (derelicta): consiste nella presa di possesso e 

nell’acquisto della proprietà delle cose mobili che non sono di proprietà di alcuno.  

> invenzione - ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario o, se questi è ignoto, al Sindaco 

del luogo ove vengono rinvenute. Se il proprietario si presenta a ritirare la cosa o la somma smarrita deve pagare a titolo 

di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, 1/10 della somma o del prezzo della cosa ritrovata (se il valore del bene eccede 

5,16 euro, il premio per il sovrappiù è di 1/20). 
 

> accessione 

di cosa mobile a 

cosa immobile 

ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a 

questo, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile (art. 934) 

 

di cosa immobile 

a cosa immobile 

 alluvione: se fiumi o torrenti trasportano, progressivamente, la terra da monte a 

valle, il proprietario del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà della 

maggiore estensione che il suo fondo ha ricevuto; 

 avulsione: se la corrente stacca da un fondo e trasporta più a valle o sull'altra riva 

una parte considerevole e riconoscibile di suolo; chi ha ricevuto l'incremento ne 

diventa proprietario. 

 

di cosa mobile a 

cosa mobile 

Se cose mobili di diversi proprietari sono unite (unione) o sono mescolate 

(commistione) in modo da formare un tutt’uno inseparabile, il proprietario della 

cosa principale diventa proprietario del tutto. Se nessuna delle cose può essere 

considerata principale, si avrà comproprietà della cosa risultante dall'unione o dalla 

commistione, in proporzione al valore delle cose di ciascuno. 

 
 

> specificazione - si ha quando si crea, mediante un processo di lavorazione, una nuova cosa con materiali appartenenti ad 

altri ad altri (es: con legno altrui ci si costruisce una barca). In questo caso lo specificatore acquista la proprietà pagando al 

proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In 

quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera. 
 

> usucapione - si ha in forza del possesso
10

 indisturbato protratto per un certo periodo di tempo. La durata del periodo di 

tempo necessario per usucapire varia secondo la categoria del bene, la situazione soggettiva del possessore, l'esistenza o meno 

di un titolo idoneo, l'esistenza o meno della trascrizione. 
  

 L'usucapione ordinaria sui beni mobili ed immobili in possesso è di 20 anni.  

 L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata, è di 10 anni.  

 L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 3 

anni.  

 L'usucapione per i fondi rustici è di 15 anni, se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni.  

 L’usucapione di beni mobili non registrati da parte è in buona fede ed ha un titolo astrattamente idoneo (art.1153 c.c.
11

). 

                                                             
9 Art. 922 c.c. – Modi di acquisto – La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, 

per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.  
10 

Art.1140 c.c. – Possesso - Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. 
11

Art. 1153 c.c. – Effetti dell'acquisto del possesso - Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la 

proprietà  mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. 

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. 

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale
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Modi d'acquisto a titolo derivativo 
 

Si ha acquisto a titolo derivativo quando si acquista il diritto di proprietà sulla cosa grazie al trasferimento da parte del 

precedente titolare. Colui che trasferisce il diritto viene definito “dante causa”, mentre il nuovo proprietario viene detto 

“avente causa”.  

Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio fenomeno successorio che, proprio per le sue caratteristiche, fa subentrare il nuovo 

proprietario nella medesima situazione di diritto del precedente.  

L'avente causa acquista la proprietà della cosa soltanto se e solo come il dante causa che ne era proprietario. Questo 

perché, nessun titolare di diritto di proprietà può alienare (cedere ad altri) un diritto superiore, per ampiezza o contenuto, a 

quello di cui è effettivamente proprietario. 

Vale l'antico brocardo (massima giuridica) del giurista latino Ulpiano, secondo il quale nemo plus iuris ad alium transferre 

potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne abbia). 
 

La successione potrà essere: 
 

• per atto fra vivi (inter vivos) in caso, ad esempio, di contratto di compravendita, di donazione, di permuta etc...  
 

• a causa di morte (mortis causa), in caso di decesso del precedente proprietario ed acquisto da parte dell'erede (o legatario) 

designato. 

 

LE AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ  
 

Il proprietario che veda in qualche modo leso o minacciato il suo diritto di proprietà può ricorrere al giudice 

proponendo uno dei seguenti quattro tipi di azioni: 

 

 Azione di rivendicazione (o rivendica): con tale azione, il proprietario può agire contro chi abusivamente 

possegga o detenga la cosa oggetto del suo diritto per ottenerne la disponibilità (art. 948 c.c.). 

Chi afferma di essere proprietario deve dimostrare il proprio effettivo diritto. 

L'azione di rivendicazione è imprescrittibile, ovvero si può sempre esercitare senza limiti di tempo a meno che si sia 

verificata, nel frattempo, l'usucapione a favore di altri 
 

 Azione negatoria il proprietario chiede al di dichiarare che sul proprio bene non sussistono diritti reali spettanti a 

terzi.  
 

 Azione di regolamento di confini spetta a ciascuno dei proprietari di fondi vicini la cui linea di confine sia 

incerta. Con questa azione ognuno dei due proprietari potrà dimostrare sino a dove si estende la sua proprietà. In caso di 

incertezza il giudice dovrà attenersi alle mappe catastali (art. 950 c.c.).  
 

 Azione per apposizione di termini, si presuppone che il confine sia certo e che su di esso non vi sia alcuna 

contestazione. In tal caso ognuno dei proprietari dei fondi confinanti potrà chiedere al giudice che disponga la posa dei 

segnali di confine (pietre, picchetti, staccionate, siepi) a spese comuni dei proprietari dei fondi confinanti, quando questi  

segnali manchino o siano divenuti irriconoscibili (art. 951 c.c.),  

                                                                                                                                                                                                                      
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Successione_inter_vivos&action=edit
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