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Famiglia 
 

Cenni generali. 

La Famiglia intesa nella concezione odierna nasce con il Code Napoleon e viene definita famiglia 

<<nucleare>>, ovvero composta solo dai coniugi e dalla loro prole, in contrapponendosi alla più 

antica famiglia <<patriarcale>>, ovvero composta anche da ascendenti e collaterali. 

Nel nostro attuale sistema la famiglia viene annoverata tra le <<formazioni sociali>>, di cui parla 

l’art. 2 della Costituzione, ma viene considerata anche nei disposti degli artt. 29, 30 e 31. Oltre a tali 

articoli troviamo poi alcune sentenze della Corte costituzionale, che inquadrano il ruolo e l’identità 

della famiglia stabilendo che: 

 la famiglia è la migliore formazione sociale dove l’individuo possa svolgere la propria 
personalità. 

 qualora la famiglia sia una mera convivenza more uxorio non è protetta dall’art. 29. 

 la famiglia non è legittima se il genitore naturale non ha coniuge né figli legittimi. 

 la famiglia è tutelata anche in caso di divorzio, sia essa la prima o la seconda. 

 

Parentela e affinità. 

Si definisce parentela quel vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74). Tale 

parentela, che non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado (art. 77), può essere: 

 in linea retta: sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall’altra (art. 75). In 

questo tipo di parentela si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo 

stipite (art. 76). 

 in linea collaterale: sono parenti in linea collaterale quelle che non discendono l’una 
dall’altra (art. 75). In questo tipo di parentela i gradi si computano dalle generazioni, salendo 

da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, escluso 

lo stipite (art. 76). 

Si definisce affinità quel vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge: nella linea e nel grado 

in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Tale affinità non cessa in 

caso di morte, ma soltanto in caso di annullamento del matrimonio (art. 78). 

 

Profilo storico. 

La famiglia intesa in senso moderno, come detto, nasce con il Code Napoleon, che evidenzia una 

forte subordinazione della moglie e dei figli nei confronti del marito, secondo un impianto sociale 

fortemente autoritario. Eletto a modello ispiratore, il Code civil francese costituisce la guida del 

Codice civile italiano del 1865, che ne riflette largamente l’impianto. L’unica importante 

innovazione è rappresentata dall’introduzione dell’istituto del matrimonio civile, che tuttavia non 

comporta la parallela introduzione del divorzio. Si deve comunque notare che negli anni a seguire la 

posizione della donna, pur mantenendo una condizione di forte subordinazione, ha vissuto un lento 

miglioramento, sia da un punto di vista giuridico che sociale. 

Durante il periodo fascista la donna assume un ruolo molto dignitoso da un punto di vista sociale, in 

quanto responsabile della riproduzione e fonte di incremento della popolazione, ma mantiene e per 

certi versi peggiora la sua posizione di assoluta nullità politico-giuridica. Quando nel 1929 

Mussolini firma i Patti Lateranensi, viene alla luce una nuova forma di matrimonio, il matrimonio 

concordatario, cui vengono riconosciuti i medesimi effetti del matrimonio civile. Il I libro del 

Codice civile del 1939, comunque, riflette in larghissima parte l’impianto giuridico previgente, fatta 

eccezione per l’introduzione degli istituti della dote e del patrimonio familiare. 
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Per assistere ad una svolta decisiva dobbiamo attendere la Costituzione repubblicana, che sottolinea 

una prospettiva della famiglia completamente modificata. I principi che possiamo considerare 

fondanti della disciplina della famiglia sono i seguenti: 

 il potere autonomo della famiglia rispetto allo Stato. 

 la parità morale e giuridica dei coniugi. 

 i diritti dei figli e le provvidenze a favore dei minori in caso di incapacità dei genitori. 

 i medesimi diritti attribuiti sia ai figli legittimi sia ai figli nati fuori dal matrimonio.  

 la protezione accordata ai figli non riconosciuti dai genitori naturali. 

La svolta della Costituzione del 1948 è resa possibile dal fatto che la famiglia comincia a essere 

intesa come <<società naturale>>, definizione questa che si pone a garanzia dell’autonomia 

familiare. Si riesce peraltro a conferire maggiore dignità anche alle famiglie di fatto, che rientrano 

pur sempre nella categoria di <<formazione sociale>>.  

Con la Costituzione si realizzato due aspetti fondamentali:  

 la completa e perfetta parificazione della donna e dell’uomo all’interno della famiglia. 

 la protezione del minore sia all’interno che all’esterno della formazione sociale, con la 
conseguente trasformazione della patria potestas da mero diritto del padre a diritto-dovere 

di entrambi i coniugi.  

 

L’impianto costituzionale è stato svecchiato nel 1975 da una imponente legge di riforma del diritto 

di famiglia (l. n. 151 del 1975) che vi ha apportato una serie di modifiche: 

 innalzamento dell’età per contrarre matrimonio. 

 parificazione del rapporto tra i coniugi nella direzione della famiglia. 

 abolizione della separazione per colpa. 

 introduzione del regime di comunione dei beni. 

 abolizione dell’istituto del patrimonio familiare, sostituito con il <<fondo patrimoniale>>. 

 miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali. 

 previsione dell’intervento del giudice in alcuni casi di contrasto coniugale relativo alla 
direzione della vita familiare. Tale punto si riferisce all’elemento maggiormente controverso 

della riforma: la discussione politica, infatti, paventando la possibilità che un intervento del 

giudice potesse minare l’autonomia familiare, ha disposto che il potere d’intervento fosse 

utilizzabile solo in casi eccezionali. 

Tale riforma, quindi, proietta la donna in una posizione di perfetta parità nei confronti del marito, 

sebbene la fattualità mostri ancora dei gravi ostacoli alla vera e propria affermazione di tale 

principio. È stato comunque eliminato lo status subiectionis della donna sia sul piano morale, sia su 

quello economico, sia su quello successorio, attraverso la protezione dello svolgimento della sua 

personalità sia all’interno che all’esterno della famiglia (es. abolizione della colpa come elemento 

necessario per la domanda si separazione). 

Il minore viene trasformato dalla riforma in un soggetto non sui iuris, ma in procinto di diventarlo, 

perciò risulta destinatario dei diritti che possano tutelarne la posizione nella società, dove da un lato 

viene visto nella sua dimensione individualistica, ovvero come figlio, e dall’altro nella sua 

dimensione sociale, nel caso in cui la Repubblica, qualora i genitori naturali non siano in grado, si 

faccia carico dei problemi assistenziali. 

 

Diritto di famiglia. 

Dobbiamo innanzitutto constatare che, relativamente al diritto di famiglia, si riscontra un inevitabile 

ritardo della legislazione rispetto all’evoluzione del costume, ovvero di ciò che nella Costituzione 

rientra sotto al titolo di <<rapporti sociali>>. Il diritto di famiglia, infatti, dovendo fare i conti con il 

proliferare di nuove realtà familiari ed essendo comprensibilmente in ritardo, costringe la 

giurisprudenza a trovare delle soluzioni alle fattispecie non ancora regolate dal legislatore.  
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A questo si aggiunge anche il fatto che, qualora il legislatore si mostri sensibile all’evolversi del 

costume, non sempre riesce ad abbracciarne tutti gli aspetti evolutivi.  

Possiamo prendere in esame due esempi: 

 nella legge sulla fecondazione medicalmente assistita, notiamo la palese incapacità del 

legislatore nel vietare la <<surrogazione di maternità>> attraverso l’introduzione di una 

pena pecuniaria a dir poco esigua. Il legislatore crede di aver regolato il fenomeno mediante 

questa pena, ma in realtà, dato lo scarso valore di deterrenza della norma, non l’ha fatto: 

continueranno quindi a nascere bambini con due mamme, senza che tale materia sia 

realmente disciplinata. 

 il divieto della crioconservazione degli embrioni, se non in considerazione dello stato di 
salute della donna, crea una situazione difficilmente compatibile con altri due divieti imposti 

dal legislatore, ovvero quello di sopprimere gli embrioni e quello di impiantarli post 

mortem. Se ad esempio il padre morisse prima che gli embrioni venissero impiantati 

nell’utero della madre, questi non potrebbero essere né soppressi né impiantati post mortem. 

A causa di una visione superficiale del legislatore, quindi, si verrebbe a creare una 

fattispecie non regolata . 

 

La materia del diritto di famiglia è stata tradizionalmente concepita come esterna al diritto privato, 

in quanto si riteneva che avesse maggiore convergenza con il diritto pubblico. In origine, infatti, lo 

Stato ha sentito il bisogno di sottrarre la materia familiare all’autonomia privata, ritenendo 

maggiormente corretto imporre delle regole dall’esterno. Da qui alcune normative difficilmente 

compatibili con la Costituzione, quali ad esempio l’immunità civilistica nell’ambito familiare, che 

portò alla giustificazione dell’utilizzo della vis modica del padre nei confronti di figli e moglie.  

Anche attualmente, comunque, possiamo riconoscere la non completa plasmabilità del diritto di 

famiglia al diritto privato: se, ad esempio, prendiamo in esame il disposto dell’art. 2043, in materia 

di risarcimento per fatto illecito, capiamo come la sua applicazione rappresenterebbe una grave 

deterrente alla richiesta di separazione, che di fatto si risolverebbe nell’annullamento del diritto al 

divorzio.  

 

Difficile identificazione della nozione di famiglia. 

Prendendo ad esempio alcuni articoli, notiamo come la nozione di famiglia sia funzionale alla 

volontà del legislatore: 

 art. 536: il legislatore ricomprende nella famiglia i coniugi, i figli legittimi e naturali e gli 
ascendenti. 

 art. 565.: il legislatore aggiunge al disposto dell’articolo precedente i collaterali e gli altri 
parenti. 

 art. 1023: il legislatore, trattandosi del diritto all’uso ed all’abitazione, ricomprende i figli 

adottivi, oltre a quelli legittimi e naturali, gli affiliati e le persone che convivono con il 

titolare del diritto per prestargli i loro servizi. 

 art. 230: il legislatore, in materia di impresa familiare, ricomprende i coniugi, i parenti entro 
il terzo grado e gli affini entro il secondo. 

 

L’ambiguità della nozione di famiglia è presente nella stessa Costituzione, nel disposto dell’art. 29. 

In tale articolo, infatti, il costituente da un lato vuole dare rilevanza alla fenomenologia della 

famiglia, identificandola come <<società naturale>> e quindi riconoscendogli un margine di 

diversificazione, ma dall’altro la mostra come fondata sul matrimonio e quindi difficilmente esposta 

a modificazioni future. 
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Famiglia di fatto. 

Prendendo in esame il disposto dell’art. 258, sembrerebbe non esservi deroga al principio per cui il 

riconoscimento del figlio produce effetti soltanto riguardo al genitore da cui fu fatto. Al contrario vi 

sono alcuni altri articoli che derogano a questo principio: 

 art. 148: assume rilevanza anche il rapporto naturale che il minore ha con il nonno, in quanto 

i genitori non hanno i mezzi necessari per provvedere al suo sostentamento. 

 art. 433: in materia di obbligo nella prestazione di alimenti, assume rilevanza la discendenza 
naturale. 

 

Con il passare del tempo la famiglia di fatto ha assunto sempre maggior importanza, tanto che 

nell’art. 317 bis incontriamo una nuova e diversa rilevanza della filiazione naturale, dove viene dato 

risalto alla convivenza dei genitori che diventa elemento vincolante per l’applicazione di quel 

potere-dovere a loro attribuito per la realizzazione di un interesse altrui.  

Presa dal punto di vista degli effetti sui figli, infatti, a seguito della riforma sul diritto di famiglia del 

1975, la situazione di fatto della convivenza diventa situazione di pieno diritto. Questa nuova 

politica nei confronti della situazione di fatto della convivenza è riscontrabile anche in materia di 

rapporti di locazione, con riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato 

illegittimo l’art. 6 della legge n. 392 del 1978, laddove stabiliva che non vi fosse differenza tra il 

convivente ed il coniuge nel diritto alla casa, in quanto questo era attribuito esclusivamente in 

favore della prole. Una successiva sentenza della Corte, tuttavia, prescinde addirittura dalla prole, 

riconoscendo la convivenza more uxorio come equivalente ad una situazione di diritto.  

Possiamo quindi concludere che, in maniera abbastanza generalizzata, alla famiglia di fatto sono 

riconosciute tutele equivalenti a quelle della famiglia legittima. Questo è risultato necessario tanto 

più in funzione del fatto che talvolta il periodo di separazione può durare anche molti anni, 

impedendo così agli ex coniugi di sposarsi nuovamente e costringendoli a lungi periodi di 

convivenza con la nuova compagna o con il nuovo compagno. A questo proposito la recente 

giurisprudenza, nonostante in convivenza non sussista il dovere di contribuzione, tende a 

riconoscere come liberalità le dazioni di denaro del coniuge nei confronti della nuova compagna o 

del nuovo compagno. 

Il problema che sembra nascere, quindi, non è più quello di avvicinare il più possibile la situazione 

di fatto della convivenza con la situazione di diritto del matrimonio, quanto piuttosto quello di dare 

una definizione al concetto stesso di <<convivenza>>. Risulta infatti necessario distinguere tale 

concetto da quello di <<mera coabitazione occasionale>>, nella quale, ad esempio, non può essere 

presa in considerazione l’obbligazione naturale, che invece deve essere considerata nella 

convivenza, dove è riscontrabile il dovere morale del convivente che rende irripetibile la 

prestazione. 
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Matrimonio 
 

Il matrimonio, considerato come atto, è un negozio giuridico bilaterale, sottoposto a una disciplina 

particolare, sia per quanto riguarda la capacità, sia per quanto riguarda la nullità ed l’annullamento. 

La disciplina del matrimonio varia a seconda del tipo, che può essere: 

 civile. 

 religioso, che a sua volta può essere: 
o canonico, che in seguito al Concordato (1929) ha il privilegio di avere, con la 

trascrizione sui registri dello stato civile, effetti civili. 

o secondo i culti ammessi. 

 

Promessa di matrimonio. 

Nei negozi familiari come il matrimonio, la legge fa in modo che i soggetti siano liberi quanto più 

possibile, di conseguenza la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che 

fosse convenuto per il caso di adempimento (art. 79). In eccezione al principio di irrilevanza dei 

motivi, il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa del matrimonio (art. 80).  

Per il risarcimento del danno, che prevede una prescrizione di un solo anno, sono previsti i seguenti 

limiti (art. 81): 

 possono essere chiesti solo se la promessa è stata fatta con atto pubblico o scrittura privata. 

 possono essere chiesti solo se i nubendi sono maggiorenni. 

 la delusione della promessa deve essere avvenuta senza giusto motivo. 

 il danno consiste solo nell’interesse negativo. 

 

Presupposti. 

I presupposti del matrimonio civile sono: 

 l’età, dato che i nubendi devono essere maggiorenni, fermo restando che il tribunale può 
autorizzare al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto sedici anni (art. 84). 

 la capacità naturale, dato che non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di 

mente (art. 85). 

 la libertà di stato, in quanto non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio 
precedente (art. 86). 

 l’assenza di impedimenti derivanti dalla parentela, dall’affinità o dall’adozione (art. 87). 

 l’assenza di delitto, consumato o tentato da uno dei nubendi a carico del coniuge dell’altro 
(art. 88). 

 la sussistenza del lutto vedovile, che dura trecento giorni dallo scioglimento del precedente 

vincolo di matrimonio, ma che si interrompe il giorno in cui la gravidanza è terminata (art. 

89). 

 la disparità di sesso. 
 

Pubblicazione e celebrazione. 

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, necessaria per dare 

modo a chiunque voglia opporsi al matrimonio di venirne a conoscenza.  

L’opposizione (art. 102), che ha l’effetto di sospendere la celebrazione del matrimonio, può essere 

fatta da: 

 genitori. 

 parenti entro il terzo grado. 

 coniuge del nubendo.  
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La celebrazione del matrimonio, che avviene pubblicamente dinanzi all’ufficiale di stato civile, può 

essere fatta anche per procura, ma solo per i militari in caso di guerra e per i residenti all’estero (art. 

111). Tale procura, che può essere revocata, deve contenere l’indicazione della persona con la quale 

il matrimonio si deve contrarre e perde ogni effetto centottanta giorni dopo il suo rilascio. 

 

Invalidità. 
La disciplina dell’invalidità del matrimonio ha caratteri molto particolari: 

 nullità: il matrimonio è nullo se contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88, ma si tratta 

di una nullità relativa, dato che solo alcuni soggetti sono legittimati a proporre l’azione di 

nullità (art. 117). 

 annullabilità: il matrimonio è annullabile se vi è interdizione (art. 119), incapacità naturale 

(art. 120), violenza, errore o timore (art. 122). L’errore riguarda l’identità e le qualità 

personali, tra le quali si considerano le malattie fisiche o psichiche, le anomalie sessuali, 

l’esistenza di una condanna per delitto non inferiore ai cinque anni, la dichiarazione di 

delinquenza o lo stato di gravidanza determinato da terzi.  

Tali vizi tuttavia sono sanati dalla coabitazione, nel caso in cui questa perduri per un anno 

dopo la cessazione della violenza o della scoperta dell’errore. 

Il matrimonio invalido provoca comunque degli effetti, che sono diversi a seconda che siano a 

carico dei figli o dei coniugi (art. 128): 

 i figli sono sempre legittimi anche quando vi sia mala fede di entrambi i genitori, salvo che 
la nullità dipenda da bigamia o incesto. 

 i coniugi: 
o se sono in mala fede il matrimonio non produce effetti tra di loro. 

o se sono in buona fede, o uno di essi era in tale stato, si ha il matrimonio putativo, 

ovvero la nullità vale solo per l’avvenire, mentre gli effetti prodotti valgono a 

favore di entrambi i coniugi o solo di quello che era in buona fede. 

 

Matrimonio concordatario. 

Il matrimonio <<concordatario>> è l’espressione comunemente usata per indicare il matrimonio 

canonico con effetti civili. Tale matrimonio deve essere seguito dalla lettura degli artt. 143 – 144, 

riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Deve poi essere trascritto sui registri dello stato civile, 

entro il limite di cinque giorni, cosa che non può avvenire: 

 se i coniugi erano già uniti in matrimonio civile tra loro o con un’altra persona. 

 se i coniugi non hanno l’età prescritta dalla legge e non hanno ottenuto l’autorizzazione. 

 se uno dei coniugi sia interdetto per infermità di mente. 

 se tra i coniugi esiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile. 

 

Diritti e doveri. 

I diritti e i doveri legati al diritto di famiglia sono disciplinati da due principali articoli: 

 art. 143 secondo il quale: 

o entrambi i coniugi acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. 

o dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e 

materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. 

o entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia, ovviamente nei limiti 

della propria condizione sociale.  

Il mancato adempimento di quest’obbligo crea tra i coniugi un rapporto identico a 

quello presente tra debitore e creditore. 

 art. 144 secondo il quale i coniugi si accordano sull’indirizzo della vita familiare e fissano la 
residenza della famiglia.  



  7 

 

I modi e i tempi di tale accordo variano a seconda delle fattispecie, e dunque i modelli 

familiari tendono a moltiplicarsi, senza però che questo contravvenga a quanto disposto 

dall’art. 160, per il quale i diritti, ma anche i doveri dei coniugi, tra cui la coabitazione, sono 

inderogabili. 

 

I doveri nascenti dal matrimonio sono di due tipi: 

 quelli che nascono tra i coniugi, che andrebbero tuttavia definiti obblighi, e non doveri. 

 quelli che nascono nei confronti dei figli, ovvero i doveri genitoriali, che non nascono 
propriamente dal matrimonio ma dal rapporto di filiazione. 

Il termine dovere può essere considerato in senso ampio, in modo tale da essere assimilato al 

concetto di obbligo, oppure in senso stretto, ovvero come categoria generale delle situazioni 

soggettive passive. In questo secondo caso il soggetto passivo risulta essere indeterminato, e dunque 

il concetto di dovere considerato in questo senso non è conciliabile con quello di obbligo, dove 

invece il soggetto passivo può essere determinato con esattezza.  

 

Rapporti patrimoniali. 

Anche la dimensione patrimoniale del matrimonio richiama i principi della Costituzione relativi 

all’uguaglianza, elemento che risulta chiaro dal fatto che il principio della comunione dei beni, a 

partire dalla riforma del 1975, operi automaticamente, sebbene non sia vincolante e possa in seguito 

essere abbandonato (art. 159). Analizziamo comunque i due tipi di regime matrimoniale, che 

adempiono all’obbligo di contribuzione che vincola i coniugi (art. 143): 

 comunione (legale) dei beni: tutti i beni acquisiti durante il matrimonio, insieme o 
separatamente, appartengono ad entrambi in comunione, e con essi anche i frutti pervenuti 

dopo il matrimonio e le aziende gestite da entrambi (art. 177). Sono esclusi dalla comunione 

i beni personali (art. 179). L’amministrazione dei beni della comunione spetta 

disgiuntamente ad entrambi i coniugi, mentre spettano congiuntamente ad entrambi il 

compimento degli atti di straordinaria amministrazione e la stipula dei contratti con i quali si 

concedono o si acquistano diritti personali di godimento (art. 180).  

La comunione legale si scioglie quando vi è separazione personale dei coniugi, per 

interdizione o inabilitazione di uno di essi o per cattiva amministrazione dei beni della 

comunione (art. 193). 

 separazione dei beni: ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquisiti 
durante il matrimonio, ne diventa pieno proprietario ed esclusivo amministratore (art. 215). 

Ciascun coniuge risponde secondo le regole del mandato se ha ricevuto dall’altro procura ad 

amministrare i suoi beni personali (art. 217), mentre risponde secondo le regole 

dell’usufrutto se gode dei beni dell’altro coniuge (art. 218). 

In alcuni casi può essere richiesta la separazione giudiziale dei beni, i cui effetti 

retroagiscono al giorno in cui è stata proposta la domanda e instaurano il regime di 

separazione dei beni (art. 193). Tale separazione presenta uno scopo prettamente cautelare, 

dato principalmente dal suo effetto retroattivo: nel caso in cui, prima della separazione 

personale, che manterrebbe la comunione dei beni, venga richiesta la separazione dei beni, 

le parti sono tutelate dalle conseguenze patrimoniali della separazione personale. 

I coniugi possono anche modificare la comunione legale, creando così una comunione 

convenzionale, che però non può derogare le norme sull’amministrazione dei beni e sulla parità 

delle quote (art. 210). Tali convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico e 

possono essere fatte in ogni tempo, fermo restando art. 162. 

 

Per destinare determinati beni ai bisogni della famiglia, i coniugi, uno di essi o un terzo possono 

costituire un fondo patrimoniale, i cui beni tuttavia risultano vincolati (art. 167). 
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Impresa familiare. 

L’attività svolta dai membri della famiglia viene definita nel suo complesso impresa familiare, un 

concetto che nasce in correlazione con l’ambito agricolo (v. art. 230 bis co. 6), dove non solo il 

pater familias, ma anche la moglie e i figli collaboravano al lavoro nei campi. Tale lavoro veniva 

considerato gratuito e quindi il capo famiglia poteva gestirlo senza vincoli di nessun tipo.  

La riforma del diritto di famiglia del 1975, tuttavia, introdusse un articolo al fine di tutelare tale 

situazione, l’art. 230 bis, applicabile nei casi in cui non sia configurabile un diverso rapporto. Le 

sue disposizioni principali sono: 

 il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare, 

ha diritto al mantenimento e partecipa agli utili o agli incrementi dell’impresa, in base alla 
quantità e alla qualità del suo lavoro, mentre non partecipa alle perdite dato il carattere 

individuale riconosciuto all’impresa familiare. 

Tale impresa familiare non può essere considerata un contratto, dato che altrimenti verrebbe 

meno il presupposto della continuità del lavoro.  

 le decisioni concernenti l’impiego degli utili o degli incrementi e la gestione straordinaria, 

gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa vengono adottate dai familiari che 

partecipano all’impresa stessa. 

 il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. 

 si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 
secondo. 

 

Separazione. 

Qualora il matrimonio incontri ostacoli, i coniugi hanno la possibilità di separarsi, ma solo il 

divorzio può cancellare gli effetti e provocare lo scioglimento del matrimonio. Nonostante tale 

separazione le decisioni di maggior interesse relative ai figli continuano comunque a essere prese da 

entrambi i genitori e gli eventuali obblighi di mantenimento sono a carico del coniuge che ha il 

reddito più alto. I coniugi separati possono poi decidere di riconciliarsi e di riprendere la vita 

comune: l’atto esteriore che permette di riprendere il matrimonio, modificando la condizione di 

separati, è la convivenza. 

La separazione può essere consensuale (1) o giudiziale (2) (art. 150), oppure di fatto (3). 

 

Separazione consensuale (1). 

Si parla di separazione consensuale, se di comune accordo i coniugi decidono di separarsi, 

assumendo decisioni sull’affidamento dei figli, sui rapporti patrimoniali e sull’abitazione familiare. 

Tale separazione consensuale non ha però effetto senza l’omologazione (condictio iuris della 

cessazione del rapporto), che deve essere data dal giudice (art. 158) senza che questo possa 

rifiutarla, salvo che gli accordi relativi ai figli risultino contrari ai loro interessi. Il giudizio del 

giudice tenuto all’omologazione, dunque, deve essere di merito e di legittimità se ci sono figli, 

mentre solo di legittimità, nel caso non ci siano. 

Il contenuto del rapporto di separazione presenta elementi: 

 necessari, ovvero l’accordo relativo all’an della separazione e, nel caso ci siano dei figli, 

l’accordo sulle disposizioni ad essi relative. 

 eventuali (es. le disposizioni patrimoniali), che possono essere inseriti anche in documenti 
non sottoposti all’omologazione. 

Per quanto riguarda la capacità richiesta per convenire un accordo di separazione consensuale, si 

tende a sostenere che questa debba essere sottratta al rappresentante legale, con la conseguenza che 

un soggetto incapace non potrebbe avvalersi dell’istituto della separazione consensuale. Questa tesi, 

tuttavia, appare poco fondata sistematicamente perché se davvero la decisione nell’an fosse 

preclusa al rappresentante legale, questi non potrebbe neppure ricorrere alla separazione giudiziale, 

che invece è pacificamente accettata. Il diritto di ricorrere alla separazione, dunque, non sembra un 
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atto personalissimo, tesi questa che, per quanto dibattuta, viene confermata in particolare da due 

dati normativi, ovvero l’art. 119, relativo al diritto del rappresentante di impugnare il matrimonio, e 

l’art. 126, relativo al diritto del tribunale di ordinare la separazione provvisoria. 

 

Il procedimento di separazione consensuale consta di due fasi: 

 la fase presidenziale, dove il giudice, dopo avere tentato una riconciliazione delle parti (atto 

formale), richiede eventuali modifiche alle disposizioni inerenti la prole. 

 la fase camerale, dove si decide concretamente se concedere o meno l’omologazione 
attraverso un decreto. 

Durante il periodo piuttosto lungo che intercorre tra queste due fasi, possono avvenire varie revoche 

del consenso che era stato precedentemente riconosciuto. Tale potere di revoca, tuttavia, risulta 

sottoposto dei limiti, in quanto: 

 se la revoca del consenso avviene prima della fase presidenziale, essa ha effetto, in quanto 
vengono meno i presupposti processuali della domanda. 

 se la revoca del consenso avviene dopo, invece, essa non ha effetto, dal momento che 
risulta impossibile fermare un procedimento che avviene d’ufficio. 

Su questo secondo punto, tuttavia, l’incertezza giurisprudenziale è piuttosto forte. 

 

Separazione giudiziale (2). 

Si parla di separazione giudiziale, se i coniugi non pervengono ad un accordo e rimettono al giudice 

la dichiarazione di separazione. Tale separazione può essere richiesta qualora si verifichino, anche 

indipendentemente dalla volontà dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della 

convivenza, o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.  

Il giudice, fallito il tentativo di riconciliazione, pronuncia la separazione che, se dipende dal 

comportamento contrario ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi, può essere con addebito (art. 

151), e non più, come nella disciplina anteriore al 1975, per colpa. Per dichiarare l’addebitabilità, 

tuttavia, occorre che il fatto compiuto da uno dei coniugi abbia un chiaro nesso con uno dei 

presupposti della separazione giudiziale. L’addebito della separazione presenta conseguenze di 

notevole entità, sottolineate in particolare da due articoli: 

 art. 156 co. 1 (conseguenze patrimoniali): il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce 

a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro 

quanto è necessario al suo mantenimento, a patto però che non abbia adeguati redditi propri. 

 art. 548 (conseguenze successorie): il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con 
sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il 

coniuge cui è stata addebitata la separazione, invece, ha diritto soltanto ad un assegno 

vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del 

coniuge deceduto. 

 

Separazione di fatto (3). 

Si parla di separazione di fatto, se i coniugi decidono di provare a vivere separatamente, 

continuando però a assolvere ai doveri che derivano dal matrimonio e non allontanandosi senza 

giusta causa dalla residenza familiare (art. 146): viene meno la convivenza (affectio coniugalis), ma 

permane l’obbligo di coabitazione. Tale separazione di fatto consiste dunque in una modifica del 

rapporto coniugale attuata, però, senza quel quid plus rappresentato dal provvedimento giudiziale. 

L’art. 158 co. 1, fornendo una definizione in negativo, sembra voler negare che la separazione di 

fatto abbia effetti sul piano giuridico. Una sentenza della Corte costituzionale, tuttavia, definendo 

illegittima una disposizione avente ad oggetto la separazione di fatto, dimostra, al contrario, di 

considerarla giuridicamente rilevante. Dall’analisi di questi due elementi, risulta evidente una 

contraddizione, che, tuttavia, può essere risolta: la separazione di fatto produce effetti fintanto che 

le parti coinvolte sono d’accordo su di essi, a prescindere dall’omologazione e rebus sic stantibus. 
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Divorzio. 
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o negli altri casi previsti dalla legge (art. 

149), tra i quali troviamo il divorzio, la cui disciplina è dettata dalla legge n. 898 del 1970. In essa 

sono previsti i soli, tassativi, casi in cui si può ottenere lo scioglimento del matrimonio e la 

conseguente cessazione dei suoi effetti civili (art. 3): 

 uno dei coniugi ha riportato la condanna all’ergastolo o una condanna per reati contro la 

famiglia, casi in cui si passa automaticamente al divorzio senza che sia necessaria la 

separazione. Per condanne di questo tipo, tuttavia, sono necessari anni e quindi passare al 

divorzio senza separazione si rivela una prospettiva illusoria che non viene quasi mai a 

realizzarsi, in quanto postulerebbe la convivenza dei coniugi fino all’avvenuta condanna.  

 pur essendovi assoluzione da questi reati per vizio di mente, il giudice accerta che il coniuge 

assolto non è idoneo a mantenere o ricostruire la convivenza familiare. 

 vi è separazione giudiziale o consensuale omologata, casi in cui la separazione deve essersi 
protratta ininterrottamente per almeno tre anni. 

 uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento e lo scioglimento 
del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio. 

 il matrimonio non è stato consumato. 

I rapporti personali tra ex coniugi sono regolati in modo diverso dalla separazione, dato che viene 

meno lo status coniugale, tuttavia permangono a carico di entrambi i coniugi doveri di natura 

patrimoniale e doveri verso i figli. 

È necessario sottolineare come in sede divorzile il giudizio di addebitabilità eventualmente 

dichiarato in sede di separazione perda di valore, divenendo completamente irrilevante. 

 

Intervento giudice. 

Dato che non sempre la presenza di contrasti può comportare il ricorso a questi rimedi, il legislatore 

ha introdotto la possibilità di un intervento del giudice, tenuto non solo a dirimere i contrasti sugli 

affari essenziali della famiglia, ma anche a tutelare i figli.  

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza 

formalità al giudice che, sentiti i genitori ed il figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più 

utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il 

potere di decisione a quello dei genitori che, nel caso specifico, ritiene il più idoneo a curare 

l’interesse del figlio (art. 316). 

 

Alimenti. 

Gli alimenti sono oggetto di un’obbligazione che si contrae con il vincolo di parentela tra 

alimentante e alimentando. Tale obbligazione, a cui sono tenuti i parenti secondo l’ordine indicato 

dall’art. 433, presenta due principali connotati: 

 occorre che l’alimentando sia in stato di bisogno e non possa badare da sé al proprio 
mantenimento. 

 occorre che l’alimentante abbia i mezzi e sia quindi in grado di mantenere l’alimentando. 
L’espressione alimenti indica non solo il contribuito a soddisfare i bisogni essenziali, di natura 

alimentare, ma anche quelli relativi all’alloggio. 

Dato che l’obbligazione alimentare è strettamente personale, essa deve essere direttamente 

compiuta dall’alimentando, senza che possa essere ceduta o eseguita da terzi, non può costituire 

mezzo di soddisfazione dei creditori e non può essere estinta per compensazione. 

Dagli alimenti si distingue l’obbligo al mantenimento che comprende la soddisfazione di tutti quei 

bisogni materiali direttamente commisurati alla posizione sociale dell’obbligato. Per la sua 

commisurazione quindi, a differenza del caso precedente, si deve tener conto delle possibilità 

dell’alimentante.  

 



  11 

 

Affidamento dei figli. 

Nel caso in cui la vita coniugale risulti essere in crisi (es. divorzio, separazione o nullità del 

matrimonio), il giudice deve assumere provvedimenti riguardo ai figli. Prima dell’approvazione 

della legge n. 54 del 2006, la disciplina prevedeva che il giudice, relativamente all’affidamento dei 

figli, potesse ricorrere a tre modalità: 

 affidamento esclusivo, che consiste nella completa sottrazione di uno dei genitori dai suoi 

doveri educativi e formativi.  

Nei confronti di questo tipo di affidamento la psicologia prima e il diritto poi hanno 

manifestato pesante insofferenza, dato che non si capiva il perché uno dei due genitori 

avrebbe dovuto perdere l’affidamento della prole. Tale affidamento, infatti, prevedeva che 
tutti gli atti venissero compiuti dal coniuge affidatario, a discapito dell’altro che veniva 

completamente escluso dall’esercizio della potestà. 

 affidamento congiunto, che è stato introdotto dalla Convenzione delle NU del 1989. Tale 

convenzione, infatti, ha inciso fortemente sulla nostra disciplina relativa ai minori, in quanto 

ha sancito il diritto alla co-genitorialità, ovvero all’integrità delle relazioni parentali.  

 affidamento alternato. 
 

Con la riforma del 2006, il legislatore, ferme restando le necessità della prole, ha abbracciato un 

nuovo modello, quello dell’affidamento condiviso. Questo modello, ripartendo il tempo da passare 

con i genitori, assicura la pariteticità del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi: la differenza con 

l’affidamento esclusivo, infatti, sta nel garantire ai figli un rapporto equilibrato e condiviso con i 

due genitori, dal punto di vista non solo personale, ma anche patrimoniale, in quanto ciascun 

genitore mantiene direttamente il figlio, ovvero realizza in prima persona i suoi interessi. Il giudice 

comunque, sia su richiesta che d’ufficio, può affidare l’ordinaria amministrazione ad uno solo dei 

genitori.  

Uno degli obiettivi raggiunti da questa riforma consiste nell’aver soffocato quella prassi secondo 

cui i figli divenivano un mero strumento per ottenere dei vantaggi economici. Attualmente, invece, 

l’affidamento condiviso è la regola, mentre quello esclusivo rappresenta l’eccezione, per attuare la 

quale vi è onere di giustificazione da parte del giudice, che è anche tenuto a colpire duramente quel 

genitore che, utilizzando i figli in maniera strumentale, domanda l’affidamento esclusivo (art. 155 

bis). 

 

Articolo 155 (provvedimenti riguardo ai figli): 

 il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equo e continuativo con entrambi i genitori e di 
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti. 

 il giudice deve adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento 

all’interesse morale e materiale di essa, seguendo tali principi: 

o prioritariamente valuta la possibilità che i figli possano essere affidati ad entrambi i 

genitori. 

o qualora questo non sia possibile stabilisce a quale dei genitori devono essere affidati. 

o determina i tempi e le modalità con cui la prole deve risiedere presso ogni genitore. 

o prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori.  

Sotto il profilo degli effetti personali della separazione i coniugi godono di una certa 

autonomia che però, per quanto ampia, è comunque sottoposta al vaglio del giudice. 

 la potestà genitoriale spetta ad entrambi i genitori e le decisioni di maggiore importanza 
sono assunte di comune accordo da entrambi. 

 ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio 
reddito, attraverso la corresponsione di un assegno periodico, che il giudice determina sulla 

base di alcuni canoni descritti dal legislatore e che adegua agli indici ISTAT. 
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Per prendere i provvedimenti disciplinati dall’art. 155 il giudice, come dispone l’articolo 155 sexies, 

può assumere mezzi di prova e ascoltare il figlio minore, che deve avere almeno dodici anni o 

essere comunque capace di discernere. Il giudice ha inoltre il potere di rinviare la propria decisione, 

consentendo ai coniugi, anche coadiuvati da esperti, di trovare autonomamente un accordo. In ogni 

tempo i genitori hanno diritto di domandare la revisione delle disposizioni concernenti 

l’affidamento, l’esercizio della potestà e le modalità di contribuzione (art. 155 ter). 

 

L’articolo 155, tuttavia, non è stato redatto in maniera particolarmente felice, in quanto il secondo e 

il quarto comma sembrano far riferimento agli stessi accordi che hanno ad oggetto le modalità di 

mantenimento della prole. A tale proposito, mentre l’articolo 148 sostiene che i coniugi devono 

provvedere al mantenimento dei figli in maniera proporzionale alle proprie sostanza, il quarto 

comma dell’articolo 155 sembra consentire una deroga a tale principio di proporzionalità, 

comportando un ulteriore problema. Tale principio, infatti, è contestato dalla dottrina, che accetta la 

possibilità che uno dei due coniugi non voglia prestare al figlio proporzionalmente al proprio 

reddito, quanto piuttosto in una cifra maggiore: non è quindi possibile sostenere in maniera assoluta 

l’inderogabilità del criterio di proporzionalità del reddito. Tale disposizione è così problematica 

anche perché in sede di ultima revisione il legislatore ha amputato una parte della norma: al termine 

<<provvede>> seguiva l’avverbio <<direttamente>> (co. 4), che impediva ai coniugi di derogare al 

mantenimento diretto, ovvero alla conseguenza naturale dell’affidamento condiviso. 

 

Articolo 155 bis (affidamento esclusivo): 

 il giudice può disporre l’affidamento ad uno solo dei coniugi qualora lo ritenga più consono 
all’interesse della prole. 

 ciascuno dei genitori può domandare l’affidamento esclusivo qualora ritenga contrario 

all’interesse dei figli l’affidamento all’altro. Tuttavia, se la domanda risulta completamente 

infondata il giudice può considerare il comportamento del genitore in sede di decisione dei 

provvedimenti. 

 

Articolo 155 quater (assegnazione della casa familiare): 

 il giudice assegna il godimento della casa familiare esclusivamente in funzione 
dell’interesse del figlio. 

 il diritto al godimento della casa familiare viene meno se il genitore assegnatario non abiti o 
cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga un nuovo 

matrimonio.  

Questo provvedimento del legislatore, anche se in prima battuta potrebbe sembrare 

sanzionatorio del comportamento del genitore assegnatario, in realtà nasce dalla volontà di 

proteggere il diritto di proprietà della casa familiare del genitore non affidatario. Ben cinque 

giudici a quo, sostenendo che in questo caso il legislatore si mostra in contraddizione con sé 

stesso, proposero alla Corte costituzionale la questione di legittimità, sulla base della 

violazione dell’art. 3 della Costituzione. In questo caso, infatti, risulterebbe una disparità di 

trattamento tra quei minori il cui genitore collocatario si sposa o riavvia una convivenza 

more uxorio e quei minori il cui genitore collocatario, al contrario, non lo fa niente di tutto 

questo. Oltre a questo poi, tale articolo costituirebbe un pesante freno alla libertà di sposarsi 

o di iniziare una nuova convivenza more uxorio. La Corte, tuttavia, ha rigettato la questione, 

sostenendo che l’articolo può essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata. 

 

Come detto, nel caso in cui venga assegnata la casa familiare al coniuge più debole e questi cominci 

una nuova convivenza more uxorio o si sposi nuovamente, la casa familiare viene revocata, fermo 

restando l’interesse del figlio, che deve essere sempre considerato. È difficile spiegare come la 

convivenza more uxorio non sia compatibile con l’interesse del figlio: a tale proposito sono state 

sollevate varie questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 155 quater co. 1 laddove 
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impedisce al giudice di valutare se la situazione risulti o meno in contrasto con l’interesse del figlio 

e, nel secondo caso, di disporre il mantenimento dell’assegnazione. Il legislatore, infatti, non 

avrebbe dovuto prevedere la revoca automatica, che potrebbe risolversi in un danno per il figlio. Vi 

è quindi un chiaro contrasto tra questa norma ed alcuni articoli della Costituzione. 

Secondo la vecchia disciplina la casa non poteva essere considerata parte del mantenimento del 

coniuge più debole, ma al più, e solo in caso di comunione legale dei beni, poteva essere divisa tra i 

coniugi. La dottrina sosteneva che la casa familiare potesse essere assegnata al coniuge più debole 

anche in assenza dei figli, ma al contempo riteneva che tra il diritto di proprietà ed il diritto del 

figlio ad abitare nella stessa abitazione, prevalesse il secondo (esproprio). Al contrario, attualmente, 

la Corte di Cassazione sostiene che, nel caso non ci siano figli, il diritto di proprietà prevale sul 

diritto del coniuge debole di continuare a vivere nella casa dove viveva in regime di matrimonio. 

 

Altri limiti all’autonomia dei coniugi. 

Possiamo individuare altri limiti all’autonomia dei coniugi: 

 qualora i coniugi ricorrano alla separazione consensuale si applica l’articolo 158, il cui 
secondo comma stabilisce che, se gli accordi dei coniugi relativi ai figli sono in contrasto 

con l’interesse di questi, il giudice ha il potere di riconvocare i coniugi indicando le 

modificazioni da adottare. Nel caso la soluzione continui ad essere inidonea per i figli, il 

giudice può rifiutare l’omologazione costringendo i coniugi a ricorrere alla separazione 

giudiziale.  

Nell’articolo non viene menzionato l’accordo dei coniugi relativo al mantenimento di quello 

che dei due risulta essere economicamente più debole, quindi, senza incorrere in errore, 

possiamo stabilire che il giudice non può sindacare relativamente a tale accordo. In 

definitiva quindi il giudice, mentre non può stabilire il quantum dell’accordo dei coniugi, 

può invece farlo per quello previsto per i figli.  

 l’articolo 160 sembra individuare un punto debole dell’articolo 155: non potendo derogare ai 
diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, infatti, i coniugi non 

potrebbero rifiutare nemmeno l’assegno di mantenimento, considerato fra di essi.  

Relativamente a tale problema non è condivisibile la teoria secondo cui l’articolo 160 non ha 

valenza durante la fase patologica del matrimonio. Mutuare una teoria del genere, infatti, 

risulta essere impossibile se ci si avvale di una semplice interpretazione letterale. 

 l’articolo 156, all’ultimo comma, evidenzia un’altra contraddizione relativa all’autonomia 

dei coniugi. Secondo tale articolo, infatti, il giudice, qualora sopravvengano giustificati 

motivi, può disporre la revoca o la modifica, tra le altre cose, dell’assegno di mantenimento.  

La Cassazione, al contrario, ha stabilito che l’assegno di mantenimento è irrinunciabile, in 

quanto il legislatore deve proteggere il coniuge che risulta essere economicamente più 

debole. In definitiva, quindi, qualora il coniuge più debole rinunci all’assegno di 

mantenimento, tale rinuncia vale rebus sic stantibus: nel caso in cui la condizione muti, 

infatti, tale assegno di mantenimento può essere nuovamente richiesto.  
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Filiazione 
 

La riforma del 1975 ha apportato notevoli modifiche anche alla posizione giuridica del minore, 

modificando in particolare la disciplina della filiazione, termine con il quale si fa riferimento non 

tanto ai diritti e ai doveri dei figli, quanto all’accertamento del rapporto di parentela che lega 

genitori e figli.  

Esistono due tipi di filiazione, che tuttavia presentano effetti praticamente uguali: 

 filiazione legittima, ovvero filiazione avvenuta in costanza di matrimonio. 

 filiazione naturale, ovvero filiazione avvenuta fuori dal matrimonio. 
 

Per sapere se una persona è figlio legittimo non occorre ogni volta fare accertamenti, in quanto 

operano automaticamente due presunzioni: 

 presunzione di paternità del marito (art. 231), per la quale chi nasce in una famiglia fondata 
sul matrimonio si presume essere frutto del concepimento della madre ad opera della 

persona con la quale essa è sposata.  

Tale presunzione può essere contestata, non solo dal padre, ma anche dalla madre o dal 

figlio maggiorenne, con un’azione denominata disconoscimento della paternità che tuttavia, 

essendo in contrasto con il favor legitimitatis, è ammessa solo in casi determinati (art. 235): 

o se non vi è stata coabitazione tra i coniugi nel periodo compreso tra il trecentesimo e 

il centottantesimo giorno prima della nascita. 

o se in quel periodo il marito era effetto da impotenza. 

o se la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza 

e la nascita del figlio. 

 presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232), per la quale si considera 
concepito durante il matrimonio il figlio che nasce: 

o dopo centottanta giorni dalla celebrazione. 

o entro trecento giorni dallo scioglimento. 

Se il figlio nasce prima dei centottanta giorni si presume ancora che sia figlio del coniuge 

della madre (art. 233), mentre se nasce dopo i trecento lo si considera non legittimo.   

 

La madre è sempre certa, tuttavia anche tale presunzione può essere vinta con le azioni di 

contestazione della legittimità (es. sostituzione di neonato), le quali hanno anche lo scopo di 

escludere la legittimità quando il matrimonio era nullo o quando il figlio era nato in periodo diverso 

da quello legittimo. Le azioni di contestazione della legittimità sono imprescrittibili e spettano a chi 

risulti genitore o a chiunque vi abbia interesse (art. 248).  

Il figlio, per reclamare la legittimità, deve provare la maternità e la paternità, il concepimento in 

costanza di matrimonio e l’esistenza di un matrimonio tra i genitori (art. 130). Se non vi è atto di 

nascita (titolo legittimo), si può provare la legittimità con il possesso di stato di figlio legittimo (art. 

236), indicando che il figlio viveva in una situazione dalla quale si può presumere la legittimità (art. 

237). 

 

Filiazione naturale. 

La nascita di un figlio al di fuori del matrimonio crea immediatamente obblighi di assistenza, di 

educazione e di istruzione identici a quelli dei figli legittimi (art. 261), tuttavia, chi genera un figlio 

al di fuori del matrimonio non è obbligato a riconoscerlo come suo.  

Il figlio, nel caso in cui non venga riconosciuto, risulta essere figlio di ignoti e gli viene a dato un 

nome di fantasia. Al contrario, nel caso in cui si voglia istituire un rapporto (di filiazione naturale) 

con il figlio, è necessario ricorrere ad un atto solenne, ovvero il riconoscimento di figlio naturale. 
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Riconoscimento. 

Il riconoscimento può essere fatto (art. 254): 

 con l’atto di nascita. 

 con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita. 

 con un atto pubblico. 

 con il testamento, qualunque sia la sua forma. 
Il figlio naturale può essere riconosciuto sia congiuntamente che separatamente (art. 250 co. 1), 

anche se all’epoca del concepimento i genitori erano già uniti in matrimonio con un’altra persona. 

Il riconoscimento, comunque, presenta le seguenti caratteristiche: 

 non vi si possono opporre condizioni. 

 non si può fare per interposta persona. 

 non si può revocare (art. 256). 

 non produce effetti rispetto ad altre persone, diverse dal genitore e dal figlio (art. 258 co. 1). 

 non può contenere indicazioni relative all’altro genitore (art. 258 co. 2). 
 

Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non abbiano compiuto sedici anni (art. 250 

co. 5). Il riconoscimento del figlio che ha compito sedici anni: 

 non produce effetto senza il suo assenso (art. 250 co. 2). 

 non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il 

riconoscimento (art. 250 co. 3). Tale consenso, comunque, non può essere rifiutato se il 

riconoscimento risponde all’interesse del figlio (art. 250 co. 4). 

Il riconoscimento può essere impugnato dal riconoscente o da chiunque vi abbia interesse: 

 per difetto di veridicità (azione imprescrittibile) (art. 263). 

 per violenza (azione si prescrive in un anno dal giorno in cui la violenza è cessata) (art. 
265). 

 per effetto di interdizione giudiziale (azione si prescrive in un anno dalla data della revoca 
dell’interdizione) (art. 266). 

L’inerzia del padre, della madre o di entrambi, può essere vinta da parte del figlio che vuole sia 

accertata la paternità o la maternità. 

 

Figli adulterini e incestuosi. 

Mentre i figli nati da una relazione extraconiugale (adulterini) si possono riconoscere e possono 

anche essere inseriti nella famiglia (art. 252), non è ammissibile il riconoscimento dei figli 

incestuosi (art. 251). Si fa tuttavia eccezione: 

 per il caso in cui i genitori al tempo del riconoscimento ignorassero il vincolo esistente tra 

loro. 

 per il caso in cui sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva affinità. 
L’eventuale riconoscimento, comunque, viene autorizzato dal giudice, avuto riguardo all’interesse 

del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio (art. 251). 

 

Dichiarazione giudiziale.  
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui è 

ammesso il riconoscimento (art. 269). L’azione per ottenere tale dichiarazione ammette qualsiasi 

tipo di prova, è imprescrittibile e può essere proseguita dai discendenti (art. 270). 

La sentenza produce gli stessi effetti del riconoscimento (art. 277). Nel caso in cui non si possa 

proporre l’azione, comunque, il figlio può agire per richiedere l’assistenza materiale dai genitori 

naturali (art. 279). 
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Legittimazione. 

Il figlio naturale può acquistare la legittimità principalmente in due modi (art. 280): 

 legittimazione per susseguente matrimonio (art. 283), ovvero quando i genitori del figlio si 

uniscono in matrimonio dopo la sua nascita. Gli effetti di tale legittimazione decorrono dalla 

data del matrimonio, se il figlio era stato riconosciuto prima o contestualmente al 

matrimonio, o dalla data del riconoscimento, se il figlio viene riconosciuto successivamente. 

 legittimazione per provvedimento del giudice (art. 284), che può essere concessa solo a 
patto che non contrasti con gli interessi del figlio e ad altre condizioni. 

Tale legittimazione non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio 

legittimo o legittimato (art. 289).  

 

Potestà dei genitori. 
La potestà consiste nel potere/dovere genitoriale di mantenere, educare e istruire il figlio, 

amministrando, tra l’altro, quelli che sono i suoi beni. In seguito alla riforma del 1975, che ha 

portato all’abolizione del concetto di patria potestas, la potestà dei genitori viene esercitata di 

comune accordo dal padre e dalla madre (art. 316 co. 2). Tale potestà deve essere esercitata 

congiuntamente (anche in caso di separazione o divorzio), a meno che la lontananza, l’incapacità o 

un altro impedimento ne rendano impossibile l’esercizio a uno dei genitori. (art. 317).  

La potestà spetta al genitore che abbia riconosciuto il figlio (art. 317 bis) tuttavia: 

 se i genitori convivono la potestà spetta ad entrambi. 

 se i genitori non convivono la potestà spetta al genitore convivente con il figlio. 

 se nessuno convive con il figlio la potestà spetta al genitore che lo ha riconosciuto per 

primo. 

 

In caso di violazione dei doveri, il genitore inadempiente può essere privato della potestà (art. 330 

co. 1). Nei casi gravi (art. 330 co. 2) oppure in casi meno gravi ma comunque pregiudizievoli per il 

figlio (art. 333 co. 1), il giudice può ordinare l’allontanamento del minore dalla residenza familiare 

oppure l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa dal minore. 

Tali provvedimenti sono comunque revocabili in qualsiasi momento (art. 333 co. 2). 

 

Adozione del maggiorenne. 

L’adozione di persone maggiorenni presenta quasi esclusivamente scopi di carattere patrimoniale, 

ovvero quello di consentire a chi non ha figli propri di realizzare la successione del patrimonio e del 

nome (art. 291). L’adottante deve però aver compiuto almeno trentacinque anni e devono esservi 

almeno diciotto anni di differenza tra adottante e adottando.  

I figli nati fuori dal matrimonio, ovvero naturali, non possono essere adottati dai loro genitori, che 

in tal modo li renderebbero legittimati (art. 250 co. 1). 

 

Per l’adozione viene richiesto il consenso di: 

 adottante.         art. 296 

 adottando. 

 genitori adottando.  

 coniuge dell’adottante.         art. 297 co. 1 

 coniuge dell’adottando. 
Il tribunale può comunque pronunziare l’adozione (art. 297 co. 2) se: 

 (su istanza dell’adottante) ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il 
rifiuto, purché questo non venga dai genitori dell’adottando o dal coniuge dell’adottante o 

dell’adottando. 

 non è possibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad 

esprimerlo. 
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L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto del tribunale che la pronuncia, ma fintanto 

che il decreto non viene emanato sia l’adottante che l’adottando possono revocare il loro consenso 

(art. 298). 

 

Nonostante non si instaurino rapporti tra l’adottando e i parenti dell’adottante, il legame che si 

costituisce tra adottante e adottando equivale a quello della filiazione legittima, come sottolineato 

dal fatto che i diritti dell’adottando nella successione dell’adottante, ma non viceversa, sono regolati 

secondo le regole del II libro del Codice civile (art. 304). 

La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale:  

 per indegnità dell’adottando su istanza dell’adottante (art. 306). 

 per indegnità dell’adottante su istanza dell’adottando (art. 307). 

 

Adozione del minorenne. 

La legge n. 184 del 1983 ha disciplinato per la prima volta in modo organico l’affidamento 

familiare dei minori. Tale affidamento, avendo lo scopo di far fronte alle difficoltà temporanea della 

famiglia d’origine, ha carattere temporaneo: il minore viene affidato ad un’altra famiglia che 

provvede al suo mantenimento ed alla sua educazione in vista di un’auspicabile ritorno del minore 

alla propria famiglia. 

 

Al contrario, nel caso in cui la famiglia sia del tutto inidonea ad occuparsi del figlio e quindi ci si 

trovi in presenza di uno stato abbandono, il minore può essere adottato da un’altra famiglia idonea. 

L’adozione è perciò ammessa solo a favore dei minori che si trovino in stato di abbandono 

materiale o morale non dovuto a difficoltà temporanee della famiglia d’origine. 

Gli adottanti devono possedere le seguenti caratteristiche: 

 essere una coppia di coniugi sposati da almeno tre anni e non separati. 

 avere un’età che superi di almeno diciotto anni e non più di quaranta quella dell’adottando.  
La Corte costituzionale, ritenendo restrittivi tali limiti di età, ha rimosso sia l’invalicabilità 

del limite inferiore sia quella del limite superiore, riservandosi di decidere a seconda della 

fattispecie. 

L’adozione, nel caso in cui il minore abbia compiuto i quattordici anni, necessita del suo consenso e 

viene disposta dal tribunale per i minorenni a conclusione di un procedimento volto ad accertare sia 

lo stato di abbandono del minore, sia l’idoneità degli adottanti. Tale adozione interrompe ogni 

rapporto tra il minore e la sua famiglia d’origine e lo inserisce, come figlio legittimo, nella famiglia 

adottiva con pienezza di rapporti anche nei confronti dei parenti. 

 

Adozione internazionale. 

La difficoltà e le lungaggini del procedimento adottivo hanno spinto le coppie che intendevano 

effettuare l’adozione a rivolgersi all’estero, in quei paesi dove l’adozione risultava più facile 

realizzabile. Per controllare il fenomeno e prevenire il <<traffico di minori>> il legislatore è 

intervenuto con la legge  n. 184 del 1983. 

Attualmente per adottare un minore straniero è necessario seguire la seguente procedura: 

 i coniugi che intendono procedere all’adozione debbono farne istanza al tribunale dei 

minorenni, il quale accerta se sussistano i requisiti per adottare. 

 i coniugi devono conferire l’incarico per l’espletamento della procedura ad uno degli enti 
appositamente autorizzati. 

 l’ente, espletata la procedura, trasmette ogni dato utile alla commissione che deve vagliare la 
situazione, e questa autorizza l’adozione. 
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Amministrazione dei beni del minore. 

I genitori hanno la rappresentanza legale del minore in tutti gli atti civile e ne amministrano i beni 

(art. 320). Essi, tuttavia, non possono in nessun modo rendersi acquirenti dei beni del minore, pena 

l’annullabilità dell’atto (art. 323). 

I genitori, a meno che non abbiano ottenuto previamente l’autorizzazione del giudice tutelare e vi 

sia una necessità o utilità evidente del figlio, non possono: 

 alienare. 

 ipotecare. 

 dare in pegno. 

 accettare o rinunziare ad eredità o legati. 

 accettare donazioni. 

 procedere allo scioglimento di comunioni. 

 contrarre mutui.   

 contrarre locazioni ultranovennali. 

 compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. 

 promuovere, transigere e compromettere in arbitri giudizi relativi a tali beni. 
 

In caso di conflitti patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, oppure tra di essi e i genitori il 

giudice tutelare provvede a nominare ai figli un curatore speciale. Tale curatore può essere chiesto 

anche nel caso in cui i genitori non vogliano compiere atti di ordinaria o straordinaria 

amministrazione (art. 321). La violazione di tali disposizioni comporta l’annullabilità dell’atto su 

istanza dei genitori, del figlio e dei suoi aventi causa o eredi (art. 322). 

 

Oltre ad amministrare i beni e genitori hanno l’usufrutto (legale) dei beni del figlio, i cui frutti sono 

destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli (art. 324).  

Sono esclusi dall’usufrutto: 

 i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro. 

 i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione. 

 i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà non ne abbiano 
l’usufrutto. 

 i beni pervenuti al figlio per eredità o legato e accettati nell’interesse del figlio contro la 
volontà dei genitori esercenti la potestà. 

 

Se il patrimonio del minore è male amministrato il giudice può dare direttive ai genitori o, 

nominando un curatore, rimuoverli dall’usufrutto (art. 334). 

 

Tutela. 

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà, si apre la tutela e al minore 

viene nominato un tutore (art. 343). Il giudice sceglie il tutore sulla basa della designazione del 

genitore che per ultimo ha esercito la potestà, oppure, nel caso in cui questa manchi, sceglie tra gli 

ascendenti o gli altri parenti prossimi o affini del minore. 

Il tutore, il cui ufficio è gratuito, provvede a redigere l’inventario dei beni del minore, amministra e 

impiega i beni con l’autorizzazione del giudice tutelare e rende il conto finale. Nel farlo deve 

utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia e rispondere dei danni (art. 382). 

Nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi con il tutore, il giudice nomina un protutore, che 

presenta le sue stesse caratteristiche. 
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Successioni 
 

I termine <<successione>> deve essere interpretato come <<sostituzione>>, ovvero come il 

subentro di un soggetto in una o più situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, di un altro 

soggetto (de cuius). La successione può alternativamente essere: 

 tra vivi (inter vivos).  

 a causa di morte (mortis causa). 
La morte estingue la capacità giuridica del de cuius, ma non estingue i rapporti da questo posti in 

essere. Si estinguono i diritti relativi al diritto pubblico e quelli connessi con la persona, che, 

essendo personalissimi, sono appunto intrasmissibili e intrasferibili, mentre si trasferiscono a causa 

di morte i diritti aventi contenuto patrimoniale.  

 

Il Codice del 1942 non portò innovazioni in materia successoria, che al contrario si ebbero con la 

Costituzione, e in particolare con gli articoli: 

 art. 42 co. 4 (riserva di legge): la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione 
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.  

In particolare, nel caso in cui manchino altri successibili, l’eredità viene devoluta allo Stato 

(artt. 565) che non può rinunciarvi, essendo tenuto ad assicurare ai terzi che i loro diritti di 

credito non si estinguano (art. 586). 

 art. 29: viene abolita ogni discriminazione a danno del coniuge, di norma la moglie, che ora 
succede come erede (artt. 579 – 581).  

 art. 30: viene equiparata la posizione dei figli legittimi e naturali (art. 566 – 567), mentre 

continuano ad avere una posizione svantaggiosa i figli naturali non riconoscibili.  

Questi principi hanno trovato piena applicazione solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 

che, toccando anche i rapporti successori, è stata organicamente inserita nel Codice e ha portato alla 

novellazione del secondo libro.  

 

Divieto di patti successori. 

I patti successori, ovvero i patti con cui due soggetti si accordano per disporre delle loro sostanze 

dopo la morte, possono essere:  

 istitutivi, se concernono l’istituzione di erede. Tale patto, unico ad essere mortis causa, 
concerne la propria eredità. 

 dispositivi, se riguardano i diritti successori prima che sia aperta la successione  

 rinunciativi, se determinano la rinuncia a diritti successori prima che sia aperta la 

successione).  
Questo patto, così come quello dispositivo e al contrario di quello istitutivo, è un atto inter 

vivos, che ha ad oggetto l’eredità altrui. 

 

Tali patti, limitando la libertà di testare, sono vietati (art. 458). Relativamente a tale divieto, 

tuttavia, si discute ormai da decenni. La ragione sostanziale di questa disciplina è da ricercare nel 

fatto che il testamento è un atto intrinsecamente revocabile (art. 587): ammettere che la delazione 

avvenga per contratto, ovvero per un atto bilaterale da cui scaturiscono effetti obbligatori vincolanti, 

sarebbe quindi in contraddizione con tale caratteristica.  

Il problema di questi patti successori, tuttavia, si presenta in termini più complessi. Per capire quali 

conseguenze produca il divieto, dobbiamo distinguere tra patti successori con effetti reali e patti 

successori con effetti obbligatori: un contratto successorio con il quale Tizio instituisce erede Caio, 

infatti, è ben altra cosa rispetto all’obbligazione di istituirlo nel testamento. Se A, conscio della 

nullità dell’obbligazione assunta con B, istituisce ugualmente B come suo erede ma esplica una 

lontananza dall’animus di ottemperare all’obbligazione, allora il testamento sarà valido. Al 

contrario, se il testamento apparirà come l’esecuzione dell’obbligazione assunta, allora sarà nullo.  
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Apertura della successione/ Delazione/ Acquisto dell’eredità. 

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 

456). Essa, secondo quanto disposto dall’art. 457, può essere: 

 testamentaria, se c’è il testamento. 

 legittima (dei legittimi), se manca il testamento. 

 necessaria (dei legittimati), un ipotetico terzo tipo di successione. 
 

Si definisce eredità il complesso dei beni e dei rapporti che si trasmette mediante una delle 

successioni, mentre colui che accetta l’eredità/ legato assume il titolo di (art. 588): 

 erede, se le disposizioni testamentarie sono a titolo universale e comprendono l’universalità 
o una quota dei beni del testatore. 

 legatario, se le disposizioni testamentarie sono a titolo particolare. 

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione 

sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come 

quota del patrimonio. 

 

Occorre operare una distinzione fra i seguenti concetti: 

 vocazione ereditaria, che riguarda in astratto i soggetti che sono chiamati all’eredità. 

 delazione, che indica la concreta attribuzione dell’eredità al soggetto chiamato.  
Tale delazione, tuttavia, non è sufficiente a determinare l’acquisto della qualità di erede, 

dato che occorre anche il suo atto costitutivo, ovvero l’accettazione che non può essere 

revocata ed ha effetto retroattivo (art. 459).  

Prima dell’accettazione, nel caso non sia stato nominato un curatore (art. 528), il chiamato 

all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, può compiere atti 

conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e può farsi autorizzare a vendere i beni 

che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (art. 460). Nel caso 

in cui il chiamato non accetti l’eredità, le spese da lui sostenute sono a carico dell’eredità (art. 461).  

 

Capacità di succedere. 

Sono capaci di succedere (art. 462): 

 coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Si considerano 

concepiti, salvo prova contraria, coloro che nascono entro trecento giorni dalla morte del de 

cuius. 

 i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non 
ancora concepiti. Tale disposizione testamentaria a favore del non concepito è inefficace se 

il concepito viene alla luce già morto, mentre è nulla se: 

o il concepimento non ha luogo. 

o il concepito è nato ma è premorto al testatore. 

o sono stati istituiti figli nascituri ma non di persona determinata vivente al tempo 

della morte del testatore. 

 

Accettazione dell’eredità. 

L’accettazione dell’eredità è disciplinata dagli articoli: 

 art. 470: l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio 
d’inventario, che può farsi nonostante qualunque divieto del testatore. 

 art. 471/ 472: non si possono accettare le eredità devolute ai minori, agli interdetti, agli 
emancipati e agli inabilitati se non col beneficio d’inventario. 

 art. 473: l’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, 

fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario. 
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 art. 474: l’accettazione può essere: 

o espressa (art. 475), quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il 

chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. 

È nulla sia la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine, sia la 

dichiarazione di accettazione parziale. 

o tacita (art. 476), quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone 

necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se 

non nella qualità di erede. 

 art. 477: la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all’eredità faccia ad un 
estraneo o a tutti gli altri chiamati importa l’accettazione dell’eredità. 

 art. 478: la rinuncia ai diritti successori, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di 
alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione. 

 art. 479: se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si 
trasmette agli eredi. 

 art. 480: il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, che decorrono dal giorno 

dell’apertura della successione. 

 art. 481: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine 
entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Se tale termine trascorre 

invano, il chiamato perde il diritto di accettare. 

 art. 482: l’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di 
dolo. Tale azione si prescrive in cinque anni, che decorrono dal giorno in cui è cessata la 

violenza o è stato scoperto il dolo. 

 art. 483: l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore, tuttavia, se 

si scopre un nuovo testamento, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati oltre al valore 

dell’eredità o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. 

 

Indegnità.   
Viene escluso dalla successione, in quanto considerato come indegno (art. 463): 

 chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il coniuge, un discendente o 
un ascendente del medesimo. 

 chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara 
applicabili le disposizioni sull’omicidio. 

 chi ha denunziato o testimoniato contro una di tali persone per un reato punibile con 
l’ergastolo o con la reclusione per almeno tre anni, se la denuncia o la testimonianza è stata 

dichiarata calunniosa o falsa in giudizio penale. 

 (aggiunta dalla legge n. 137 del 2005) chi, essendo deceduto dalla potestà genitoriale nei 

confronti del de cuius, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della 

successione. 

 chi ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o modificare il testamento, o 
ha impedito che ciò avvenisse. 

 chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata 
regolata. 

 chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. 

 

L’indegno può comunque essere riabilitato dal de cuius attraverso atto pubblico o testamento (art. 

466). 
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Accettazione con beneficio d’inventario. 

L’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione (art. 484) che deve essere 

ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale e inserita nel registro delle successioni. Tale 

accettazione con beneficio d’inventario ha notevoli effetti (art. 490), in quanto, tenendo distinto il 

patrimonio del defunto da quello dell’erede, permette a questo, ad esempio, di non essere tenuto al 

pagamento dei debiti ereditari e dei legati, oltre al valore dei beni a lui pervenuti.  

Trascorso un mese dalla trascrizione dell’inventario l’erede paga i creditori e i legatari a misura che 

si presentano, tuttavia, una volta esaurito l’asse ereditario, l’erede non paga più, nemmeno con i 

proprio beni, essendo il suo patrimonio diviso da quello del defunto. In tal caso i creditori 

insoddisfatti potranno rivalersi sui legatari. 

Se i creditori o i legatari si oppongono, tuttavia, e solo se l’erede lo sceglie, si può provvedere anche 

con un procedimento diverso, detto procedura di liquidazione (art. 499) che assicura la parità di 

trattamento a creditori e legatari: si compila la graduatoria dei creditori che, di norma, sono preferiti 

ai legatari. Non oltre un mese dopo la scadenza per presentare la dichiarazione di credito, l’erede 

può rilasciare i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (art. 507). 

Decade dal beneficio d’inventario (artt. 494 – 505) l’erede che: 

 non compie lo stato di graduazione. 

 esegue pagamenti prima che la procedura sia finita. 

 omette beni. 

 denuncia in mala fede la consistenza dell’attivo o del passivo. 
Risulta necessario distinguere due ipotesi: 

 se il chiamato è nel possesso dei beni (art. 485) deve fare l’inventario entro tre mesi 

dall’apertura della successione. Se tale termine trascorre invano il chiamato diviene un erede 

puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato ha un termine di quaranta giorni per 

deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Se non lo fa decade dal beneficio. 

 se il chiamato non è nel possesso dei beni (art. 487) può fare la dichiarazione finché il diritto 
di accettare non si prescrive, ovvero entro dieci anni. 

 

Eredità giacente. 

L’erede diviene proprietario dei beni ereditari dal momento dell’apertura della successione, dato 

che, come detto precedentemente, l’accettazione ha effetto retroattivo. Tuttavia, fintanto che 

l’eredità non è stata accettata, vi è un patrimonio (eredità giacente) in attesa di essere trasferito 

all’erede. Tale patrimonio, nell’intervallo di tempo che decorre tra la delazione e l’accettazione 

dell’eredità, se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, costituisce, a seconda delle tesi: 

 una persona giuridica. 

 un patrimonio autonomo. 

 un patrimonio sottoposto ad amministrazione, tesi privilegiata dalla giurisprudenza.  

 

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni, il Tribunale può 

nominare un curatore dell’eredità (art. 528), tenuto ad amministrare tale eredità giacente prima che 

questa venga accettata da un erede: la curatela, infatti, cessa quando l’eredità viene accettata (art. 

532). Il curatore deve provvedere (artt. 529 – 530 – 531): 

 a redigere l’inventario dei beni. 

 ad amministrare i beni. 

 a pagare i debiti ereditari e dei legati. 

 a fare il rendiconto. 
Il curatore ha inoltre diritto alla rifusione delle spese sostenute e ad un compenso per l’attività 

prestata. 
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Petizione di eredità. 

Una volta accettata l’eredità, l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità contro 

chiunque possieda i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la 

restituzione dei beni medesimi. Tale azione, che prende il nome di petizione di eredità (petitio 

ereditatis), è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni, e ha un 

carattere assoluto, autonomo, universale e reale, ovvero si esercita sulle cose, dando al titolare il 

diritto di inseguirle ovunque esse siano. 

L’erede può agire anche contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede (erede apparente) o 

senza titolo, rimanendo comunque salvi i diritti acquistati dai terzi, a titolo oneroso o in buona fede, 

dall’erede apparente (art. 534). Il possessore in buona fede, ovvero colui che ha acquistato il 

possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore (non grave) di essere erede, ha diritto di pretendere 

dall’erede i frutti naturali e civili, il rimborso delle spese, i miglioramenti e le addizioni. Se tale 

possessore ha alienato una cosa dell’eredità, sempre in buona fede, è semplicemente obbligato a 

restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto (art. 535).  

Il regime probatorio della petizione risulta particolare, perché chi agisce in giudizio deve 

semplicemente dimostrare la sua qualità di erede, senza dover dimostrare la proprietà dei beni in 

capo al de cuius. 

 

Separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. 

I creditori e i legatari del defunto sono legittimati a chiedere la separazione dei beni del defunto da 

quelli dell’erede (art. 512) in modo tale da assicurarsi un soddisfacimento che, al contrario, sarebbe 

messo a rischio dalla confusione dei beni. Tale separazione, tuttavia, non impedisce ai creditori e ai 

legatari che l’hanno esercitata di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede. 

Il diritto alla separazione dei beni comunque, deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura 

della successione (art. 516). 

 

Rinunzia all’eredità. 

La rinuncia all’eredità deve farsi con una dichiarazione che, a sua volta, deve essere ricevuta da un 

notaio o dal cancelliere del tribunale e deve essere inserita nel registro delle successioni (art. 519). 

Non sono previste disposizioni relative alla prescrizione del potere di rinuncia: esso, tuttavia, 

coincide con quello dell’accettazione (dieci anni). La rinuncia all’eredità, essendo un actus 

legitimus, non può essere sottoposta a condizione, a termine o a parte di eredità (art. 520).  

I creditori del rinunciante possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in suo nome e luogo per 

soddisfarsi dei crediti fino alla concorrenza. Tale diritto dei creditori si prescrive in cinque anni 

dalla rinuncia (art. 524). 

La rinunzia può essere:  

 revocata, a patto che il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto o l’eredità non sia stata 
accettata da altri chiamati, e sempre che non vi sia pregiudizio delle ragioni acquistate da 

terzi sopra i beni dell’eredità (art. 525). 

 impugnata, ma solo nei casi di violenza o di dolo ed entro cinque anni dalla cessazione della 

violenza o dalla scoperta del dolo (art. 526). 

 

Vendita di eredità. 

Tenendo presente quanto detto dall’art. 460, l’alienazione di un bene ereditario senza autorizzazione 

implica accettazione dell’eredità, per fatto concludente. L’alienazione può essere anche effettuata 

dai coeredi, in sede di divisione, per il pagamento di debiti ereditari (art. 719). 

L’erede che ha accettato l’eredità può venderla. In tal caso, tuttavia, l’eredità è considerata 

universalità giuridica, anche se vi è già stata confusione tra il patrimonio del de cuius e il 

patrimonio dell’erede. Gli articoli che disciplinano la vendita dell’eredità sono: 

 art. 1542: chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la 
propria qualità di erede. 
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 art. 1543: la vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità. 

 art. 1544: il venditore è tenuto a rimborsare il compratore dei frutti percepiti, dei crediti 
riscossi o del prezzo ottenuto dall’alienazione di qualche bene dell’eredità, salvo patto 

contrario. 

 art. 1545: il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e 
pesi dell’eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, 

salvo che sia convenuto diversamente. 

 art. 1546: il compratore, salvo patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i 
debiti ereditari. 

 art. 1547: le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità 

a titolo oneroso. La garanzia delle alienazioni a titolo gratuito, invece, è regolata dall’art. 

797.  
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Tipologie (successioni) 
 

Le situazioni successorie che possono verificarsi sono due: 

 se il de cuius lascia un testamento, si applicano le regole della successione testamentaria. 

 se il de cuius non lascia un testamento, si applicano le regole della successione legittima. 
Relativamente ad essa l’art. 565 stabilisce l’ordine dei successori legittimi, ciascuno dei 

quali esclude quello successivo: 

o il coniuge. 

o i discendenti legittimi e naturali. 

o gli ascendenti legittimi e naturali, i fratelli e le sorelle legittimi. 

o i parenti legittimi in linea collaterale dal terzo fino al sesto grado. 

o lo Stato. 

La successione testamentaria e quella legittima possono convivere, ma tra le due prevale la prima, 

in quanto maggiormente rappresentativa della volontà del de cuius.  

 

Ad alcuni soggetti legati al testatore da vincoli di sangue, detti legittimari (art. 536), la legge riserva 

una quota della successione, che non può essere lesa né da disposizioni testamentarie né da regole 

della successione legittima. Questo tipo di successione, detta successione necessaria, riguarda quote 

diverse e minori rispetto a quelle dei successori legittimi perché si calcola sul relictum e sul 

donatum. Per calcolare la legittimità, quindi, occorre fare una riunione fittizia di quanto è stato 

lasciato e di quanto è stato donato: il relictum consiste nell’attivo della successione, cui si 

sottraggono i debiti, mentre il donatum consiste in quanto è stato donato dal de cuius quando era in 

vita. La riserva funziona diversamente in base ai soggetti a cui si fa riferimento: 

 figli legittimi e naturali (art. 537): se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservato 1/2 
del patrimonio, mentre se i figli sono di più, è loro riservata la quota dei 2/3, da dividersi in 

parti uguali fra tutti. 

 ascendenti legittimi (art. 538): agli ascendenti legittimi è riservato 1/3 del patrimonio, se non 
vi sono figli legittimi o naturali. 

 coniuge (art. 540): al coniuge è riservato 1/2 del patrimonio, tuttavia, se concorre con i figli: 

o gli è riservato 1/3 del patrimonio se vi è un solo figlio. 

o gli è riservato 1/4 del patrimonio se vi sono più figli. 

 

Nel settembre 2006 è stato presentato al Senato un disegno di legge volto ad abrogare le 

disposizioni relative alla successione necessaria, criticata principalmente per due motivi: 

 la successione necessaria non è più in linea con gli indirizzi che promuovono le 
liberalizzazioni alla circolazione della ricchezza. 

 la successione necessaria opera in contrasto con la volontà del testatore e costituisce 
un’eccessiva limitazione alla sua libertà testamentaria. 

 

Azione di riduzione e circolazione degli immobili donati. 

La legge n. 35 del 2005 ha introdotto nuove regole sulla circolazione giuridica degli immobili 

oggetto di disposizioni a titolo gratuito, modificando gli artt. 561 e 563 allo scopo di agevolare la 

circolazione dei beni oggetto di donazione: 

 art. 561: gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni pegno o 
ipoteca, a meno che la riduzione non sia domandata dopo venti anni dalla trascrizione della 

donazione. 

 art. 563: se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli 

immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il 

legittimario può chiedere ai successori acquirenti la restituzione degli immobili. 
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Successione legittima dei parenti: 

 successione dei  figli: al padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali (art. 566), a 

cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi (art. 567).  

 successione dei genitori: a colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro 
discendenti, succedono il padre e la madre (art. 568). 

 successione degli ascendenti: a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o 
sorelle o loro discendenti, succedono gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea 

materna (art. 569). Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al 

più vicino, senza distinzione di linea. 

 successione dei fratelli e delle sorelle: a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né 
altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle (art. 570). I fratelli e le sorelle unilaterali 

conseguono però la metà della quota che conseguono i germani. 

 concorso di genitori e fratelli e sorelle germani: se concorrono genitori e fratelli e sorelle 

germani, essi ricevono tutti parti eguali (successione per capi) (art. 571). Nel caso vi siano 

fratelli unilaterali, essi succedono nella metà della quota di uno degli altri, mentre nel caso 

entrambi i genitori non possano o non vogliano succedere, agli ascendenti si devolve la 

quota che sarebbe spettata ad uno dei genitori. 

 successione di altri parenti: se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri 
ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente 

o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, purché entro il sesto grado (art. 572). 

 successione dei genitori al figlio naturale: se il figlio naturale muore senza lasciar prole né 
coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è 

stato dichiarato figlio. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio da entrambi i genitori, 

l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi (art. 578). 

Ai figli naturali non riconosciuti spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita 

della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o 

riconosciuta (art. 580). 

 concorso del coniuge e dei genitori: se al figlio naturale morto senza lasciar prole, 

sopravvivono il coniuge e i genitori, l’eredità è devoluta per 2/3 al coniuge e per 1/3 ai 

genitori (art. 579). 

 

Successione legittima del coniuge: 

 concorso del coniuge con i figli: il coniuge che concorre con i figli legittimi e/o naturali ha 
diritto a 1/2 dell’eredità se vi è un solo figlio, e a 1/3 negli altri casi (art. 581). 

 concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle: se il coniuge concorre con 
ascendenti legittimi, fratelli e sorelle, ha diritto a 2/3 dell’eredità (art. 582). 

 successione del solo coniuge: se non vi sono figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli o 
sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità (art. 583). 

 successione del coniuge putativo: in caso di matrimonio putativo, se il matrimonio è stato 

dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite di buona fede riceve 

il medesimo trattamento del coniuge legittimo, salvo che il de cuius fosse legato a 

matrimonio valido al momento della morte (art. 584). 

 successione del coniuge separato: il coniuge separato ha i medesimi diritti successori del 
coniuge non separato, se non gli è stata addebitata la separazione con sentenza passata in 

giudicato (art. 585), altrimenti ha diritto ad un assegno vitalizio (art. 548). 

 

Successione legittima dello Stato: 

Se non vi sono altri suscettibili (fino al sesto grado incluso) l’eredità è devoluta allo Stato. 

L’acquisto opera di diritto e non è possibile la rinuncia, tuttavia lo Stato non risponde dei debiti 

ereditari e dei legati oltre al valore dei beni acquistati (art. 586). 
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Il testamento 

 

Mentre la successione legittima è disposta nell’interesse della famiglia, la disciplina della 

successione testamentaria trova il proprio fondamento nella tutela dell’interesse individuale del 

testatore. Tale successione trova nell’autonomia privata la propria ragione sostanziale, motivo per 

cui il testamento rappresenta una proiezione dell’autonomia privata nell’ambito delle ultime volontà 

del soggetto, alle quali si consente di proiettarsi oltre l’estinzione del soggetto stesso.  

Il testamento, quindi, si pone come una sublimazione dell’autonomia, che tuttavia appare alquanto 

circoscritta, dato che incide soltanto su tre profili del fenomeno successorio: 

 imprime una direzione soggettiva alla delazione (es. istituzione di Tizio o di Caio). 

 assume rilievo nella direzione della quota della chiamata (es. nomina eredi Tizio e Caio, ma 

in quote diverse). 

 istituisce legati. 
 

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di 

vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 co. 1). 

I caratteri del testamento discendono dal principio fondamentale della tutela della volontà del 

legislatore, motivo per cui il testamento si pone come atto: 

 personalissimo, in quanto può essere redatto solamente dal testatore. Sono infatti nulle la 
disposizione rimessa all’arbitrio del terzo (art. 631) e la determinazione di legato per 

arbitrio altrui (art. 632).  

La disciplina del legato alternativo (art. 665) costituisce una deroga al principio di stretta 

personalità, così come la relatio formale, ovvero l’accertamento di un fatto esterno al 

testamento a cui si rinvia, e la relatio sostanziale (art. 733 co. 2). 

 unilaterale, in quanto riguarda esclusivamente il testatore. 

 libero, in quanto la volontà del testatore non può essere coartata o condizionata. 

 formale, in quanto deve essere redatto nelle forme stabilite dalla legge.  
Il formalismo ha la funzione di assicurare la ponderatezza dell’atto, salvaguardando così la 

figura del disponente. L’ordinamento, infatti, dimostra la massima avversione verso il 

testamento orale (nuncupatio). 

 sempre revocabile, in quanto il testatore può modificarlo, revocarlo o distruggerlo in 

qualsiasi momento. Tale elemento determina che in ambito testamentario sia ammesso 

l’arbitraggio boni viri, mentre sia escluso il mero arbitrio. 

 a causa di morte, in quanto solo la morte del testatore giustifica l’attribuzione. 

 di ultima volontà, in quanto rileva giuridicamente nei confronti dei terzi solo dopo la morte 
del testatore. 

 a titolo gratuito. 

 a contenuto patrimoniale (concetto ristretto). Il testamento, tuttavia, può contenere anche 

disposizioni di carattere non patrimoniale (concetto ampio), ugualmente efficaci (art. 587 

co. 2). 

 certo.   
 

In generale si distinguono: 

 l’atto post mortem, ovvero il testamento, l’unico atto di questo tipo che il nostro 
ordinamento conosca. 

 i negozi post mortem, ovvero gli atti tra vivi in cui l’evento della morte si inserisce come 

condizione o termine di efficacia. 

 i negozi trans mortem, ovvero i negozi alternativi al testamento utilizzati per regolare 
situazioni patrimoniali dopo la morte. 
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Per poter accertare che una dichiarazione contenuta in un documento sia espressiva delle ultime 

volontà, ovvero sia destinata ad avere effetto dopo la morte del dichiarante, occorre verificare che 

tale volontà si sia compiutamente e incondizionatamente formata e manifestata: si tratta quindi di un 

problema interpretativo che tiene conto, tra le altre cose, anche delle espressioni usate dal testatore 

(es. <<lascio>>). Il testamento può essere confezionato in un unico documento o in più documenti, 

siano essi coevi o successivi, ma se le disposizioni che vi sono contenute non risultano compatibili, 

prevalgono quelle successive. 

Dal testamento deve risultare a favore di chi la disposizione viene effettuata: se la persona viene 

indicata in modo da non poter essere determinata, infatti, la disposizione risulta essere nulla (art. 

628). Non è comunque necessaria l’indicazione del nome del beneficiario, essendo sufficienti 

elementi certi di identificazione.  

 

Contenuto. 

Il testamento può contenere disposizioni fiduciarie, che risultano essere incoercibili. Esse, 

comunque, presentano le caratteristiche stabilite dall’art. 2034: la persona dichiarata che ha 

spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal 

testatore, non può agire per la ripetizione (art. 627).  

Il testamento, inoltre, può contenere sia disposizioni riguardanti il cadavere del de cuius (es. 

incenerimento, tumulazione, esequie) sia disposizioni a favore dell’anima (art. 629), ma esse sono 

valide solo se siano determinati i beni o sia determinabile la somma da impiegarsi a questo scopo.  

Le disposizioni fatte a favore dei poveri si intendono fatte a disposizione dei poveri del luogo in cui 

il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’amministrazione 

comunale (art. 630).  

Il testamento può contenere condizioni sospensive o risolutive (art. 633), al contrario quelle 

impossibili o illecite si considerano non apposte (art. 634), salvo che esprimano un motivo illecito 

che sia il solo ad aver spinto il testatore a disporre (art. 626). Si considera non apposto il termine dal 

quale deve cominciare o cessare l’effetto di una disposizione testamentaria (art. 637). 

Al testamento può essere apposto un onere (art. 647): l’onere impossibile o illecito si considera non 

apposto, tuttavia, se ha costituito il solo motivo determinante, rende nulla la disposizione. L’onere 

differisce dal legato perché elemento accidentale che si consegue all’onorato attraverso 

l’imposizione di una obbligazione o di un comportamento a carico dell’onerato. Per l’adempimento 

dell’onere può agire qualsiasi interessato (art. 648).  

 

Il testatore può modificare la sua volontà e confezionare molti testamenti, tra i quali, comunque, è 

valido solo quello che reca la data più recente. Può anche operare aggiunte al testo per integrare o 

modificare le clausole originarie: in tal caso si ha un codicillo che, se datato, autografato e 

sottoscritto dal testatore, rientra nell’ampio concetto di testamento olografo.    

 

Forma. 

Il testamento è un atto solenne che può essere alternativamente: 

 olografo (art. 602), se scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Tale 
testamento, non essendo un atto pubblico ma una scrittura privata, fa piena prova fino a 

querela di falso. 

Chiunque è in possesso di un testamento olografo, appena ha notizia della morte del 

testatore, deve presentarlo ad un notaio che procede alla pubblicazione, redigendo un 

verbale in presenza di due testimoni (art. 620) 

 per atto di notaio, che a sua volta può essere: 

o pubblico (art. 603), se ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: il testatore 

dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. 

Il testamento deve indicare il luogo, la data e l’ora della sottoscrizione, ed deve 

essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. 
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Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del 

testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, 

comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari (art. 623) 

o segreto (art. 604), se scritto dal testatore o da un terzo. La carta su cui sono stese le 

dichiarazioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in 

modo che il testamento non si possa aprire senza rottura o alterazione (art. 605 co. 

1). Il testatore consegna personalmente al notaio la carta sigillata e dichiara che in 

essa è contenuto il suo testamento (art. 605 co. 2). Sulla carta che contiene il 

testamento si scrive l’atto di ricevimento che deve essere sottoscritto dal testatore, 

dai testimoni e dal notaio (art. 605 co. 3/4).  

Il testamento segreto deve essere pubblicato dal notaio non appena abbia notizia 

della morte del testatore (art. 621). 

Le forme sono meno solenni se il testamento è compiuto in particolari circostanze: 

 in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni. 

 se viene fatto a bordo di nave o di aereo. 

 se viene fatto in tempo di guerra dai militari. 
In questi casi si hanno testamenti speciali (art. 609) che perdono efficacia passati tre mesi dalla 

cessazione dello stato di pericolo, o dal compimento del viaggio, o dopo il ritorno in luogo dove si 

può fare regolarmente il testamento. 

 

Capacità di disporre e di ricevere. 
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Tale 

incapacità riguarda (art. 591): 

 coloro che non hanno compiuto la maggiore età. 

 gli interdetti per infermità di mente. 

 quelli che si provi essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero 
testamento. 

 

L’incapacità di ricevere per testamento, invece, riguarda: 

 il tutore (o protutore), dopo la sua nomina (art. 596). 

 il notaio, i testimoni e l’interprete (art. 597). 

 chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598). 

 le persone interposte a quelle che sono incapaci (art. 599). 

 

Validità ed efficacia. 

L’accettazione dell’eredità, differentemente dall’accettazione del contratto, non opera come 

condizione di efficacia della disposizione testamentaria, ma esplica un suo autonomo rilievo di 

efficacia non necessariamente riconducibile al testamento. 

Il principio del favor testamentario, che si ritiene pervada tutta la disciplina del testamento, pone 

l’interprete dinanzi all’alternativa che esso operi all’interno dell’autonomia privata o che prevalga 

sulla volontà del testatore, costituendo in questo caso una negazione dell’autonomia privata. 

L’integrazione del testamento è ammissibile solo nella misura in cui si adoperi come strumento per 

regolare situazioni che il testatore non ha previsto ma che non contraddicono il contenuto della 

determinazione. Non sono tuttavia applicabili gli istituti della conversione e della convalida.  
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Invalidità. 

Il testamento risulta essere nullo (art. 606 co. 1): 

 quando manca l’autografia o la sottoscrizione (caso di testamento olografo). 

 quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore  
(caso di testamento per atto di notaio). 

 quando manca la sottoscrizione del notaio o del testatore (caso di testamento per atto di 
notaio). 

 se risulta incerta la persona a cui il testatore voglia destinare i suoi beni. 

 se viene fatto congiuntamente da due persone, a vantaggio di un terzo o con disposizione 

reciproca (art. 589).  

La nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa 

della nullità, abbia, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione dando ad essa volontaria 

esecuzione (art. 590). 

 

Il testamento può essere annullato per altri vizi di forma su istanza di chiunque vi abbia un 

interesse. Tale azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data 

esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 606 co. 2). 

L’annullamento del testamento è dichiarato anche per errore, violenza e dolo (art. 624 co. 1): 

l’errore sul motivo causa annullamento quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato 

il testatore a disporre (art. 624 co. 2) 

 

Alcune norme sono dirette a salvare la volontà testamentaria, che di per sé è irriproducibile, se il 

testatore risulta essere morto. Il principio di conservazione dell’atto si riscontra nei seguenti casi: 

 il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come 
testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti (art. 607). 

 le condizioni impossibili o quelle contrarie alle norme imperative, all’ordine pubblico o al 
buon costume si considerano non apposte (art. 634). 

 il termine dal quale l’effetto della disposizione a titolo universale deve cominciare o cessare 

si considera non apposto (art. 637). 

 

Revoca. 

Il testamento è un atto revocabile (art. 587 co. 1), quindi il testatore può ripensare e modificare le 

disposizioni o cancellare la scheda testamentaria in qualsiasi momento, senza che clausole contrarie 

possano impedirlo (art. 679).  

La revoca può essere: 

 espressa, se fatta con un nuovo testamento o con un nuovo atto ricevuto dal notaio (art. 

680). Tale revoca può essere a sua volta revocata (art. 681).  

 tacita, se il testatore compie un testamento posteriore, il quale, se non revoca in modo 
espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni che sono con esso 

incompatibili (art. 682).  

Si considera revocato il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, a meno che 

non si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da un terzo o che il testatore non ebbe 

l’intenzione di revocarlo (art. 684). 

 di diritto, se il testatore al momento della compilazione non aveva figli, ma questi sono poi 
sopraggiunti (art. 687). 
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Legati. 

Il legato testamentario, contenuta nel testamento o in un’apposita scheda, è una manifestazione 

della volontà del testatore e consiste in una disposizione a titolo particolare di un diritto a contenuto 

patrimoniale (art. 588). Esso procede in modo parallelo e indipendente dall’eredità, perché il 

testatore non deve aver considerato l’universalità del patrimonio. Il legato si acquista senza bisogno 

di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (art. 649 co. 1), e questo perché il legatario, 

acquistando automaticamente il legato all’apertura della successione, non subisce nessun detrimento 

patrimoniale. 

La disciplina dei legati cambia in base a chi risulta essere proprietario della cosa legata: 

 quando l’oggetto del legato appartiene al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal 
testatore al legatario al momento della morte del testatore (art. 649 co. 2). Il legatario, 

tuttavia, deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata. 

 quando l’oggetto del legato appartiene all’onerato o ad un terzo, il legato è nullo, salvo che 

dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che egli sapeva che la 

cosa apparteneva all’onerato o ad un terzo (art. 651). Il legato di cosa del terzo comporta 

che l’onerato l’acquisti e la trasferisca al legatario, oppure che ne paghi il giusto prezzo al 

legatario. 

 quando l’oggetto del legato appartiene solo in parte al testatore, il legato è valido solo per 
questa parte, salvo che risulti che la volontà del testatore era nel senso di legare l’intero 

(art. 652). 

 

Sussistono poi altri casi particolari: 

 se la cosa non esiste nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, il legato non ha 
effetto (art. 654). 

 se la cosa è già di proprietà del legatario al momento dell’apertura della successione, il 

legato è nullo (art. 656).  

 se la cosa è stata acquistata dal legatario a titolo oneroso o gratuito dal testatore dopo la 
confezione del testamento, il legato è senza effetto (art. 657 co. 1). 

 se la cosa è stata acquistata dal legatario a titolo gratuito dall’onerato o da un terzo dopo la 
confezione del testamento, il legato è senza effetto. Al contrario, se la cosa è stata 

acquistata a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso delle spese (art. 657 co. 2). 

Il legato di credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito 

che sussiste al tempo della morte del testatore (art. 658). Il legato fatto dal testatore al suo creditore 

senza fare menzione del debito non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito (art. 

659).  

Il prelegato, una disposizione a favore di un erede beneficiario e a carico di tutta l’eredità, è 

destinato ad avere effetto prima della divisione mediante prelievo o prededuzione. Tale legato può 

essere disposto anche a favore dell’erede unico e può gravare anche su uno solo tra più eredi. 

 

Esecuzione testamentaria.  
Il testatore può nominare uno o più soggetti con la funzione di dare esecuzione alle disposizioni 

testamentarie (art. 700). L’esecutore testamentario, gratuitamente e usando la diligenza del buon 

padre di famiglia, deve assicurarsi che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà 

del defunto. A tal fine deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne 

fanno parte, possesso questo che può durare più di un anno (art. 703). Al termine della gestione 

deve rendere il conto e, in caso di colpa, deve risarcire il danno agli eredi e ai legatari. 
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Ordine della devoluzione dei beni: 

1. attribuzione dettata dal testamento. 

2. sostituzioni. 

3. rappresentazione. 

4. accrescimento. 

5. successione legittima. 

 

Sostituzioni (2). 

Il testatore può sostituire l’erede istituito con altra persona per il caso che il primo non possa o non 

voglia accettare l’eredità (art. 688), tuttavia, se il chiamato muore prima di aver accettato l’eredità 

ma dopo l’apertura della successione la sostituzione non trova applicazione, in quanto la delazione 

non cade ma si trasmette agli eredi. La sostituzione, che prevale sulla rappresentazione (art. 467), 

può anche essere plurima o reciproca (art. 689).  

Si ha sostituzione fedecommissaria quando ciascuno dei genitori, ciascuno degli ascendenti o il 

coniuge dell’interdetto istituiscono rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con 

l’obbligo di conservare e, alla sua morte, restituire i beni a favore della persona o degli enti che ne 

hanno avuto cura (art. 692). Analoga sostituzione si può fare nel caso di minore di età in abituale 

infermità di mente. In ogni altro caso la sostituzione è nulla. 

 

Rappresentazione (3). 

La rappresentazione è disciplina dagli articoli: 

 art. 467: la rappresentanza fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro 
ascendente in tutti i casi in cui questo non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si 

ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto 

per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato (sostituzione 

testamentaria). 

 art. 468: la rappresentazione ha luogo: 

o in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, e dei 

discendenti dei figli naturali del defunto. 

o in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. 

I discendenti possono succedere per rappresentanza anche se hanno rinunziato all’eredità 

della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedervi. 

 art. 469: la rappresentanza ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei 
discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. Quando vi è rappresentazione, la distinzione 

si fa per stirpi. 

 

Accrescimento (4). 

Qualora non operi la rappresentazione oppure il designato per rappresentazione non possa o non 

voglia accettare l’eredità, la quota dell’erede viene attribuita agli altri eredi e si fa luogo 

all’accrescimento (art. 674). Se però non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante 

si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato (art. 

677). 
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Comunione ereditaria. 

Finché non avviene la divisione dei beni ereditari tra gli eredi, si istituisce una comunione dei beni 

ereditari: ciascun erede ha una quota ideale della comunione ed esercita il diritto di proprietà 

sull’intero. Se uno dei coeredi vuole alienare una quota o parte di essa ad un estraneo, deve 

notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732), 

ovvero il diritto di manifestare o meno la volontà di accettare la quota. 

Tale istituto, il retratto successorio, ha lo scopo di evitare che, contro la volontà dei coeredi, venga 

introdotto un estraneo nella comunione ereditaria, alla quale si applicano sia le regole della 

comunione ordinaria dia quelle della divisione ordinaria. 

 

Divisione ereditaria. 

L’asse ereditario deve essere diviso, a meno che non sia costituito da un solo cespite e non vi sia un 

solo erede. La divisione, che può riguardare l’intero asse oppure una parte di esso, ha natura 

dichiarativa ed effetto retroattivo.  

Tale divisione può essere: 

 contrattuale, quando tutti i coeredi sono concordi sulla sua effettuazione. 
I coeredi possono sempre domandare la divisione (art. 713 co. 1), dato che dispongono di un 

diritto potestativo imprescrittibile.  

 testamentaria, se vi provvede il testatore che indica in che modo si debbano imputare le 

quote agli eredi (art. 733). I beni che non sono divisi dal testatore, sono attribuiti secondo le 

regole della successione legittima (art. 734), ma se nella divisione è stato trascurato 

qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti, tale divisione è nulla (art. 735 co. 1). Inoltre, il 

coerede che ha subito lesioni nella quota di legittima può esercitare l’azione di riduzione 

contro gli altri eredi (art. 735 co. 2). 

Se uno degli eredi è minore di età il testatore può disporre che la divisione non avvenga 

prima che il minore non abbia compiuto da un anno la maggiore età (art. 713 co. 2). Il 

testatore può anche disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso dalla 

sua morte un termine non eccedente il quinquennio (art. 713 co. 3). 

 giudiziale, se i coeredi non sono concordi. 
 

Ciascun erede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobile dell’eredità (art. 718). 

I beni possono essere venduti all’incanto per il pagamento di debiti e pesi ereditari (art. 719). Se gli 

immobili non sono di facile divisione, dapprima si verifica se uno o più di essi possono rientrare in 

una delle quote di un coerede, e in tal caso si assegnano a questo, altrimenti si procede alla vendita 

all’incanto (art. 720).  

 

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o dolo, azione questa che si 

prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (art. 761). 

Se sono stati omessi beni ereditari, la divisione non è nulla, ma dà luogo ad un supplemento della 

divisione (art. 762). La divisione, inoltre, può essere rescissa quando uno dei coeredi provi di essere 

stato leso oltre il quarto. 

 

Collazione/ Riduzione 

Per operare la divisione si deve ricostruire l’asse ereditario, quindi i figli legittimi e naturali, i loro 

discendenti legittimi e naturali e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai 

coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, salvo che il defunto non li abbia da 

ciò dispensati (art. 737). Si presume, infatti, che le donazioni avvenute quando il de cuius era ancora 

in vita siano state fatte come anticipo della legittima, quindi risulta necessaria una riunione dei beni 

che permetta di tutelare gli eredi dai figli, dai discendenti e dal coniuge. La riduzione, al contrario 

della collazione, è posta a tutela dei legittimari. Non sono assoggettare a collocazione le donazioni 

di modico valore effettuate dal coniuge (art. 738). 
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Usucapione. 
I beni della comunione ereditaria possono essere usucapiti. Perché questo possa avvenire, tuttavia, il 

possesso deve essere esclusivo e pubblico e il coerede deve aver fatto un uso inconciliabile con 

l’uso altrui.  

 

Trust testamentario. 

Attualmente il problema della fiducia in ambito successorio non è più limitato soltanto alla volontà 

testamentaria, ma di esso si occupa anche la legge. In particolare il 1 gennaio 1992 è entrata in 

vigore una legge (n. 364 del 1989) di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja (1 luglio 

1985) relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento. 

Gli articoli cardine di tale legge sono: 

 art 2 co. 1: per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, 
qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un 

beneficiario o per un fine specifico.  

La particolarità di questa disciplina sta nel fatto che il legislatore dell’Aja ha voluto 

abbracciare la possibilità che il trust si istituisca anche per atto mortis causa.  

 art. 2 co. 2: le caratteristiche del trust sono le seguenti: 

o i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del 

trustee. 

o i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per suo conto. 

o il trustee deve amministrare, gestire e disporre i beni secondo i termini del trust e 

della legge. 

La normativa assicura una tutela reale contro il trustee, nel caso in cui questo violi del trust. 

 art 15: il legislatore precisa che, al fine di circoscrivere l’utilizzo fraudolento dell’istituto del 
trust, la Convenzione non potrà ostacolare la normale applicazione delle norme in un certo 

numero di materie, tra le quali individuiamo anche quelle in tema di testamenti e di 

devoluzione dei beni successori. 
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L’anticipazione degli effetti della successione 
 

Il disponente, in vita, può anticipare gli effetti della successione, salva ovviamente l’applicazione 

della disciplina della riduzione e della collazione.  

Le possibilità sono molteplici e spesso sono dettate dalla necessità di ridurre l’incidenza fiscale, di 

beneficiare terzi senza rivelare le ragioni del beneficio oppure di beneficiare uno degli eredi in 

danno degli altri. 

 

Gli istituti alternativi al testamento che trovano nella morte la causa dell’attribuzione sono 

illegittimi, perché, come detto, l’unico negozio mortis causa ammesso nel nostro ordinamento è il 

testamento. Vi sono però istituti, destinati ad avere effetto dopo la morte, in cui questa è evento 

dedotto in condizione o come termine: 

 prelazione societaria: il disponente, socio di una società, riconosce il diritto di prelazione 
sulle sue quote o sulle sue azioni ad un terzo. Tale vincolo di prelazione si trasferisce agli 

eredi, portando al trasferimento delle azioni dopo la morte del titolare. 

 donazione modale con adempimento dell’onore dopo la morte del testatore: il padre dona un 

immobile ad uno dei figli, con l’apposizione del modo in capo al donatario di versare al 

fratello una somma corrispondente alla metà del valore dell’immobile quattro anni dopo la 

morte del padre-donante. 

 vendita di cosa altrui: l’alienazione tra fratelli di una quota indivisa di un immobile 
appartenente al padre ancora in vita non risulta essere patto successorio, a patto che 

l’alienante abbia inteso obbligarsi a far entrare una quota di proprietà del bene. 

 contratto a favore del terzo e rendita vitalizia: il padre conclude con uno dei figli un 
contratto di vitalizio in base al quale il figlio acquisisce beni dal padre e si obbliga a 

mantenerlo, dovendo anche corrispondere alle sorelle una somma in luogo della legittima 

loro spettante alla morte del genitore. 

 donazione si premoriar: la donazione si premoriar non configurata un patto successorio, in 

quanto il donante non dispone della propria successione, ma di un proprio bene. Tale 

donazione è valida quando la condizione sospensiva riguardi la morte del donante oppure la 

condizione risolutiva riguardi la morte del donatario.  

 clausola di consolidazione: dato che contravviene alla libertà testamentaria, risulta essere 
nulla la clausola sociale con cui si dispone che alla morte di uno dei soci le quote di questo 

si trasferiscano ai soci superstiti senza che sia prevista l’attribuzione di alcunché ai 

successori per legge o per testamento. 
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Patto di famiglia. 

La disciplina dei <<patti di famiglia>>, ovvero dei patti successori nell’ambito dell’impresa, è stata 

approvata dal Parlamento con la legge n. 55 del 2006, attraverso la novellazione degli artt. 768 bis – 

octies. La trattazione del patto di famiglia, un contratto che deroga al divieto dei patti successori, ha 

portato ad aggiungere al testo dell’art. 458 l’inciso iniziale <<fatto salvo quanto disposto dagli 

articoli 768 bis e seguenti>>.  

Il patto di famiglia, comunque, viene introdotto per assicurare al disponente il potere di gestire il 

ricambio generazionale nella titolarità dell’impresa di famiglia, derogando in modo significativo 

alla disciplina delle donazioni ed evitando di ricorrere al testamento. 

 

Per analizzare l’importanza di tale contratto, risulta necessario partire dalla constatazione di un dato 

socio economico: in passato buona parte delle piccole-medie imprese (1/3 ca.) cessavano la propria 

attività a causa della morte del soggetto che le aveva animate. Tale elemento, evidenziando 

l’inefficienza delle disposizioni normative volte a disciplinare la successione dell’impresa , 

manifestava la necessità di rinnovare la materia. Stimoli all’intervento normativo sono venuti anche 

dal contesto internazionale, che spingeva verso l’abolizione del divieto dei patti successori. Nel 

nostro sistema, comunque, gli elementi di rigidità non riguardavano soltanto tale divieto, ma 

comprendevano la stessa disciplina successoria (es. azione di riduzione a tutela dei legittimari).  

Di fronte all’inefficienza del nostro sistema ci si è chiesti se ci fosse spazio per ricorrere alle regole 

del diritto privato internazionale. Nella Convenzione di Roma del 1980 si fa riferimento al principio 

di libertà di scelta della legge riguardo le obbligazioni contrattuali, tuttavia, l’art. 1 stabilisce che 

non lo si può fare in materia successoria. La legge n. 218 del 1995, riformando la disciplina 

generale del diritto privato internazionale in precedenza contenuta nelle preleggi, dispone la 

possibilità di scegliere la legge nazionale del de cuius (art. 46), tuttavia, non ci sono i margini per 

risolvere l’inefficienza delle norme interne a livello internazionale. Si è allora pensato di trovare 

una soluzione attraverso l’utilizzo dei contratti trans o post mortem, ma anche questa si è dimostrata 

una strada impercorribile. 

Spazi importanti di regolazione del fenomeno si sono aperti in seguito alla riforma della disciplina 

societaria (2003). Alcune discipline societarie, infatti, sembrano portare verso una maggior tutela 

degli interessi del disponente: 

 art. 2355 bis co. 3. 

 art. 2469: il padre può privilegiare un figlio rispetto ad un altro, trasferendo ad uno solo di 

essi le proprie quote societarie. 

 art. 2468 co. 3: il titolare dell’azienda ha diritto ad attribuire particolari diritti ad un singolo 
socio (es. figlio). 

 

Questa disciplina, autorizzando il padre a privilegiare alcuni figli rispetto ad altri, sembra creare una 

disparità di trattamento, annullando inoltre i diritti riconosciuti ai legittimari. Tali diritti, comunque, 

per quanto radicati nella nostra cultura, non trovano una giustificazione a livello costituzionale, dato 

che l’art. 42, l’unico che fa riferimento alla materia successoria, dispone una semplice riserva di 

legge relativa. 

In definitiva, l’applicazione di tali regole societarie sembra poter dare una risposta al problema 

sopra citato dell’estinzione delle imprese: l’animatore dell’attività imprenditoriale, infatti, per 

evitare tale estinzione, può disporre secondo la sua personale visione la successione nell’impresa, 

privilegiando senza incorrere in illecito i soggetti che ritiene più adatti ad assolvere al ruolo. 
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Il patto di famiglia è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (o il 

titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie quote) ad uno o più discendenti (art. 768 

bis). Controparti del trasferente, tuttavia, sono anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero 

legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore (art. 768 quater co. 1). Se 

per il diritto comune questi soggetti sarebbero titolari di un interesse qualificato come aspettativa, 

con il patto di famiglia acquistano immediatamente i loro diritti successori.  

Gli assegnatari dell’azienda (o delle partecipazioni societarie) devono liquidare gli altri partecipanti 

al contratto, nel caso in cui questi non vi rinuncino, con il pagamento di una somma corrispondente 

al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti (art. 768 quater co. 2). All’apertura della 

successione, il coniuge e gli altri legittimati che non abbiano partecipato al contratto perché non 

erano in vita al momento in cui è stato concluso possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso 

il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’ art. 768 quater, aumentata degli 

interessi legali (art. 768 sexies co. 1). L’inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di 

impugnazione ai sensi dell’articolo 768 quinquies (art. 768 sexies co. 2) 

Un’agevolazione al trasferimento dell’impresa (o delle quote) è data dal fatto che quanto ricevuto 

dai contraenti non è soggetto né a collazione né a riduzione (art. 768 quater co. 4). 

 

Il patto di famiglia, che deve essere concluso per atto pubblico, a pena di nullità (art. 768 ter), 

produce sia effetti reali, quanto agli accordi in esso contenuti, sia effetti obbligatori, quanto alle 

conseguenze sul piano dei rapporti successori. Sebbene si tratti di un rapporto trilaterale che 

coinvolge il disponente, i beneficiari e i legittimari esclusi dalla successione, produce effetti 

indiretti anche nei riguardi dei terzi legittimari che non hanno potuto partecipare alla conclusione 

del contratto. 

Il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti (art. 

768 quinquies), cioè solo per errore, violenza e dolo. L’azione si prescrive nel termine di un anno.  

Il contratto non può essere unilateralmente modificato dal trasferente, e infatti può essere sciolto o 

modificato solo dalle medesime persone che lo hanno concluso (art. 768 septies): 

 mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti. 

 mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto e, necessariamente, attraverso 

dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. 

 

Si sono posti alcuni problemi per la classificazione di questo contratto: si tratta infatti di un negozio 

inter vivos che produce effetti post mortem, perché mette al riparo i beneficiari dalle pretese degli 

altri che hanno concluso il contratto e assicura a chi non ha potuto aderirvi diritti che non intaccano 

quanto assicurato ai beneficiari mediante il patto. La causa del contratto, ovvero il trasferimento di 

beni attuali al fine della continuazione dell’impresa, non risponde solo alla tutela dell’imprenditore 

e dei beneficiari, ma anche all’interesse economico generale, perché si presume che l’imprenditore 

scelga come beneficiari i soggetti che meglio di altri potrebbero continuare l’esercizio dell’impresa. 

 

Dall’analisi della disciplina del patto di famiglia, sorgono due principali problematiche: 

 che senso ha ricorrere all’art. 768 quinquies, che fa riferimento all’errore, alla violenza e al 
dolo, nei casi di mancata osservanza dell’art. 768 sexies co. 2, dal momento che non 

sembrano esserci legami tra l’una e l’altra cosa? 

 com’è possibile coordinare il disposto dell’art. 768 quater co. 1 (al contratto devono 
partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari) con quello dell’art. 768 

sexies co. 1 (il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato)?  
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Le donazioni 
 

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte, sia essa una persona od 

un ente giuridico, arricchisce l’altra disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso 

di essa una obbligazione (art. 769). Tale donazione è un contratto unilaterale a titolo gratuito, dato 

che crea obbligazioni solo a carico del donante, che non ottiene alcun corrispettivo. La categoria 

degli atti di liberalità si distingue dai negozi a titolo gratuito (es. mutuo senza interessi, mandato, 

deposito), perché in questi ultimi non si registra un depauperamento del disponente. 

Il motivo per cui la donazione viene disciplinata dal Codice nel medesimo libro delle successioni 

sta principalmente nel fatto che rivela una cerca affinità con la disciplina del testamento. La 

donazione, infatti, come il testamento, è assoggettata a forme assai rigorose e riconosce ampio 

rilievo alla volontà del donante.  

 

Tipi donazione. 

La donazione è un contratto ad effetti reali, perché mediante essa il donante trasferisce al donatario 

la proprietà della cosa donata, tuttavia, può aversi anche una donazione con una rinuncia ad un 

credito, avendo quindi un negozio ad effetti abdicativi e liberatori. 

Si annoverano diversi tipi di donazione, ciascuno dei quali presenta caratteristiche peculiari: 

 donazione remuneratoria (art. 770), che viene fatta per riconoscenza, in considerazione dei 
meriti del donatario o per speciale remunerazione. 

 donazione in riguardo di matrimonio (art. 785), che, producendo effetti senza bisogno 

dell’accettazione del donatario, costituisce l’unico tipo di donazione che configura un atto 

unilaterale. 

 donazione modale (art. 793), ovvero una donazione gravata da un onere che il donatario è 
tenuto ad adempiere nei limiti della cosa donata. 

 donazione di cose altrui, che il donante si obbliga ad acquistare (discussa).   

 donazione di beni futuri (art. 771), che viene considerata nulla perché produrrebbe eccessi 

nella prodigalità. 

La donazione può essere fatta congiuntamente a favore di più donatari, e si presume che sia fatta in 

parti eguali (art. 773). 

 

Capacità di disporre/ di ricevere per donazione. 

Per la donazione si prevede una capacità specifica, dato che non possono fare donazione coloro che 

non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (art. 774).  

La donazione può essere annullata: 

 su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa, se viene fatta da una persona che, per 
qualunque causa, sia incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata 

fatta (art. 775). 

 se viene fatta dall’inabilitato dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione (art. 
776). 

Poiché prevale la volontà del donante, la donazione non può essere fatta per procura, e infatti è 

nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di 

determinare l’oggetto della donazione (art. 778 co. 1). Al contrario, tuttavia, risulta valida sia la 

donazione a favore di una persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante (art. 

778 co. 2), sia quella che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal 

donante (art. 778 co. 3). 

Per attuare il principio di uguaglianza tra i coniugi, e tra i coniugi e gli altri individui non legati da 

matrimonio, la Corte costituzionale ha abrogato l’art. 781 che disponeva la nullità delle donazioni 

tra coniugi. 
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La donazione può essere fatta anche a chi sia soltanto concepito, e a chi non sia stato ancora 

concepito (art. 784). L’accettazione a favore dei nascituri è regolata dagli articoli 320 e 321.  

L’amministrazione dei beni donati, salvo diversa disposizione, spetta al donante o ai suoi eredi.     

 

Forma della donazione. 

La donazione deve essere fatta con atto solenne (atto pubblico), sia per motivi di controllo sia per 

far riflettere il donante sull’importanza dell’atto che è in procinto di compiere. La mancanza della 

forma solenne provoca la nullità della donazione (art. 793 co. 1).  

L’accettazione può essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico posteriore, caso in cui la 

donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante 

(art. 793 co. 2). Prima che la donazione sia perfetta sia il donante che il donatario possono revocare 

la loro dichiarazione (art. 793 co. 3).  

Il formalismo è finalizzato anche al prelievo fiscale, tuttavia, dato che sulle donazioni grava 

un’imposta piuttosto elevata, spesso le parti preferiscono concludere negozi diversi (negozio 

indiretto), che realizzano comunque lo scopo dell’arricchimento di una di esse (es. vendita mista a 

donazione, pagamento di un debito, costituzione di una rendita vitalizia). 

 

Motivo erroneo o motivo illecito. 

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il 

motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere liberalità (art. 787). 

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il 

donante alla liberalità (art. 788). 

 

Inadempimento del donante. 

In caso di inadempimento o di ritardo di eseguire la donazione, il donante è responsabile solo per 

dolo o colpa grave. 

Il donante è tenuto a garantire il donatario dall’evizione delle cose donate (art. 797): 

 se ha espressamente promesso la garanzia. 

 se l’evizione dipende da dolo o da un fatto personale di lui. 

 se si tratta di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria, casi in 
cui la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle 

prestazioni ricevute dal donante. 

La garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante non sia in dolo. 

 

Revocazione. 

La revocazione può avvenire per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli (art. 800), 

nel primo caso entro un anno dalla donazione, mentre nel secondo entro cinque anni. Non sono 

tuttavia revocabili le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato 

matrimonio (art. 805). 

Revocata la donazione, il donatario deve restituire i beni ed i relativi frutti, oppure, se tali beni sono 

stati alienati, deve restituirne il valore.  
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I beni e le cose 
 

Le cose rappresentano l’oggetto dei diritti, in quanto costituiscono gli elementi sui quali si esplicano 

i poteri dei soggetti. La nozione di oggetto di diritto, tuttavia, non rimanda necessariamente alle 

cose in senso fisico, ma può far riferimento anche ad attività o a crediti. Si deve comunque tener 

presente che non tutte le cose sono oggetto di diritto: non lo sono, ad esempio, le cose fuori 

commercio (es. quelle che servono a fini religiosi) o le cose comuni (es. aria, sole). 

Una cosa può definirsi bene, solo quando forma oggetto di diritto (art. 810), motivo per cui in senso 

giuridico la categoria delle cose non coincide con quella dei beni.  

 

La Costituzione e il Codice civile, non danno mai una definizione di bene privato o di bene 

pubblico, ma si limitano a distinguere, secondo il regime di appartenenza, le categorie dei beni che 

appartengono ai privati da quelle che appartengono allo Stato e agli enti pubblici.    

 

Beni pubblici. 

I beni pubblici, intesi in senso soggettivo possono essere: 

 quelli che sono distinti dai privati per certi caratteri. 

 quelli che appartengono ad un pubblico potere, che a loro volta si suddividono in: 

o demaniali (art. 822), costituiti, ad esempio, dal demanio marittimo, idrico e militare. 

Tali beni sono imprescrittibili, non si possono alienare, non si possono espropriare e 

non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi (art. 823), tuttavia, possono 

essere concessi dallo Stato ai privati. La medesima disciplina si applica anche ai 

diritti dello Stato e degli enti pubblici sui beni di altri soggetti che siano connessi con 

i beni demaniali o che siano destinati al conseguimento di fini pubblici (art. 825). 

o patrimoniali, che si distinguono in: 

 indisponibili (art. 826). I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile 

(es. patrimonio forestale e minerario) possono essere alienati, ma non 

possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle 

leggi. 

 disponibili, ovvero i beni che lo Stato e gli altri enti pubblici acquistano come 

privati.  

Occorre sottolineare che tra i beni pubblici intesi in senso soggettivo: 

 vi sono beni di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono disporre e godere. 

 vi sono beni che appartengono allo Stato e agli enti pubblici solo per consentirne l’uso 
pubblico e la fruizione collettiva (proprietà pubblica in senso oggettivo). 

I beni comuni (es. etere, aria e mare), per quanto siano beni a fruizione collettiva, non sono 

pubblici. 

 

Ricoprono una qualche importanza anche i beni collettivi, che appartengono a collettività di 

individui, e gli usi civili su beni di proprietà altrui (es. diritto di far legna in proprietà pubbliche).  

Una forma particolare di proprietà collettiva viene prevista dall’art. 43 della Costituzione: a fini di 

utilità generale la legge può riservare a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese che si 

riferiscano a servizi di preminente interesse generale.  
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Beni mobili/immobili. 

Un’altra importante distinzione dei beni è data dalla loro immobilità o mobilità: 

 beni immobili che, per motivi principalmente storici, hanno un valore economico superiore e 

sono sottoposti ad una disciplina formalistica e vincolistica: 

o possono essere trasferiti solo con atto scritto. 

o sono soggetti a trascrizione. 

o possono essere usucapiti solo con il decorso di un lasso di tempo molto ampio. 

 beni mobili che, avendo un valore economico inferiore, sono sottoposti ad una disciplina 
meno rigida: 

o possono circolare rapidamente, senza forme particolari. 

o possono essere usucapiti in minor tempo. 

 

Per distinguere i beni mobili da quelli immobili si fa riferimento al criterio naturalistico:  

 è immobile il bene che non può essere trasferito fisicamente, oppure quello che, pur essendo 
mobile, risulta essere unito al suolo, anche se a scopo transitorio (art. 812 co. 1 e 2). 

La stessa disciplina applicata ai beni immobili si estende anche ai diritti reali e alle azioni 

che vi si riferiscono (art. 813) (es. il trasferimento di un diritto deve sottostare al regime di 

forma e di pubblicità previsto per la cosa che ne è oggetto). 

 è mobile ogni altro bene (art. 812 co. 3). 

 

Altre categorie di beni. 

Rispetto alle due appena trattate, le altre categorie di beni e le relative distinzioni sono meno 

importanti: 

 beni divisibili/indivisibili: sono divisibili i beni che si possono dividere in parti, senza 

pregiudicare l’uso cui era destinata l’intera cosa. 

 beni fungibili/infungibili: sono fungibili i beni che si possono scambiare o sostituire 
facilmente, e appunto per questo si possono misurare, pesare e numerare. 

Accanto ai beni fungibili si possono collocare i beni che appartengono ad un genere. 

 beni consumabili/inconsumabili: sono consumabili i beni che si distruggono con l’uso, 
mentre sono inconsumabili quelli che semplicemente si deteriorano. 

 beni produttivi/improduttivi: sono produttivi i beni che producono frutti e utilità in senso 

lato. A questo riguardo i frutti naturali, prodotti dalla cosa (es. il grano), si distinguono dai 

frutti civili, prodotti dal godimento che si ha della cosa (es. interessi). 

 beni materiali/immateriali: sono immateriali i beni di creazione intellettuale. 

 beni strumentali/ di consumo: sono strumentali i beni diretti a produrre altri beni, mentre 
sono di consumo quelli diretti ad essere distrutti dall’utente.   

 

Beni di natura peculiare: 

 parti del corpo e cadavere: sono soggetti a un regime particolare. 

 animali: sono considerati in base all’utilità che possono dare e quindi non vengono 

equiparati alle <<cose>> in senso stretto. Essi vengono in rilievo tra i modi di acquisto della 

proprietà e tra le facoltà riconosciute in capo al proprietario. 

 frutti: la raccolta dei frutti viene sottoposta a limiti, sia temporali che quantitativi, e a divieti, 
nel caso in cui i frutti appartengano a specie floreali e vegetali protette. 

 energie: le energie naturali che hanno valore economico si considerano beni mobili. 

 rifiuti: tra i rifiuti, ovvero tra le cose che provengono dalla specificazione di altre cose, ve ne 

sono alcuni che, data la loro pericolosità, sono assoggettati a procedure di raccolta, di 

smaltimento e di avvio a discariche.  

 nuove res e <<new properties>>: poiché la disciplina della proprietà non si addice alle 
nuove figure di beni dematerializzati, si preferisce parlare di new properties.   
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Aggregazione di beni. 

In materia di proprietà, la cosa principale si distingue da: 

 la cosa accessoria, che viene aggregata per ragioni di utilità. 

 la pertinenza, destinata al servizio e all’ornamento di un’altra cosa (art. 817). 
Vi sono poi aggregazioni che si incorporano con la cosa, ovvero l’accessione (art. 934) la 

specificazione (art. 940), l’unione e la commistione (art. 939). 

 

Circolazione giuridica dei beni. 

I rapporti economici e i rapporti giuridici comportano la circolazione dei beni e dei diritti. Tale 

circolazione consiste sia nello spostamento in senso fisico (es. trasferimento di una cosa), sia nella 

trasmissione in senso giuridico (es. acquisto di un diritto). 

La legge rende particolarmente rilevante: 

 la circolazione dei beni, fondamentale sia per ragioni economiche che per ragioni storiche. 

 la circolazione degli atti, in particolare dei contratti (es. cessione del contratto). 

 la circolazione del credito, che avviene mediante appositi documenti (es. titoli di credito) o 

mediante appositi contratti (es. delegazione, espromissione, accollo). 

Relativamente alla circolazione giuridica di beni e diritti, sono state elaborate diverse regole che, 

mentre in alcuni casi proteggono l’interesse del perdente, in altri tutelano la collettività. Le regole 

della circolazione, quindi, in base ai casi, possono tutelare chi perde il bene o il diritto, così come 

chi lo acquista.  

 

Per garantire la certezza dei diritti e la tutela dei terzi, la legge prescrive che gli atti con i quali si 

costituiscono, regolano o estinguono diritti relativi a beni immobili debbano essere trascritti. 

Due sono i criteri prevalenti con i quali registrare la circolazione dei beni immobili: 

 criterio oggettivo (catasto), che si concreta nella riproduzione dell’intero territorio nazionale 
mediante mappe, nelle quali vengono segnati i confini delle diverse proprietà, le attività 

agricola o edilizia che vi si esercitano e i titolari dell’area. 

Le indicazioni del catasto non fanno piena prova della titolarità dei beni, tuttavia, 

nonostante non siano utili per la circolazione dei beni, sono comunque utilizzate per i 

prelievi fiscali. 

 criterio soggettivo, che si concreta nella compilazione dei registri immobiliari, nei quali 
vengono trascritti, a favore dell’acquirente e contro l’alienante, tutti gli atti che 

costituiscono, modificano o estinguono diritti sui beni immobili. 

Occorre che vi sia una continuità delle trascrizioni, motivo per cui l’ordinamento dispone:  

o che si deve rendere pubblico ogni atto o provvedimento che produca effetti 

traslativi, costitutivi o modificativi di diritti reali. 

o che le successive trascrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto 

anteriore di acquisto (principio della continuità delle trascrizioni).   
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La proprietà 
 

Nel linguaggio comune si usano espressioni che si intendono sinonime, come proprietà, possesso, 

appartenenza, fruizione, disponibilità, godimento. A ciascuna di esse, tuttavia, il linguaggio 

normativo assegna un significato tecnico preciso, che porta alla formazione di posizioni 

completamente differenti da quella originaria della proprietà. 

La proprietà, quindi, non si presenta come un concetto immutabile, ma si colora di volta in volta dei 

contenuti che l’ideologia del tempo intende attribuirgli. 

 

Nozione di proprietà. 

Nel linguaggio dei giuristi il termine proprietà indica un diritto e i modi con cui tale diritto si 

esercita, si trasferisce e si riduce. Quando il legislatore detta regole sulla proprietà, tuttavia, non ne 

fornisce una definizione, ma ne presuppone la nozione. Compito del giurista è di precisarne i 

contenuti, che di volta in volta possono cambiare. 

La nozione di proprietà che emerge dalla Costituzione, ad esempio, non è identica a quella che 

emerge dal Codice civile: nel primo caso la proprietà viene accostata alla sua funzione sociale, 

mentre nel secondo viene messa in relazione con i suoi limiti interni. 

La distanza tra la concezione comune di proprietà e quella giuridica è quindi notevole, cosa che si 

percepisce anche dai seguenti elementi: 

 

Trasferimento della proprietà (1). 

Nel linguaggio giuridico, trasferimento della proprietà non significa trasferimento della cosa, ma del 

diritto che si esercita su di essa.  

 

Dissociazione tra titolarità ed esercizio del diritto (2). 

Alla titolarità del diritto di proprietà può anche non corrispondere l’esercizio del potere sulla cosa, 

come avviene nei seguenti casi: 

 nel caso di proprietà del minorenne, alla titolarità del diritto non corrisponde il potere di 
disposizione e di godimento, perché si presume che il minore non sia in grado di badare da 

sé ai propri interessi. 

 nel caso di proprietà fiduciaria, si trasferisce il diritto di proprietà ad un terzo, con un patto 

nel quale si prescrivono al fiduciario le modalità di godimento o di disposizione. 

Se la fiducia non è di tipo romanistico, ma di tipo germanistico, la titolarità rimane in capo 

al fiduciante e l’amministrazione si trasferisce al fiduciario. 

 nella società di capitali il diritto di proprietà appartiene alla società: i soci sono solo 
indirettamente proprietari dei beni che fanno parte del patrimonio, in quanto essi non ne 

possono disporre né godere. 

 nella società per azioni la polverizzazione della proprietà, rappresentata dalla titolarità delle 
azioni, comporta che i singoli titolari non possano gestire materialmente la società. 

 

Dematerializzazione della proprietà (3). 
La dematerializzazione della proprietà è il fenomeno che si registra per i titoli di credito non 

cartacei: il diritto riconosciuto in capo al titolare, infatti, dato che manca un supporto cartaceo, non 

è incorporato nel titolo (es. buoni ordinari del Tesoro, futures, swamp). In un’economia che tende a 

formarsi più sul credito che non sui beni corporali, si tende a considerare beni, ad esempio, 

l’informazione relativa ad una operazione economica, oppure ai dati personali di un individuo. 

 

Quota ideale di proprietà (4). 

Nella comunione il diritto di proprietà spetta ai singoli comunisti, ciascuno dei quali è titolare di 

una sua quota ideale. 
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Proprietà nella Costituzione. 

La proprietà privata è garantita dalla legge, in quanto assolve ad una funzione sociale. Il termine 

<<riconoscimento>>, utilizzato dalla Costituzione (art. 42 co. 2), indica che la legge prende atto di 

un potere, quello proprietario, che spetta al singolo già prima dell’intervento dello Stato. Tale diritto 

di proprietà, tuttavia, non essendo inserito né tra i principi fondamentali né tra i rapporti civili, non 

rappresenta un diritto di natura, quanto piuttosto un valore dell’economia, come dimostra il fatto 

che è disciplinato tra i rapporti economici. 

Non sembra quindi fondata la tesi secondo cui la proprietà privata viene <<riconosciuta>> in 

quanto costituisce un diritto insopprimibile a favore del privato. Al contrario la garanzia che la 

Costituzione appresta al privato consiste nella legalità: la proprietà può essere limitata, sacrificata o 

espropriata solo mediante una legge, ma non esiste un nucleo della proprietà che il legislatore non 

può valicare. 

 

Lo Stato, assolvendo ad un ruolo sociale, si preoccupa di operare un’equa distribuzione del reddito, 

e quindi favorisce l’accesso alla proprietà da parte di tutti. Il fondamento della proprietà, comunque, 

non è la rendita, quanto piuttosto il risparmio e il lavoro, elementi che ne rappresentano il titolo di 

legittimità (artt. 1 e 4). 

 

Proprietà privata e interesse pubblico. 

Il Codice civile del 1942, pur accogliendo una nozione assoluta di proprietà, precisa che il potere 

del proprietario deve svolgersi <<entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti 

dall’ordinamento giuridico>> (art. 832). 

Il numero dei limiti costituiti sulla proprietà risulta essere piuttosto ampio, ma in generale si 

possono considerare due nozioni di limite: 

 limite esterno: il proprietario, pur avendo un potere assoluto all’interno dell’area di sua 
proprietà, non può superare il limite esterno e viene sottoposto al rischio di espropriazione.  

Tali limitazioni esterne possono essere: 

o pubbliche, quando sono dettate dall’interesse generale.  

Tra di esse possiamo annoverare la requisizione (art. 835), gli ammassi (art. 837) e 

la minima unità colturale (art. 846). 

o private, quando sono poste nell’interesse di altri privati. 

Tra di esse vi sono i rapporti di vicinato, relativi all’accesso al fondo (art. 843), alle 

immissioni (art. 844), alle distanze (art. 873 e ss.), alle luci e vedute (art. 900 e ss.) e 

allo stillicidio (art. 908). 

 limite interno: il proprietario non risulta libero di fare ciò che crede all’interno dell’area di 

sua proprietà, ma viene fortemente condizionato nei suoi poteri. 

  

I vincoli connessi all’alienazione di cose di interesse storico o artistico, i vincoli di inedificabilità o 

le limitazioni connesse con l’uso del sottosuolo (art. 840) vengono considerati interventi 

conformativi, conformazione, appunto, della proprietà, la quale si presenta in tipi o categorie 

diverse.  
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Espropriazione. 

Espropriazione significa sottrazione della cosa al proprietario. Ad esito del processo espropriatorio 

(o ablatorio), l’espropriante diventa proprietario del bene dell’espropriato, a cui però deve essere 

corrisposto un indennizzo. All’espressione di <<procedimento ablatorio>> corrispondono una serie 

di procedimenti diversi che hanno una disciplina particolare a secondo del fine che intendono 

perseguire o della natura delle cose espropriate (es. espropriazione per l’esecuzione di opere o 

lavori pubblici). 

Anche le fasi del procedimento variano a seconda del tipo cui esso appartiene, comunque, il 

procedimento tradizionale si svolge nel seguente modo: 

 si ha la dichiarazione di pubblica utilità, che ha il fine di attribuire al bene oggetto di 
espropriazione una particolare qualità giuridica, ovvero quella di essere in procinto di 

espropriazione. 

 viene pagata l’indennità all’espropriato. 

 l’autorità che procede all’espropriazione emana il decreto, con il quale tutti i diritti vengono 
trasferiti in capo all’espropriante. I diritti dell’espropriato si trasformano in diritti 

sull’indennità. 

 

Se il procedimento si conclude con la dichiarazione di pubblica utilità si parla di espropriazione 

acquisitiva. Al contrario, se non si riscontra nemmeno tale dichiarazione si parla di espropriazione 

usurpativa che, a seconda dei casi, può essere ricondotta alla disciplina dell’illecito civile. 

 

Misura dell’indennizzo. 

Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo, vi sono disposizioni diverse a seconda del 

procedimento che si instaura. 

La legge del 1865 prevedeva che esso corrispondesse esattamente al valore di mercato del bene 

espropriato, ma già alla fine dell’Ottocento si riscontrava la tendenza a circoscrivere sia il valore del 

bene che il suo corrispondente indennizzo. La Costituzione del 1948 stabilisce che la proprietà può 

essere espropriata per motivi di intesse generale <<salvo indennizzo>> che, secondo 

l’interpretazione della Corte costituzionale, non deve essere irrisorio, per quanto vi sia comunque 

un  aggancio al valore effettivo del bene. 

 

La materia dell’indennizzo è stata riordinata dal testo unico sugli espropri, ( l. n. 327 del 2001 e 

dleg. n. 302 del 2002) che ha disposto i seguenti elementi:  

 il vincolo dell’espropriazione decade se entro cinque anni il procedimento non sia stato 
avviato. 

 il proprietario ha diritto di controllare il progetto di realizzazione dell’opera. 

 il proprietario ha diritto ad un’indennità, che può essere liquidata in prevenzione o nel corso 
del procedimento espropriativo, oppure con decreto di esproprio. 

 per l’utilizzazione senza titolo dell’area del privato è assicurato il risarcimento del danno. 
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Beni culturali e ambientali. 

Nel linguaggio giuridico, quando parliamo di <<bene culturale>> o di <<bene ambientale>> 

trattiamo di beni che, pur appartenendo ai privati, sono sottratti all’egoistico uso dei proprietari per 

essere posti al servizio anche della collettività. 

Al riguardo sono da menzionare la l. n. 1089 del 1939 sulle cose d’arte e la l. n.1497 del 1939 sulle 

bellezze naturali, provvedimenti questi che dispongono particolari limitazioni e imposizioni a carico 

del proprietario, relative all’obbligo di conservazione dei beni e alla loro circolazione. 

 

Partendo dall’analisi l’art. 9 della Costituzione, in cui viene disposta la tutela del paesaggio (co. 2), 

la Corte costituzionale ha stabilito che i vincoli imposti al proprietario non sono indennizzabili, dal 

momento che rappresentano un <<peso>> imposto al proprietario per l’interesse collettivo che tali 

beni investono. Si assiste così al sovvertimento del tradizionale principio in base al quale il 

proprietario ha il diritto di usare e di abusare il bene di cui è titolare, per affermare, al contrario, il 

principio del controllo pubblico e sociale dei beni di interesse collettivo.  

 

Proprietà edilizia. 

Le regole relative alla proprietà edilizia sono contenute nel Codice civile, ma i criteri più rigorosi 

riguardanti, ad esempio, la disciplina delle distanze possono essere stabiliti anche 

dall’Amministrazione Pubblica:  

 le costruzioni sui fondi finitimi non possono avvenire a distanze inferiori ai tre metri (art. 
873). Regole più minuziose sono precisate per i muri di confine, per i muri divisori e per il 

muro di cinta (art. 874 e ss.). 

 la fabbricazione o la collocazione di elementi per i quali possono sorgere pericoli di danni 

devono essere effettuate osservando le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, 

quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla 

sicurezza (art. 890).  

 gli alberi devono essere piantati in base le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, 
dagli usi locali. Se gli uni o gli altri non dispongono, devono essere osservate le distanze 

stabilite secondo le dimensioni degli alberi (art. 892).   

 le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie (art. 900): 
o luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi 

sul fondo del vicino. 

o vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, 

obliquamente e lateralmente. 

 i tetti devono essere costruiti in maniera tale che le acque piovane scolino nel terreno del 

proprietario e non in quello del vicino (art. 908). 

 

Il problema della fissazione di un limite oltre al quale il legislatore non potesse spingersi per non 

svuotare il contenuto economico del diritto di proprietà è stato risolto dalla Corte costituzionale con 

due sentenze che hanno completamente modificato la disciplina urbanistica previgente (1942): 

 la n. 55 del 1968, relativa ai vincoli all’edificazione imposti dai piani regolatori comunali. 
La Corte ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 7 della legge urbanistica generale, 

laddove prevedeva la sottrazione senza indennizzo di una proprietà dalla possibilità di 

edificarvi.  

 la n. 56 del 1968, relativa ai vincoli alle proprietà di rilevante interesse ambientale. 
Con riguardo ai vincoli ambientali la Corte ha stabilito la possibilità di vietare senza 

indennizzo l’edificazione su un terreno di proprietà privata. 
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Legge sui suoli. 

La legge n. 10 del 1977 introduce importanti innovazioni nell’assetto della proprietà privata: 

operando nell’ambito della proprietà edilizia, modifica la struttura del diritto, circoscrivendone i 

contenuti, limitando le facoltà e i poteri del proprietario e assegnando alla mano pubblica 

rilevantissimi poteri di intervento. 

I punti principali di tale legge comunque sono i seguenti: 

 conferma il modello teorico della <<proprietà conformata>>. 

 conferma, ampliandoli, i poteri della pubblica Amministrazione nell’uso dei suoli privati. 

 conferma la tendenza a fare ricorso allo strumento espropriativo per la realizzazione di 
programmi di controllo e di governo dello sviluppo urbanistico. 

 attua la funzione sociale della proprietà. 
 

La legge dei suoli, tuttavia, non ha risolto il problema dell’indennizzabilità dei vincoli urbanistici. 

 

Testo unico dell’edilizia. 

Il complesso delle norme del settore edilizio è stato oggetto di un martoriato iter, che ha poi 

condotto all’unificazione in un testo unico (2001) dei vari corpi normativi. 

Invece di disciplinare la materia di programmazione dell’attività nel territorio (urbanistica), il testo 

unico si preoccupa di disciplinare i singoli interventi (edilizia), che sono distinti in manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

urbanistica, ristrutturazione edilizia (demolizione e riedificazione) e nuova costruzione.  

Classificato l’intervento secondo questi criteri, il testo unico si preoccupa dei provvedimenti che 

abilitano il titolare del diritto di costruire ad effettuare l’intervento (alcuni non richiedono alcun 

provvedimento, altri richiedono soltanto la denuncia di inizio dell’attività e altri ancora richiedono il 

permesso di costruire).  

Il presupposto della disciplina è che il diritto di costruire, rientrando nell’ambito dei poteri del 

proprietario, non risulta essere scorporato dal diritto di proprietà. In altri termini è il proprietario 

che, inviando la denuncia di inizio dell’attività, si accolla il rischio di effettuare un intervento che 

non dovrebbe richiedere alcun permesso. Spetta poi all’Amministrazione effettuare i controlli e 

verificare se la classificazione dell’intervento tra quelli liberi sia stata corretta o meno.  

 

Proprietà agraria.  
La proprietà agraria ha ricevuto una particolare disciplina nella Costituzione, in quanto viene 

disciplinata non solo dall’articolo 42, ma anche dall’articolo 44. Oltre alla Costituzione e al Codice 

civile, la proprietà agraria trova disciplina in alcune leggi speciali, i cui principi, comunque, si 

raccolgono nel Codice civile, laddove si pongono le norme: 

 sul riordinamento della proprietà rurale e sulla minima unità colturale (art. 846 e ss.). 

 sulle bonifiche dei terreni paludosi, malsani, dissestati e coltivati in via estensiva (art. 857). 

 sui vincoli idrogeologici tali da prevenire inondazioni e dissesti nel terreno (art. 866). 
 

Sebbene una riforma agraria completa non vi sia mai stata, si devono tuttavia segnalare alcune 

importanti leggi, che hanno modificato i rapporti connessi con lo sfruttamento della proprietà 

agraria, favorendo l’economia agricola, lo sfruttamento estensivo dei fondi e la loro coltura 

intensiva: 

 legge n. 756 del 1964: stabilendo la tipicità dei contratti agricoli, si è inteso favorire la parte 
economicamente più debole, il coltivatore del fondo, limitando il profitto del proprietario 

non coltivatore. 

 legge n. 203 del 1982: stabilendo che nell’ambito dei contratti di concessione di fondi rustici 

è ammissibile solo il contratto d’affitto, si è ulteriormente limitata la libertà contrattuale.   
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Proprietà delle risorse idriche. 

Le disposizioni del Codice relative alle acque, che possono essere private o pubbliche, sono le 

medesime a prescindere che queste si trovino nel fondo, lo costeggino oppure lo attraversino. 

Le acque pubbliche comunque hanno un’apposita disciplina: 

 il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque del fondo, ma non può deviarle in 

danno di altri fondi (art. 909). 

 può farne uso per irrigazione, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso originario 
(art. 910). 

 chiunque voglia aprire nuove sorgenti o eseguire opere simili deve osservare le maggiori 
distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui 

(art. 911). 

 il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo superiore scolano 
naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo 

inferiore non può impedire questo scolo, ma neppure il proprietario di quello superiore può 

renderlo più gravoso (art. 913). 

 le controversie sulle acque private possono essere risolte dal giudice tenendo conto dei 

vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria (art. 912). 

 

Con la legge n. 36 del 1994 recante <<disposizioni in materia di risorse idriche>>, si sono 

introdotte ulteriori regole di tenore generale dirette a disciplinare le acque: 

 si dispone (art. 1) che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche. In altri 
termini, al di là delle acque private, le acque non classificate o quelle sulle quali vi sia 

incertezza nell’attribuzione si presumono pubbliche ex lege. 

La giustificazione di questa regola è data dal fatto che l’acqua, considerata una risorsa 

salvaguardata, deve essere utilizzata secondo criteri di <<solidarietà>>. 

 si prevede un ordine di priorità del consumo dell’acqua: 
o consumo umano (art. 2). 

o consumo agricolo (art. 28). 

o consumo industriale (art. 29). 

o consumo per la produzione elettrica (art. 30). 

 

Con la legge n. 37 del 1994 recante <<norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, 

dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche>>, si sono modificate o abrogate alcune 

disposizioni del Codice civile (es. art. 942, che riconosceva la proprietà delle aree coperte dalle 

acque e poi abbandonate al proprietario della riva scoperta):  

 i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive 
portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico (art. 942). 

 le isole o le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o dei torrenti appartengono al 

demanio pubblico (art. 945). 

 se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno 
abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico (art. 946). 

 le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a 
seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica (art. 947). 
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Forme e regole della proprietà 
 

Limiti al diritto di proprietà 

L’art. 833 fa divieto al proprietario di compiere atti i quali non abbiano altro scopo che quello di 

nuocere o recare molestia ad altri (atti emulativi). Il proprietario, infatti, non ha il diritto di usare e 

abusare delle cose e non può più farne un uso contrario all’interesse pubblico.  

Perché l’atto sia considerato lesivo, comunque, occorre:  

 l’intenzione di nuocere (animus nocendi), che deve essere interpretata in modo oggettivo, 

ovvero facendo riferimento solo al comportamento.  

 un comportamento attivo. 

 che non si apporti alcun vantaggio al proprietario. 

 che non vi siano altre azioni da far valere per tutelare la proprietà. 
 

Sebbene la proprietà del suolo si estenda al sottosuolo, con tutto ciò che vi contiene, il proprietario 

non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza 

nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (art. 840). 

 

Il proprietario può chiudere il fondo in qualsiasi momento (art. 841), tuttavia non può impedire che 

vi si entri per l’esercizio della caccia (art. 842). Al contrario, per l’esercizio della pesca occorre il 

consenso del proprietario del fondo. 

 

Proprietà temporanea. 

Dal momento che il diritto di proprietà rappresenta un diritto indefinito nel tempo, ci si chiede se la 

proprietà temporanea possa essere ammissibile. Talvolta il diritto di proprietà è sottoposto a 

condizione risolutiva, ma in tal caso la proprietà può definirsi temporanea solo a posteriori, con il 

realizzarsi della condizione. 

Ipotese vere e proprie di proprietà temporanea si hanno nei seguenti casi: 

 nella costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato (art. 953), nella quale il 

superficiario conserva fino alla scadenza la proprietà dell’edificio, che diviene poi di 

proprietà del titolare del suolo sul quale insiste la costruzione. 

 nella commissione amministrativa, con la quale la pubblica Amministrazione consente al 
privato di edificare sul suolo demaniale. 

 le disposizioni testamentarie non possono essere sottoposte a termine, tuttavia, fintanto che 
l’erede non ha adempiuto al legato, la cosa oggetto del legato risulta essere di sua proprietà. 

 nella sostituzione fedecommissaria (art. 692). 

 

Multiproprietà. 

Un fenomeno recente è quello della multiproprietà: il proprietario dell’unità immobiliare non 

dispone di un diritto di proprietà esclusivo, in quanto non è titolare di una singola frazione di 

immobile, quanto piuttosto di una quota dell’intero complesso. Può inoltre utilizzare l’immobile 

solo per un periodo dell’anno, indefinitamente per gli anni successivi. 

Si ritiene che la multiproprietà sia una forma nuova di proprietà temporanea, intesa non come 

proprietà assoggettata ad un termine finale, ma come proprietà piena, circoscritta però a certi 

periodi dell’anno. 
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Trust. 

L’istituto del trust prevedeva che un soggetto affidasse ad un altro un patrimonio, che gli veniva 

intestato perché fosse amministrato a beneficio di terzi, i quali potevano essere anche legati da 

vincolo di coniugio o di parentela con il fondatore. Attualmente l’attenzione per questo istituto si è 

rinnovata, perché sono state messe in luce le potenzialità che il trust consente di mettere a frutto in 

materia successoria, nella destinazione di patrimoni e nell’amministrazione di beni appartenenti a 

soggetti che non possono o non intendono occuparsene.  

La discussione sull’utilizzabilità delle norme della Convenzione dell’Aja come se fossero norme di 

diritto sostanziale è ancora aperta, e parte della dottrina ritiene che la Convenzione consenta di 

applicare la legge straniera anche ad un trust costituito in Italia da cittadini italiani, sebbene nel 

nostro ordinamento non vi sia una disciplina ad hoc dell’istituto. Il problema dell’ammissibilità del 

trust nel nostro ordinamento è dato dal fatto che esso presuppone uno sdoppiamento delle facoltà 

del proprietario, in quanto il trustee, pur essendo formalmente il titolare dei beni oggetto del trust, 

non ne può disporre liberamente. Di più, il trustee assume i poteri tipicamente affidati al gestore, 

pertanto la causa del trasferimento dei beni sarebbe atipica, e un negozio di questo tipo andrebbe a 

creare un diritto reale innominato, conseguenza che contrasta con il principio della tipicità dei diritti 

reali.  

Nonostante questo, tuttavia, la giurisprudenza più recente, percorrendo diversi itinerari, tende a 

riconoscere cittadinanza al trust anche nel nostro ordinamento. 

 

Comunione. 
La comunione rappresenta un tipo di proprietà che compete a più soggetti. Non si tratta, tuttavia, di 

diritti separati, che insistono sulla stessa cosa, quanto piuttosto dello stesso diritto che compete a 

ciascuno per quote ideali. La tesi preferibile appare quella che, facendo riferimento alle norme (art. 

1100), ritiene che la comunione sia una situazione contraddistinta dalla contitolarità, ovvero dalla 

contemporanea titolarità del diritto sulla medesima cosa in capo a più persone. 

Si deve osservare che nella comunione le attività tra loro distaccate e autonome sono residuali 

rispetto a quelle che si esercitano con l’uso in comune della cosa: l’attività prevalente, infatti, 

consiste nel godimento o nella gestione della cosa comune. 

 

I principali articoli relativi alla comunione sono i seguenti: 

 art. 1101: le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. La misura della 
facoltà, riconosciuta al condomino, di usare e di godere della cosa comune, entro i limiti 

segnati dal concorrente diritto degli altri partecipanti alla comunione, è data dalla quota. 

 art. 1102: ciascun comunista può usare e godere della cosa comune, purché non ne alteri la 

destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. 

 art. 1106: al fine di evitare contrasti nell’uso della cosa comune, i comunisti possono 
formare un regolamento della comunione e nominare un amministratore, nella persona di 

uno di essi o di un estraneo.  

 art. 1115: ciascun comunista può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte 
per la cosa comune, che siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione. 

 

Tutti i comunisti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune (art. 1105 co. 

1), tuttavia: 

 per gli atti di ordinaria amministrazione è richiesta la maggioranza (art. 1105 co. 2). 

 per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta una maggioranza qualificata, 
corrispondente ai 2/3 (art. 1108 co. 1 e 2). 

 per gli atti con cui si aliena il fondo o lo si loca per più di nove anni, oppure per gli atti con 
cui si costituisce un diritto reale sul fondo, è necessario il consenso di tutti i partecipanti (art. 

1108 co. 3). 
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Le deliberazioni possono essere impugnate dalla minoranza dissenziente, entro trenta giorni dalla 

loro assunzione, se le deliberazioni sono gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, se i 

comunisti non sono informati della riunione o se la deliberazione è in contrasto con l’art. 1108 (art. 

1109). 

 

Ciascun comunista può sempre domandare lo scioglimento della comunione, ma l’autorità 

giudiziaria può concedere dilazioni per non pregiudicare gli interessi degli altri comunisti (art. 1111 

co. 1). In questo caso si considera che il bene assegnato ai singoli sia da sempre loro appartenuto in 

piena proprietà. Il patto di rimanere in comunione non può avere una durata superiore a dieci anni, 

perché il legislatore non vuole immobilizzare la circolazione della cosa (art. 1111 co. 2).  

I creditori possono intervenire nella divisione facendo opposizione, ma non possono impugnare la 

divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione 

stessa (art. 1113). 

Se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, la 

divisione ha luogo in natura (art. 1114). Se invece non è divisibile, il bene deve essere assegnato al 

comunista che ha la quota maggiore o ai comunisti che facciano richiesta di assegnazione 

congiunta. In caso di impossibilità, si ricorre alla vendita del bene comune con la ripartizione del 

ricavato tra i comunisti. 

 

Nel Codice civile si considerano molti tipi di comunione che si differenziano da quella appena 

descritta (ordinaria): 

 comunione tacita familiare. 

 comunione dei beni tra marito e moglie. 

 comunione a scopo di godimento. 

 comunione ereditaria. 

 

Condominio. 

Una figura particolare di comunione è il condominio negli edifici, che si esplica nella comproprietà 

di parti comuni (es. suolo, fondamenta, tetto, scale) (art. 1117).  

Le singolarità della disciplina del condominio consistono nei seguenti elementi:  

 il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o 

porzione del piano che gli appartiene. Il condomino non può sottrarsi al contributo nelle 

spese per la conservazione delle cose comuni (art. 1118) 

 le cose comuni oggetto di condominio sono indivisibili, a meno che la loro divisione possa 
farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa comune (art. 1119). 

 risulta necessaria:  
o la nomina di un amministratore. 

Il condominio è amministrato da un’assemblea dei condomini, ma per calcolare la 

maggioranza si tiene conto del numero dei partecipanti e delle loro quote.  

o la redazione di un regolamento di condominio che fissi le norme della convivenza fra 

i condomini e l’uso delle parti comuni. 

 

La differenza tra comunione e condominio sta nel fatto che il comunista, sia pure nei limiti dell’uso 

che gli altri comunisti ne facciano, ha la proprietà su tutta una cosa, mentre il condomino è 

proprietario esclusivo di una o più parti distinte del medesimo fabbricato, e in comune con gli altri 

delle parti comuni dell’edificio. 
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I modi di acquisto della proprietà 
 

I modi di acquisto della proprietà, la cui disciplina è riservata alla legge (art. 42 co. 2 Cost.), 

possono essere: 

 a titolo originario, se non implicano alcun rapporto con il titolare del diritto di proprietà. 

 a titolo derivativo, nel caso contrario. 

 

Usucapione. 

Tra gli acquisti a titolo originario, il più importante è l’usucapione, ovvero l’acquisto della proprietà 

mediante il possesso continuato per un certo periodo di tempo (v. possesso). 

 

Occupazione. 

Un altro fatto acquisitivo della proprietà molto diffuso è l’occupazione (art. 923), ovvero il 

rinvenimento o la presa di cose mobili che non sono in proprietà di nessuno (es. cose abbandonate, 

animali catturati con la caccia e con la pesca).  

A questo riguardo si registrano importanti innovazioni con le quali, nel tentativo di tutelare il 

patrimonio faunistico e in generale l’ambiente naturale, si è abolito il principio secondo il quale la 

selvaggina è res communis omnium. 

Le api possono essere inseguite dal proprietario (diritto di sequela) solo entro due giorni dal 

momento in cui si sono spostate sul fondo del vicino (art. 924), mentre gli animali mansuefatti solo 

entro venti giorni (art. 925). In entrambi i casi, comunque, il proprietario deve risarcire il danno al 

vicino. I colombi, i conigli e i pesci che passano ad altri allevamenti diventano direttamente di 

proprietà dell’allevamento nuovo (art. 926). 

 

Invenzione. 

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario o, se non lo conosce, deve consegnarla al 

sindaco del luogo in cui l’ha ritrovata. Trascorso un anno, se il proprietario non la richiede, la cosa 

diventa di proprietà di chi l’ha trovata (invenzione) (art. 927). A chi ha trovato una cosa, poi 

richiesta dal proprietario, si deve un premio. 

 

Ritrovamento del tesoro. 

Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare 

d’essere proprietario (art. 932). Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova, tuttavia, 

nel caso in cui sia ritrovato nel fondo altrui, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al 

ritrovatore.  

Gli oggetti che hanno pregio artistico, storico o archeologico sono di proprietà dello Stato. 

 

Accessione. 
Dato che il diritto del proprietario si espande al di sopra e al di sotto del suolo, qualunque cosa od 

opera che vi si consolidi appartiene lui (art. 934). 

 

Unione e commistione. 

Se cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate così da formare un solo 

corpo, si riscontrano due casi (art 939): 

 se tali cose sono separabili senza notevole deterioramento, ciascun proprietario conserva la 
proprietà della sua cosa e ha diritto ad ottenerne la separazione. 

 se tali cose non sono separabili senza notevole deterioramento, la proprietà diventa comune 
in proporzione alle cose spettanti a ciascun proprietario. 

Se una delle cose è per valore di molto superiore all’altra, il proprietario della prima diventa 

proprietario del tutto, ma deve comunque pagare all’altro il valore della sua cosa. 
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Specificazione. 

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, ne 

acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia (art. 940). Tuttavia, nel caso in 

cui il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera, la cosa spetta al 

proprietario della prima, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera. 

 

Alluvione e avulsione. 

Per i beni immobili il Codice detta regole particolari relative, ad esempio, allo spostamento dei 

fiumi o all’emersione di aree: 

 le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei 
fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo (art. 

941). 

 il terreno abbandonato dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive 

portandosi sull’altra, appartiene al demanio pubblico (art. 942). 

 il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno 
appartiene al proprietario del lago o dello stagno (art. 943 co. 1). 

 se un fiume stacca per forza istantanea una parte considerevole di terra da una proprietà e la 
unisce ad un’altra, il titolare della seconda deve versare un’indennità al titolare della prima, 

e ne acquista la proprietà per avulsione (art. 944). 

 i letti fluviali abbandonati appartengono al demanio pubblico (art. 946). 

 le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi appartengo al demanio pubblico 
(art. 945).  

 

Acquisto della proprietà a titolo derivativo. 

Recentemente, con l’affermarsi della famiglia nucleare e con l’assunzione da parte dello Stato di 

molti compiti assistenziali ed educatici in precedenza affidati alla famiglia, si è a poco a poco 

ridotta la funzione di quest’ultima che, secondo l’impostazione del Codice del 1865, era intesa 

come uno strumento di produzione e accrescimento dei patrimoni. Questi, a loro volta, non si 

trasmettono più elusivamente mediante successione, dal momento che accanto alla proprietà 

immobiliare ha assunto notevole importanza la proprietà mobiliare (es. danaro, azioni, obbligazioni) 

che, sfuggendo facilmente ai controlli sulla circolazione della ricchezza e all’imposizione, consente 

un più agevole trasferimento. 

 

Oltre alla vendita e alla permuta, vi sono vari tipi di acquisto della proprietà a titolo derivativo: 

 il leasing, nel caso in cui il lessee eserciti l’opzione al termine del rapporto contrattuale. 

 il mutuo, in cui le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario. 

 la cessione di azienda. 

 il trasferimento di quote e di azioni di società. 

 l’assegnazione dei beni facenti parte del fondo comune delle associazioni. 

 la costituzione di una fondazione e l’atto di donazione. 

 la donazione. 

 le rinunce traslative ai diritti reali. 

 il riporto. 

 il mandato ad alienare e il mandato ad acquistare. 

 il deposito irregolare. 

 la transazione avente ad oggetto beni. 

 la cessione dei beni a creditori. 

 i conferimenti in proprietà, in adempimento degli obblighi societari assunti dal socio. 

 la fusione di società. 
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Le azioni petitorie 
 

Le azioni a difesa della proprietà, dette anche petitorie (dal lat. petere), sono azioni tipiche, 

imprescrittibili, con elementi predeterminati. Sono quattro: azioni di rivendicazione, azioni 

negatorie, azioni di apposizione dei termini e azioni di regolamento dei confini. 

 

Rivendicazione (1). 

Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio 

dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato di possedere o detenere la cosa (art. 948). I 

proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è 

tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. 

Per esperire l’azione di rivendicazione, occorre che il proprietario abbia perso il possesso della cosa 

contro o senza la sua volontà, altrimenti si deve ricorrere ad un’azione diversa, ovvero l’azione di 

restituzione. Con l’azione di rivendicazione il proprietario mira a far riconoscere il suo diritto di 

proprietà sulla cosa, mentre con quella di restituzione vuole semplicemente ottenere la consegna 

della cosa, essendo venuto meno il titolo in base al quale la cosa era stata consegnata a chi la 

detiene. 

L’aspetto più problematico dell’azione di rivendicazione è dato dall’onere della prova, definita 

appunto <<diabolica>>: il proprietario deve provare di essere proprietario della cosa, ovvero di 

averla acquistata a titolo originario, mentre colui che la possiede o la detiene non deve provare 

nulla. Il proprietario, comunque, è agevolato dalla regola della somma del proprio con il possesso 

dei suoi precedenti danti causa: unendo il proprio possesso a quello dei precedenti possessori, 

infatti, può dimostrare di aver usucapito il bene rivendicato. 

 

Negatoria (2). 

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando 

ha motivo di temerne pregiudizio (art. 949). Se sussistono turbative o molestie, può anche chiedere 

che se ne ordini la cessazione, tuttavia occorre che tali turbative o molestie si accompagnino alla 

pretesa di esercitare diritti sulla cosa.  

L’azione negatoria più ricorrente è la negatoria della servitù, diretta a far dichiarare l’inesistenza di 

un diritto di servitù sul fondo del proprietario che agisce in giudizio. 

 

Regolamento di confini (3). 

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito 

giudizialmente. Può essere utilizzato qualunque mezzo di prova, ma, in mancanza di altri elementi, 

il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali (art. 950). 

L’incertezza relativa al confine può essere: 

 di tipo oggettivo, quando vi è un uso promiscuo della zona sulla quale vi è confine. 

 di tipo soggettivo, quando uno dei proprietari pretende di avere un’estensione maggiore di 

quella che il confinante gli vuol riconoscere. 

Le parti, comunque, possono regolare tra di loro il confine anche amichevolmente, risolvendo la 

controversia con un accordo. 

 

Apposizione di termini (4). 

Se tra due fondi non sono evidenti o mancano i segni con cui si delineano i confini (termini), 

ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni (art. 

951). Il confine, però, deve essere obbligatoriamente certo, perché altrimenti si ricade nell’azione di 

regolamento dei confini. 
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Altri rimedi a difesa della proprietà. 

A difese della proprietà, oltre alle quattro azioni tipiche, si possono utilizzare altri rimedi che 

variano in base ai casi: 

 atti emulativi (art. 833): contro il proprietario che compie un atto emulativo può essere 

promossa sia l’azione inibitoria sia quella risarcitoria. 

 escavazione del suolo (art. 840): se l’escavazione del suolo reca danno al vicino e il 
proprietario versa in colpa, il vicino ha diritto ad essere risarcito, anche se i lavori sono stati 

effettuati dall’appaltatore. 

 accesso al fondo (art. 843): il proprietario può chiedere a chi si sia introdotto nel fondo il 
risarcimento del danno o, in alternativa, il ripristino della situazione precedente. Può anche 

esercitare l’azione possessoria di reintegrazione. 

Se il danno viene arrecato da chi aveva diritto d’accesso, essendo in presenza di un atto 

lecito dannoso, si può chiedere solo l’indennizzo. 

 immissioni (art. 844): contro le immissioni intollerabili si può chiedere sia l’azione 
negatoria (art. 949) sia quella risarcitoria.  

Se le immissioni sono lecite perché giustificate da esigenze produttive, si ha danno illecito 

con diritto ad indennità da parte del proprietario danneggiato. 

 violazione di norme di edilizia: in tale ipotesi il proprietario danneggiato ha a disposizione 

l’azione di risarcimento e quella di ripristino, ma mentre il danno deve essere provato, il 

diritto al ripristino sorge per il solo fatto della violazione. Non è ammissibile la 

reintegrazione per equivalente invece che in forma specifica in quanto quella tecnica 

risarcitoria non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale.  

 distanza nelle costruzioni (art. 873): contro la violazione delle distanze tra costruzioni, 
parallelamente all’azione risarcitoria, può essere promossa l’azione di riduzione in pristino. 

 comunione forzosa del muro di confine (art. 874): l’indennità dovuta al proprietario del cui 
muro il vicino ha chiesto la comunione non ha natura risarcitoria ma è assimilabile 

all’indennità. 

 costruzione in aderenza (art. 877): se il vicino costruisce sul confine in aderenza ma non 

rispetta la distanza, il proprietario può chiedere la rimozione dell’appoggio. 

 recisione delle radici (art. 896): se il proprietario non si avvale del diritto di recidere le 
radici che provengono dal fondo del vicino, non può chiedere il risarcimento del danno. 

 luci e vedute (art. 900): l’apertura di luci e vedute da parte del vicino comporta a favore del 
proprietario l’esercizio dell’azione possessoria di manutenzione. 

 

In sintesi le altre azioni che possono essere esperite in tutela della proprietà sono: 

 azione di accertamento della proprietà. 

 azione inibitoria. 

 azione risarcitoria. 

 azione di ripristino. 

 azione di rimozione dell’appoggio. 

 

Rapporto tra azioni petitorie e azioni possessorie. 

Poiché le azioni possessorie hanno diversa causa petendi e diverso petitum, i provvedimenti adottati 

con l’accoglimento della possessoria non pregiudicano la questione relativa alla proprietà. Nel corso 

del giudizio possessorio, infatti, non si possono proporre domande petitorie. 
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I diritti reali minori 
 

Accanto al diritto di proprietà (diritto dominicale da lat. dominus), possono essere costituiti altri 

diritti sulla cosa, i diritti reali minori. Questi diritti, insistendo sulla cosa di cui altri ha la proprietà, 

hanno un contenuto limitato: quando si estinguono, il diritto di proprietà si espande, come se fosse 

compresso e poi liberato da un peso (principio dell’elasticità del dominio).  

I diritti reali minori si distinguono in due categorie: 

 i diritti reali di godimento (1), che consentono al loro titolare di trarre utilità dalla cosa (es. 

superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e servitù). 

 i diritti reali di garanzia (2), che assicurano al loro titolare il potere di soddisfarsi sulla cosa 
posta a garanzia di un credito che egli vanta nei confronti del proprietario (es. pegno e 

ipoteca). 

Sulla stessa cosa possono insistere diritti reali minori di diverso tipo, a favore di persone diverse o a 

favore della medesima persona. 

 

Pur coesistendo con il diritto di proprietà, il diritto reale minore non perde la natura di rapporto 

giuridico con la cosa. Non si tratta, quindi, di un rapporto bilaterale tra il proprietario e il titolare del 

diritto reale minore, ma di un rapporto che si istituisce tra il titolare e la cosa stessa sulla base: 

 di un fatto giuridico (legge e usucapione). 

 di un atto di volontà (contratto e testamento). 

 

Diritti reali di godimento (1). 

 

Superficie. 

Il diritto di superficie può avere un doppio contenuto (art. 952), in entrambi i casi assai ampio (si 

parla di proprietà superficiaria): 

 il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una 

costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà (co. 1). 

 il proprietario può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla 
proprietà del suolo (co. 2). 

Le disposizioni precedenti sia applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e 

mantenere costruzioni al di sotto del suolo altrui (art. 955). 

 

Se la costituzione del diritto di superficie è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del 

termine, in applicazione del principio di accessione, il diritto si estingue e il proprietario del suolo 

diventa proprietario della costruzione (art. 953). 

Oltre che per la scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue (art. 954):  

 per rinuncia. 

 per consolidazione, quando la proprietà superficiaria e la nuda proprietà si unificano nella 
stessa persona. 

 per prescrizione, se la costruzione non è eseguita per venti anni. 

La superficie si difende con le azioni petitorie e con l’azione confessoria. 

 

Usufrutto. 

Il diritto di usufrutto consiste nel diritto di usare una cosa altrui e di percepirne i frutti (potere di 

godimento). Dati i poteri ampi riconosciuti all’usufruttuario, il Codice prevede due limiti: 

 la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a 
favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (art. 979). 

 l’usufruttuario non può mutare la destinazione economica della cosa (art. 981). 
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I poteri dell’usufruttuario sono comunque ampi, dato che questo ha il diritto: 

 di godere della cosa (art. 981). 

 di conseguire il possesso della cosa (art. 982). 

 di acquisire i beni che accedono alla proprietà (art. 983). 

 di raccogliere e di godere dei frutti della cosa (art. 984). 

 di apportare migliorie alla cosa, per le quali gli è dovuta un’indennità (art. 985). 

 di apportare addizioni alla cosa, potendo poi recuperarle o lasciarle al proprietario in cambio 
di un’indennità (art. 986). 

 di godere delle miniere, delle cave e delle torbiere (art. 987). 

 di usare le scorte vive e morte, dovendo comunque restituirle in eguale quantità e qualità 

(art. 998). 

 di locare la cosa (art. 999). Tale locazione, tuttavia, non può continuare oltre il quinquennio 
dalla cessazione dell’usufrutto. 

 di riscuotere capitali (art.1000). 

 di cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata (art. 980). Tale 

cessione, tuttavia, deve essere notificata al proprietario. 

Se l’usufrutto comprende cose consumabili (es. danaro, derrate) l’usufruttuario ha diritto di 

servirsene, ma conserva l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto (art. 995). Questa 

ipotesi prende il nome di <<quasi usufrutto>>, dato che l’usufruttuario diventa effettivo proprietario 

della cosa. 

All’usufruttuario viene comunque riconosciuto il dovere: 

 di rispettare la destinazione economica della cosa (art. 981). 

 di restituire la cosa alla scadenza dell’usufrutto (art. 1001 co. 1). 

 di godere della cosa usando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 co. 2). 

 di caricarsi le spese, gli oneri relativi alla custodia, l’amministrazione e la manutenzione 

ordinaria della cosa (art. 1004). 

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non siano rese 

necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1005). 

 

L’usufrutto si costituisce (art. 978): 

 per atto di volontà (es. testamento, contratto, atto unilaterale). 

 per legge. 

 per usucapione. 

L’usufrutto si estingue: 

 per la scadenza del termine. 

 per la morte dell’usufruttuario.                                           (art. 979) 

 per l’estinzione della persona giuridica usufruttuaria. 

 per prescrizione (venti anni). 

 per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona.     (art. 1014) 

 per il totale perimento della cosa. 

 per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto (art. 1015). 

 

Uso e abitazione. 

Rispetto all’usufrutto, l’uso e l’abitazione danno al titolare poteri più limitati: 

 uso (art. 1021): chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può 
raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. 

 abitazione (art. 1022): chi ha il diritto di abitazione di una caso può abitarla limitatamente ai 
bisogni suoi e della sua famiglia. 
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In entrambi i casi la nozione di famiglia, oltre ai genitori, comprende anche i figli, siano essi 

legittimi, naturali o adottati, e le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o 

alla sua famiglia i loro servizi (art. 1023). 

Sia al titolare del diritto di uso, che al titolare del diritto di abitazione competono i medesimi poteri 

e i medesimi doveri dell’usufrutto (art. 1026), con esclusione del diritto di dare in locazione la cosa 

(art. 1024) o di cedere il diritto. 

 

Enfiteusi. 

Il diritto di enfiteusi consiste in un diritto reale minore riconosciuto al soggetto (enfiteuta) al quale 

si attribuiscono fondi rustici, con il diritto di goderne i frutti (art. 959) e con il dovere di migliorarli 

e di versare annualmente il canone efiteutico, che non può essere ridotto per qualunque insolita 

sterilità del fondo o per la perdita dei frutti (art. 960). La legislazione speciale tende privilegiare chi 

coltiva effettivamente il fondo (enfiteuta) su chi ne ha la semplice titolarità formale (proprietario). 

L’enfiteusi può essere (art. 958): 

 perpetua. 

 a tempo, ma non può essere inferiore a venti anni. 

Quando l’enfiteuta diviene proprietario del fondo si ha l’affrancazione (art. 971). Per tutelare la 

posizione dell’enfiteuta, favorendo così l’acquisto della proprietà da parte di chi rende produttivo il 

fondo, la legge dispone che l’affrancazione avvenga non più pagando una somma calcolata sulla 

capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale (art. 971 co. 3), ma col pagamento 

di una somma piuttosto modesta, pari a quindici volta l’ammontare del canone (l. n. 1138 del 1970).  

Il concedente può chiedere la devoluzione (restituzione) del fondo (art. 972): 

 se l’enfiteuta deteriora il fondo. 

 se l’enfiteuta non adempie all’obbligo di migliorare il fondo. 

 se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. 

Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura 

dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi (art. 975 co. 1). 

 

Ai titolari dei quattro diritti minori esaminati fino ad ora spetta l’esercizio dell’azione confessoria 

prevista per la tutela della servitù (art. 1079). 

 

Servitù. 

La servitù è un peso che si impone sopra un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo 

(dominante) appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027). 

I principi in materia di servitù sono numerosi: 

 le servitù si possono costituire solo a favore di fondi, non di persone. 

 i fondi devono essere vicini, anche se non confinanti. 

 la servitù deve arrecare qualche utilità al fondo dominante. 

 la servitù non può essere costituita a vantaggio di un fondo dello stesso proprietario. 

 la servitù non può consistere in un fare, ma semplicemente in un subire. 
 

Le servitù si distinguono in diverse categorie: 

 affermative, se consentono al titolare l’utilizzazione del fondo servente e il compimento di 
atti che necessitano del consenso del proprietario (es. servitù di passaggio). 

 negative, se consistono nel non fare determinate cose (es. servitù di non sopraelevare). 

 apparenti, se per il loro esercizio sono necessarie opere visibili. 
Nella sentenza, nell’atto amministrativo o nel contratto con il quale la servitù è costituita si regola 

anche il suo esercizio (art. 1063). Se questo non avviene il Codice stabilisce che la servitù deve 

essere esercitata in modo da soddisfare al bisogno del fondo dominante.  
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Le servitù non possono essere aggravate, ma il proprietario del fondo dominante può fare opere sul 

fondo servente per esercitare la servitù (art. 1069). 

 

Le servitù possono essere costituite (art. 1031): 

 volontariamente (art. 1058), se si costituiscono per contratto o per testamento. 

 coattivamente (art. 1032), se si costituiscono anche contro la volontà del proprietario del 
fondo servente, che è obbligato da una disposizione di legge a lasciar costituire la servitù a 

favore di un altro fondo. Proprio perché il proprietario del fondo servente non vi si può 

sottrarre, le servitù coattive non hanno contenuto vario come le altre servitù, ma, essendo 

espressamente disciplinate dalla legge, sono tipiche (es. servitù di passaggio, di uso, di 

scarico delle acque, di appoggio, di infissione di chiusa, di somministrazione di acqua ad un 

edificio o ad un fondo).  

Sebbene il proprietario del fondo servente non possa rifiutarsi di assoggettare il suo fondo 

alla servitù, questo non significa che la costituzione della servitù avvenga gratuitamente.  

 per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, a meno che non siano servitù non 
apparenti (art. 1061). 

La destinazione del padre di famiglia si ha quando consta che due fondi, attualmente divisi, 

sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello 

stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso 

proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita 

attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati (art. 1062).  

Le servitù si estinguono: 

 per confusione (art. 1072), ovvero quando in una sola persona si riunisce la proprietà del 
fondo dominante con quella del fondo servente. 

 per prescrizione (art. 1073), ovvero quando non se ne usa per venti anni.  

Occorre tuttavia fare una precisazione: 

o se la servitù è affermativa, essa si estingue a partire dall’ultimo atto di volontà in cui 

si è esercitata la servitù. 

o se la servitù è negativa, essa si estingue a partire dal primo atto positivo che ha 

interrotto il non fare del proprietario del fondo servente. 

L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non 

fanno estinguere la servitù, se non nel caso in cui sia decorso il lasso di tempo indicato (art. 

1074). 

 per perimento del fondo dominante. 

 per perimento del fondo servente. 
 

Il titolare delle servitù dispone delle seguenti azioni per difendere la sua posizione (art. 1079): 

 può fare accertare in giudizio l’esistenza della servitù contro chi ne contesta l’esercizio 
(azione confessoria). 

 può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. 

 può chiedere la rimessione delle cose in pristino. 

 può chiedere il risarcimento dei danni. 
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Diritti reali di garanzia (2). 

Numerosi sono i mezzi di garanzia con i quali chi è creditore nei confronti di altri di una somma di 

denaro o di una prestazione può assicurarsi che la sua pretesa non rimarrà delusa.  

In caso di mancata restituzione della somma o di mancata esecuzione della prestazione: 

 potrà avere una somma a titolo di risarcimento (clausola penale). 

 potrà stipulare con il creditore un patto (fiduciario) in base al quale, ad esempio, potrà 
trattenere la proprietà della cosa che si è fatto consegnare a garanzia del credito, potrà 

espropriare un bene del debitore alienato a terzi, potrà escutere un credito che il debitore 

vanta verso terzi. 

 

Pegno e ipoteca.  
Particolare rilievo hanno il pegno e l’ipoteca, che hanno la caratteristica di essere veri e propri diritti 

reali che si istituiscono:  

 su uno o più beni del debitore.  

 su uno o più beni di un terzo che si presti a garantire il credito del debitore. 
Essi costituiscono garanzie reali che, incidendo sulla cosa impegnata o ipotecata, assicurano al 

creditore il diritto di sequela e quindi la possibilità di soddisfarsi sulla cosa anche se questa viene 

trasferita dal patrimonio del debitore a quello di terzi. Allo stesso tempo privilegiano il creditore, in 

quanto chi è assistito da pegno o ipoteca deve essere preferito rispetto ad altri creditori che vantino 

diritti sugli stessi beni sui quali gravano il pegno e l’ipoteca. 

Perché i terzi vengano a conoscenza del pegno o dell’ipoteca, l’ordinamento prevede particolari 

forme di pubblicità: 

 l’ipoteca si costituisce sui beni immobili e sui beni mobili registrati, e quindi viene istituita 

sui pubblici registri.  

 il pegno si costituisce sui beni mobili che, non essendo iscritti sui pubblici registri, non 
potrebbero mostrare l’esistenza del diritto reale. Si stabilisce allora che il creditore 

(pignoratizio) divenga consegnatario della cosa sulla quale insiste il pegno, oppure che la 

cosa sia consegnata a terzi, e non rimanga più nella disponibilità del debitore. 

 

Pegno ed ipoteca sono quindi legati al credito in modo indissolubile: 

 quando il credito si estingue, si estingue anche il pegno o l’ipoteca. 

 se il credito non esiste, non esistono nemmeno il pegno e l’ipoteca. 

 se la cosa oggetto di pegno o di ipoteca perisce, il creditore (pignoratizio o ipotecario) può 
chiedere al giudice di costituire il pegno o l’ipoteca per il medesimo valore su altri beni, 

oppure di esigere immediatamente il credito. 

 se vi è pericolo di perimento della cosa, il creditore (pignoratizio o ipotecario) può chiedere 
al giudice di disporre le cautele necessarie. 

 se la cosa era assicurata, e l’assicuratore doveva versare una somma al debitore per il 
perimento o la distruzione della cosa, il creditore (pignoratizio o ipotecario) può soddisfarsi 

su questa somma. 

Lo scopo del pegno, come anche quello dell’ipoteca, è quello di proteggere il credito del creditore, 

ma la tutela non può risolversi in una minaccia (divieto del patto commissorio art. 2744). Al 

contrario, in caso di inadempimento la cosa pignorata o ipotecata viene venduta ai pubblici incanti e 

sulla somma ricavata il creditore può soddisfare il proprio credito.  

Il creditore, alternativamente, può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in 

pagamento, ma in tal caso il valore eccedente della cosa deve essere restituito al debitore (art. 

2789). 
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Pegno. 
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore (art. 2784 

co. 1). Occorre precisare che il pegno, oltre che sui beni mobili, si può costituire (art. 2784 co. 2): 

 sulle universalità di mobili (art. 816). 

 sui crediti che il debitore vanti nei confronti di altri (art. 2800). 

 su altri diritti aventi per oggetto beni mobili. 
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce 

l’esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786): questo significa che il contratto con il quale si 

costituisce il pegno è un contratto reale. 

 

A tutela del debitore si dispongono le seguenti cose: 

 il creditore pignoratizio è tenuto a custodire la cosa avuta in pegno, e a rispondere della sua 
perdita o del suo deterioramento (art. 2790). 

 il creditore pignoratizio è tenuto a non usare la cosa senza il consenso del debitore e a non 

disporne concedendola ad altri in pegno o in godimento (art. 2792). 

 il creditore pignoratizio, se la cosa è fruttifera, può raccogliere i frutti e consumarli, 
imputandone il valore prima alle spese, poi agli interessi e infine al capitale (art. 2791). 

 

Ipoteca.  
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i 

beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato 

dall’espropriazione (art. 2808 co. 1). L’ipoteca, che può avere per oggetto beni del debitore o di un 

terzo, si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 co. 2). Tale iscrizione 

conserva valore per venti anni, ma può essere rinnovata (art. 2847). 

Trattandosi di beni immobili, essi rimangono nella disponibilità e nel godimento del debitore, ma il 

creditore può chiedere al giudice che si adottino misure cautelari per la perfetta conservazione dei 

beni (art. 2813). 

Oltre ai beni immobili, possono essere oggetto di ipoteca anche i diritti reali minori (art. 2810): 

 l’usufrutto (art. 2814). 

 l’enfiteusi (art. 2815). 

 la superficie (art. 2816). 
 

L’ipoteca può essere (art. 2808 co. 3): 

 legale, se si costituisce per disposizione di legge. 
Hanno ipoteca legale (art. 2817): 

o l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano 

dall’atto di alienazione. 

o i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli 

immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo. 

o lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile. 

 giudiziale, se si costituisce per sentenza del giudice. L’ipoteca può definirsi giudiziale 
quando il creditore ha ottenuto una sentenza che condanna il debitore al pagamento di una 

somma o all’adempimento di altri obblighi (art. 2818). 

 volontaria, se si costituisce per atto volontario, ovvero per atto unilaterale o per contratto 

(art. 2821), conclusi in forma pubblica o con sottoscrizione autenticata (art. 2835). 

Dal momento che il debitore può ipotecare con diverse ipoteche il medesimo bene, a tale ipoteca si 

assegna un grado che corrisponde al suo numero d’ordine (art. 2852).  
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Il conflitto di interessi tra il creditore ipotecario e il terzo acquirente si risolve nel seguente modo 

(art. 2858): 

 il terzo può pagare i creditori iscritti. 

 il terzo può rilasciare il bene ipotecato, in modo tale che l’esecuzione forzata avvenga contro 
l’amministratore del bene designato dal Tribunale (art. 2861). 

 il terzo può liberare il bene dall’ipoteca, pagando ai creditori ipotecari una somma pari al 
prezzo versato per l’acquisto (purgazione dell’ipoteca) (art. 2889).  

In tal caso il terzo potrà poi rivalersi sul debitore per la somma versata ai creditori (diritto di 

regresso) (art. 2871). 

In aggiunta a tali ipotesi l’ipoteca si estingue: 

 con la cancellazione dell’iscrizione dal registro (art. 2882). 

 con la mancata rinnovazione dell’iscrizione (art. 2847). 

 con l’estinguersi dell’obbligazione. 

 con il perimento del bene ipotecato. 

 con la rinunzia del creditore (art. 2879). 

 con lo spirare del termine a cui l’ipoteca era stata limitata o con il verificarsi della 
condizione risolutiva. 

 con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e 
ordina la cancellazione delle ipoteche. 

  

Privilegi. 

I privilegi non sono diritti reali quanto piuttosto cause di prelazione, ovvero di preferenza dei 

creditori che ne sono provvisti rispetto agli altri creditori. Essi, tuttavia, iscrivendosi sui beni del 

debitore, assolvono ad una funzione simile a quella del pegno e dell’ipoteca. Non si tratta di 

costituzione volontaria, ma di costituzione legale (art. 2845): la legge concede il privilegio a 

determinate categorie di crediti, i quali vengono ordinati secondo una graduatoria minuziosa che 

non dipende dal tempo in cui è sorto il credito ma dalla natura del privilegio.  

Il privilegio può essere (art. 2846): 

 generale, se si esercita su tutti i beni mobili del debitore. 
Il creditore munito di privilegio generale non può pregiudicare l’acquisto fatto dai terzi (art. 

2747 co. 1). 

 speciale, se si esercita su determinati beni mobili o immobili del debitore.  

Al contrario del caso precedente, il creditore munito di privilegio speciale prevale sui terzi 

acquirenti (art. 2747 co. 2), quindi, può soddisfarsi sulle cose sulle quali esercita il privilegio 

anche se non appartengono al suo debitore.  

Tale privilegio non può pregiudicare il creditore pignoratizio (beni mobili), ma, in certi casi, 

può prevalere sull’ipoteca (beni immobili) (art. 2748).  

 

Risulta fondamentale l’ordine dei privilegi, disposto sia dal Codice civile (art. 2777) sia dalla 

legislazione speciale (l. n. 426 del 1975): 

 in primo luogo sono preferiti: 
o i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di 

beni mobili (artt. 2755 e 2770 co. 1). 

Tali crediti prevalgono anche sui crediti pignoratizi e ipotecari. 

o il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di 

liberazione dell’immobile dalle ipoteche (art. 2770 co. 2). 

 in secondo luogo sono preferiti i crediti dei lavoratori subordinati, dei professionisti, degli 
agenti di commercio, dei coltivatori, degli artigiani e delle società (art. 2751 bis).   
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Il possesso e la detenzione 

 

Possesso. 

Nel linguaggio comune possesso e proprietà vengono utilizzati come sinonimi, ma impropriamente, 

dato che la proprietà è una situazione di diritto, mentre il possesso è una situazione di fatto. 

Due sono i significati che il termine <<possesso>> può avere: 

 il primo coincide con quello di proprietà. 

 il secondo si riferisce alla situazione in cui una persona ottiene e mantiene una certa cosa. 
Il possesso, comunque, viene definito come il potere sulla cosa, che si manifesta in un’attività 

corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale (possesso minore) (art. 1140 

co. 1). Tale possesso, quindi, viene qualificato come un particolare comportamento: non rileva che 

colui che si comporta come proprietario lo sia concretamente. Non si deve tuttavia cadere 

nell’equivoco che il termine <<potere>> sia interpretato a livello giuridico, dato che in realtà tale 

termine rimanda ad un controllo, ad un potere di fatto.  

Il possesso, comunque può essere (art. 1140 co. 2):  

 immediato/pieno, se viene esercitato direttamente dal possessore.  

 mediato, se il possessore è in rapporto con la cosa attraverso un altro soggetto, il detentore, 
che la tiene per conto del primo.  

 

Tutto ciò che può essere oggetto di proprietà può essere anche oggetto di possesso, ma non 

viceversa: non possono infatti formare oggetto di possesso cose di cui non è possibile acquistare la 

proprietà (es. beni demaniali). Rispetto a questi beni i soggetti sono comunque tutelati 

dall’ordinamento (art. 1145). In relazione alla possibilità o meno di possedere beni immateriali (es. 

aziende, invenzioni, ditte, servitù non apparenti), si riscontrano opinioni discordanti. 

La summa delle prerogative legate al possesso prende il nome di ius possessionis (vantaggi che il 

possesso genera a favore del possessore), che si differenza dallo ius possidendi (situazione di chi ha 

effettivamente diritto a possedere il bene, che determina anche il diritto di rivendicare la cosa verso 

chi la possieda senza diritto). 

 

Tutela del possesso. 

La legge guarda con molto favore al possessore (es. presunzioni artt. 1141 co. 1 e 1142) e quindi 

accorda un’ampia tutela alla situazione di possesso. Tale tutela viene accordata per due motivi: 

 proteggere la situazione di fatto (esteriore) rende facilmente accertabile la situazione 

possessoria, permettendo di tutelare anche la situazione di diritto, ovvero la proprietà. 

La tutela possessoria, rispetto a quella proprietaria, risulta essere più rapida ed efficace, e 

questo perché dà rilievo alla situazione di fatto, in via immediata e provvisoria, rinviando ad 

altra sede la questione relativa alla situazione di diritto. 

 si cerca di conservare la pace trai consociati: chi vuole richiedere un suo diritto contro il 
possessore non può farlo in via privata, ma deve rivolgersi all’autorità dello Stato.  

Ad ulteriore dimostrazione dei privilegi riservati al possessore, l’ordinamento prevedere che 

l’acquisizione della proprietà da parte del possessore sia agevolata da due istituti: 

 la successione nel possesso: il possesso del de cuius prosegue nell’erede (art. 1146). 

 l’accessione del possesso: il possesso dei successori a tiolo particolare si somma con il 
possesso dei titolari anteriori 

 

Tale tutela, tuttavia, non viene riconosciuta a qualsiasi situazione di fatto. In base al primo comma 

dell’art 1140, si ritengono necessari due elementi perché la situazione possa essere qualificare come 

possesso e quindi tutelata: 

 un elemento oggettivo (corpus) che consiste nell’avere la disponibilità materiale della cosa, 

ovvero averla sotto la propria sfera di controllo. Questo non significa che tra soggetto e cosa 
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debba esserci un contatto permanente, quanto piuttosto che ci sia una concreta possibilità per 

il soggetto di utilizzare la cosa in qualsiasi momento lo voglia.  

 un elemento soggettivo (animus possidendi) che consiste nella volontà del soggetto di 

comportarsi con riferimento al bene come proprietario, con l’esclusione di qualsiasi altro 

soggetto. Risulta tuttavia necessario che tale volontà si concretizzi in una condotta: colui che 

si comporta come proprietario deve godere di tale proprietà. 

 

Possesso/ detenzione. 

La detenzione può essere definita come il potere di fatto sulla cosa di chi la tiene e la utilizza, 

riconoscendo però un diritto altrui. I comportamenti del possessore e del detentore sono identici, 
tranne che per il fatto che il detentore riconosce la sussistenza del diritto altrui. La distinzione tra i 

due concetti, quindi, sta nell’elemento soggettivo: animus possidendi e animus detenendi. 

Ai fini della qualificazione di una situazione di fatto come possessoria o detentoria, al di là dello 

stato psicologico del soggetto, ha rilevanza il titolo in forza del quale avviene l’acquisizione, ovvero 

le modalità con cui si realizza.  

La detenzione deve essere distinta in:  

 detenzione qualificata, se viene svolta nell’interesse proprio (es. conduttore). 

 detenzione non qualificata, se viene svolta nell’interesse altrui (es. mandatario).  
 

Perché dalla detenzione si passi al possesso occorre quella che impropriamente (vera e propria 

interversione art. 1164) viene definita interversione del possesso (art. 1141 co. 2). Tale 

interversione non può verificarsi per un semplice atto di volontà, ma occorre una modificazione 

nell’atteggiamento psicologico del detentore, ovvero:  

 l’opposizione del detentore, ovvero un atto esterno, rivolto al possessore, con cui si 
manifesta l’intenzione di utilizzare il possesso in nome proprio.  

 una causa proveniente da un terzo (es. disposizione testamentaria).  

Individuare una situazione come detentoria o come possessoria risulta essere di fondamentale 

importanza, perché l’istituto dell’usucapione opera solo nel primo caso. 

 

Possesso di buona fede. 

Quando il potere di godere e di disporre del bene è esercitato dal titolare della proprietà si ha 

coincidenza tra situazione di fatto e di diritto, mentre tale coincidenza non si riscontra nel caso in 

cui il potere di godere e disporre sia esercitato da chi non è proprietario. In questo secondo caso 

rileva la buona fede: 

 si ha possesso di buona fede (soggettiva) quando il possessore acquista la disponibilità del 
bene senza sapere di ledere un diritto altrui (art. 1147 co. 1), a patto che tale ignoranza non 

derivi da colpa grave (art. 1147 co. 2). 

Per qualificare il possesso di buona fede, che comunque si presume, non occorre che tale 

atteggiamento perduri per tutta durata del possesso, ma basta che sussista al momento 

dell’acquisto (art. 1147 co. 3). 

 si ha possesso di mala fede quando il possessore acquista la disponibilità del bene sapendo 
che tale bene appartiene ad altri. Si ha poi possesso vizioso quando il possessore acquista 

disponibilità del bene non solo in malafede ma anche con violenza e clandestinità.  

Il possessore di buona fede ha un posizione privilegiata quanto all’esercizio del possesso: 

 può fare suoi i frutti naturali e civili, fino al giorno in cui il proprietario non agisce in 
giudizio per recuperare il possesso (art. 1148). 

 ha diritto al rimborso delle spese (art. 1149). 

 ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti  (art. 1150). 

 ha diritto di trattenere la cosa (diritto di ritenzione) finché non gli sia stata pagata l’indennità 
(art. 1152). 
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Acquisto del possesso. 

L’acquisto del possesso può avvenire: 

 in modo originario, quando vi è apprensione della cosa contro o senza la volontà di un 

eventuale precedente possessore. Non si ha acquisto del possesso se questa messa in contatto 

con la cosa avviene con la tolleranza del possessore (art. 1144): la tolleranza si ha quando 

chi potrebbe impedire l’acquisto del bene si astiene dal farlo per ragioni, ad esempio, di 

amicizia o di buon vicinato.  

 in modo derivativo, quando vi è la traditio della cosa, ovvero la consegna simbolica della 
cosa dal precedente possessore al nuovo (es. consegna delle merci mediante consegna delle 

chiavi del locale nel quale le merci sono custodite).  

Se la cosa resta nella disponibilità del soggetto, ma l’animo del soggetto precedentemente 

possessore o precedentemente detentore si modifica:  

 si parla di traditio brevi menu, quando chi è detentore acquista il possesso della cosa.  

 si parla di costitutio possessorio, quando il possessore diviene detentore. 
 

Perdita del possesso.  

Il possesso viene meno per il venir meno di uno o di entrambi gli elementi che abbiamo definito 

costitutivi del possesso stesso, ovvero corpus e animus. In giurisprudenza, comunque, è costante 

l’avviso secondo cui, permanendo l’animus possidendi, il possesso persiste fin quando persiste la 

possibilità di ripristinare il corpus (es. A ha perso il corpus contro la sua volontà e, conservando 

l’animus, ha effettivamente la possibilità di ottenerlo nuovamente).  

 

Acquisto dal non proprietario. 

Nella circolazione dei beni, al fine di dare certezza all’acquisto, la posizione dell’acquirente deve 

essere tutelata rispetto a quella dell’alienante. In molti casi, tuttavia, l’acquirente viene tutelato 

anche nei confronti del titolare, in modo tale da sostituirlo nell’effettiva proprietà della cosa. 

Il conflitto di interessi tra acquirente e titolare si risolve sulla base di due criteri: 

 secondo il criterio del <<se>> la tutela sia dovuta, si ritiene che: 

o il terzo (acquirente dal non proprietario) viene preferito all’effettivo proprietario 

(titolare) quando vi sia possesso della cosa (mobile), buona fede e un titolo idoneo al 

trasferimento della proprietà (art. 1153). 

L’onere di dimostrare la mala fede o la colpa grave, quindi, grava unicamente su chi 

rivendica il bene. 

o il possesso non è necessario solo in casi di carattere eccezionale. 

 secondo il principio dell’<<intensità>> della tutela, si afferma che essa: 
o è massima per i beni mobili (art. 1153). 

o è meno intensa per i beni immobili e i beni mobili registrati. (art. 1159). 

 

L’acquisto della proprietà dal non proprietario realizza una forma di acquisto a titolo originario, e 

non derivativo, perché ciò che rileva non è l’atto di disposizione del titolare apparente (alienante), 

ma il possesso del terzo (acquirente). La buona fede, uno dei presupposti dell’acquisto, sana 

unicamente il difetto di legittimazione, la cui assenza non pregiudica l’efficacia dell’alienazione.  

Corollari dell’art. 1153, sono i due seguenti: 

 art. 1154: a chi ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova 
l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.  

 art. 1155: se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra 
esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo 

titolo è di data posteriore (principio del <<possesso di buona fede vale titolo>>). 

 

 



  66 

 

Usucapione. 

Il protrarsi del possesso per un certo lasso di tempo produce l’acquisto per usucapione (prescrizione 

acquisitiva) (art. 1158). La ratio dell’usucapione va cercata nella volontà del legislatore di favorire 

chi nel tempo utilizza il bene, rendendolo produttivo.  

Perché si verifichi l’usucapione, tuttavia, non basta il possesso, ma sono necessari altri requisiti: 

 il possesso deve essere pubblico e pacifico, mentre non è valido se maturato vim o clam.  

 il possesso deve essere continuato. Per agevolare la dimostrare di tale continuità sono 
previste due presunzioni: 

o la presunzione di possesso intermedio (art. 1142): chi possiede attualmente e ha 

posseduto in un tempo anteriore, si presume che abbia posseduto anche nel periodo 

intermedio. 

o la presunzione di possesso anteriore (art. 1143): il possesso attuale non fa presumere 

il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo 

possesso. 

 il possesso deve essere ininterrotto. 
L’usucapione viene interrotta quando il possessore viene privato del possesso per oltre un 

anno, tuttavia, l’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a 

recuperare il possesso e questo è stato recuperato (art. 1167). 

 deve essere decorso il lasso di tempo previsto dalla legge. 
 

Come detto, per acquistare la proprietà di una cosa da chi non è proprietario occorrono tre requisiti, 

che il bene sia mobile (1), che vi sia un titolo idoneo (2) e che sussista la buona fede (3). 

Con il variare di questi tre elementi il lasso di tempo necessario per usucapire cambia notevolmente: 

 per l’usucapione ordinaria (art. 1158) sono necessari venti anni: 

1. beni immobili. 

2. non vi è buona fede. 

3. non vi è un titolo idoneo. 

Anche il possesso di mala fede, quindi, può portare all’usucapione, ma in questo caso il 

periodo richiesto per acquistare la proprietà è più lungo, e decorre utilmente solo dal 

momento in cui il possesso ha cessato di essere violento o clandestino (art. 1163). 

 per l’usucapione abbreviata dei beni immobili (art. 1159) sono necessari dieci anni: 
1. beni immobili. 

2. vi è buona fede. 

3. vi è un titolo idoneo, debitamente trascritto. 

 per  l’usucapione abbreviata dei beni mobili (art. 1161) sono necessari dieci anni: 
1. beni mobili. 

2. vi è buona fede. 

3. non vi è un titolo idoneo. 

Chi ha cominciato a possedere in buona fede, può acquistare la proprietà con l’usucapione 

abbreviata anche se successivamente si accorto di ledere il diritto altrui (art. 1147 co. 3).  

 

Chi ha iniziato a possedere la cosa perché esercitava un diritto reale minore, non può usucapirne la 

proprietà se, decorso il tempo necessario, il titolo del suo possesso non è mutato per causa 

proveniente da un terzo o in forza di un’opposizione fatto contro il proprietario (interversione del 

possesso art. 1164). Il tempo necessario per usucapire decorre dalla data in cui il titolo del possesso 

è stato mutato. 

Relativamente all’usucapione sussistono regole particolari: 

 per l’universalità di mobili (art. 1160): si applicano i medesimi criteri relativi all’usucapione 
dei beni immobili (usucapione ordinaria o usucapione abbreviata dei beni immobili). 
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 per i mobili registrati (art. 1162): se sussiste sia la buona fede sia un titolo idoneo a trasferire 

la proprietà, l’usucapione dei beni mobili registrati si compie con il decorso di tre anni. Se, 

al contrario, non concorrono le condizioni sopra citate, l’usucapione si compie con il 

decorso di dieci anni. 

 per la piccola proprietà rurale (art. 1159 bis): la proprietà dei fondi rustici con annessi 
fabbricati situati in Comuni montani si acquista in virtù del possesso continuato per quindici 

anni (usucapione ordinaria). Tuttavia, se sussiste sia la buona fede sia un titolo idoneo a 

trasferire la proprietà, l’usucapione dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni 

montani si compie con il decorso di cinque anni (usucapione abbreviata). 
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Le azioni possessorie 
 

Sebbene il Codice civile preveda alcune azioni tipiche a tutela del possesso, questo non preclude al 

possessore di ricorrere ad altre azioni (es. risarcimento del danno). L’oggetto della tutela delle 

azioni possessorie è l’esercizio di fatto di un diritto, ovvero il possesso, quindi, dal momento che 

l’effettiva titolarità del diritto non rileva, il possesso viene tutelato anche se abusivo o illegittimo.  

Le azioni a difesa del possesso comunque sono quattro e si dividono in due categorie: 

 possessorie: 

o azione di reintegrazione (1), che ha lo scopo di riottenere il possesso. 

o azione di manutenzione (2), che ha lo scopo di far cessare le molestie e le turbative. 

 quasi-possessorie: 

o denuncia di nuova opera (3), che ha lo scopo di impedire la minaccia di turbative. 

o denuncia di danno temuto (4), che ha lo scopo di impedire l’incombere di fatti lesivi 

del possesso. 

 

Reintegrazione (1). 

L’azione di reintegrazione viene esercitata dal possessore che sia stato privato del possesso in modo 

violento o clandestino (art. 1168 co. 1). Tale azione viene concessa anche a chi ha la detenzione 

della cosa, salvo che l’abbia per motivi di servizio o di ospitalità (art. 1168 co. 2).  

I presupposti per l’azione di reintegrazione sono tre: 

 la privazione del possesso (spoglio) deve essere tale da privare effettivamente il possessore 
della cosa. 

 chi ha agito deve averlo fatto con l’intenzione di privare il possessore della cosa. Tale 
intenzione (animus spoliandi), essendo un elemento psichico, sussiste oggettivamente solo 

per il fatto che la privazione del possesso sia arbitraria. 

 chi ha agito deve averlo fatto in modo violento o di nascosto. Tale requisito risulta essere 

fondamentale, in quanto, se lo spoglio non fosse violento, ma pacifico, e avvenisse in 

modo palese, la privazione del possesso non sarebbe percepibile. 

L’azione di reintegrazione si deve esperire entro un anno dal momento in cui lo spoglio (se 

violento) si è sofferto, oppure dal momento in cui (se clandestino) si è scoperto (art. 1168 co. 3). La 

prescrizione è così breve perché, sebbene si voglia tutelare il possessore, si tutela anche chi ha 

operato lo spoglio.      

 

Manutenzione (2). 

L’azione di manutenzione viene concessa a chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un 

diritto reale sopra un’immobile o di una universalità di mobili (art. 1170 co. 1).  

I presupposti per esperire tale azione sono (art. 1170 co. 2): 

 che il possesso duri da almeno un anno. 

 che il possesso non sia stato acquistato con violenza o clandestinità. 
Se al contrario il possesso è stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può essere 

comunque esercitata, ma solo decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è 

cessata. 

Si deve notare che l’azione di manutenzione ha lo scopo di far cessare le molestie, ma non ha scopo 

recuperatorio. Quando però lo spoglio non è stato né violento né clandestino (spoglio semplice), il 

possessore può agire con l’azione di manutenzione per recuperare il possesso (art. 1170 co. 3). 
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Nuova opera (3) e danno temuto (4). 

Il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore che abbia ragione di 

credere che da una nuova opera da altri intrapresa possa derivare un danno alla cosa in proprietà o 

in possesso, può denunciare all’autorità giudiziaria la nuova opera (art. 1171 co. 1). Occorre però 

che l’opera non sia terminata e che non sia trascorso un anno dal momento in cui fu iniziata. 

L’autorità giudiziaria, fermo restando il risarcimento del danno, può (art. 1171 co. 2): 

 vietare la continuazione dell’opera. 

 autorizzare la continuazione dell’opera, prescrivendo delle cautele.  
 

Il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore che abbia ragione di 

temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi un pericolo di danno (danno temuto) 

grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del possesso o del suo diritto, può denunciare il fatto 

all’autorità giudiziaria e ottenere che si provveda ad ovviare al pericolo (art. 1172). 

 

Queste due azioni si dicono anche <<di nuncupazione>>, perché si promuovono mediante una 

denuncia all’autorità giudiziaria, chiamata a verificare il fatto che si teme. Il loro scopo è 

cautelativo, perché il danno, futuro ed incerto, potrebbe anche non concretizzarsi.  

La differenza tra l’una e l’altra consiste in questo: 

 la prima azione (nuova opera), diretta contro chi esegue la nuova opera, è volta ad ovviare il 
pericolo di danno derivante immediatamente e direttamente da un’attività umana intrapresa 

sul fondo proprio o altrui. 

 la seconda azione (danno temuto), diretta contro chi non ha agito per evitare un pericolo di 
danno, è volta ad ovviare il pericolo di danno che deriva da una cosa per il fatto che è così. 
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Gli atti unilaterali 
 

Il Codice non detta una disciplina articolata ed organica per gli atti che sono espressione della 

volontà di una sola parte (atti unilaterali), tuttavia, contiene una norma di rinvio, l’art. 1324, con cui 

si dispone che agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale si applicano le norme che 

regolano i contratti. Perché questo avvenga occorrono due condizioni: 

 che non sussistano, per singoli atti o categorie di atti, diverse disposizioni di legge (es. 

assegno, cambiale, promessa unilaterale). 

 che le norme sui contratti siano compatibili con l’atto unilaterale. 
L’art. 1324 disciplina gli atti unilaterali, ma la categoria a cui si riferisce è più ristretta, perché 

concerne solo le dichiarazioni recettizie, ovvero quelle che producono effetto solo dal momento in 

cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinate (art. 1334). 

 

Risulta quindi opportuno procedere per classificazioni: 

 atti unilaterali aventi contenuto non patrimoniale.  
A tale categoria si ascrivono principalmente i negozi familiari (es. promessa di matrimonio 

art. 79, atto di opposizione al matrimonio art. 102, atto di adozione, riconoscimento del 

figlio naturale art. 250). 

 atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale  
A tale categoria si ascrivono sia negozi familiari (es. costituzione unilaterale del fondo 

patrimoniale art. 167, accettazione/rinuncia all’eredità, accettazione/rinuncia di esecutore 

testamentario art. 702) sia negozi relativi ai beni (rinuncia abdicativa, adempimento art. 

1176, costituzione in mora, offerta/accettazione contrattuale, revoca dello stipulante art. 

1411, dichiarazione di nomina art. 1402, consegna art. 1477, revoca/rinunzia del mandato).     

 

Altre fonti di obbligazioni. 

Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o 

fatto idoneo a produrle. Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito sono: 

1. le promesse unilaterali. 

2. i titoli di credito. 

3. la gestione di affari. 

4. il pagamento dell’indebito. 

5. l’arricchimento senza causa. 

 

Promesse unilaterali (1). 

Nel linguaggio giuridico il termine promessa indica una manifestazione di volontà che, avendo 

valore giuridico, risulta vincolante per il dichiarante. 

Tra i vari tipi di promesse: 

 alcune impegnano soltanto il dichiarante (promittente), rendendolo debitore della 

prestazione al destinatario della promessa (promissario). 

 altre acquistano rilievo giuridico solo quando si incontrano con la promessa del destinatario, 
e vincolano entrambe le parti. 

Le promesse del primo tipo, ovvero quelle che impegnano soltanto il dichiarante, si denominano 

promesse unilaterali, perché sono appunto negozi giuridici unilaterali, che creano obblighi solo a 

carico del promittente. A differenza dei tipi di contratto, che possono essere in numero indefinito 

(art. 1322), le promesse sono tipiche e tassative (art. 1987) e quindi sono vincolanti solo nei casi 

ammessi dalla legge. Le promesse unilaterali sono profondamente diverse dalla fattispecie del 

contratto che crea obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333): esso rappresenta 

semplicemente un tipo particolare di contratto, in cui l’accettazione non è prevista, ma resta 

comunque un contratto. 
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Il motivo della tipicità delle promesse unilaterali è duplice: 

 l’ordinamento vuole tutelare il promittente, quindi, per evitare che le promesse si risolvano 

in un rischioso strumento di assunzione di obblighi, dispone che esse si possano fare solo 

nei tipi espressamente regolati. 

 l’ordinamento vede con sfavore gli atti a titolo gratuito, quindi la promessa deve essere 
fondata su una causa lecita e degna di tutela.  

 

Nelle promesse unilaterali si verifica il fenomeno dell’astrazione processuale della causa (art. 

1988): chi ha ricevuto la promessa non deve dimostrare in giudizio la sussistenza del rapporto 

sottostante (rapporto fondamentale) dal quale la promessa è sorta. Al contrario spetta al debitore 

promittente dimostrare la nullità di tale rapporto. Viene quindi invertito l’onere della prova, in 

quanto non si deve dimostrare l’esistenza di un rapporto, quanto piuttosto la sua non sussistenza. 

Le promesse unilaterali più rilevanti sono i titoli di credito, usati nella prassi come mezzi di 

pagamento (es. cambiali, assegni, polizze) e come titoli rappresentativi di merci. 

 

Promessa al pubblico. 

Tra le promesse unilaterali troviamo la promessa al pubblico. Colui che, rivolgendosi al pubblico, 

promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una 

determinata azione, è vincolato nella promessa non appena questa viene resa pubblica (art. 1989 co. 

1). La promessa al pubblico, quindi, non deve essere confusa con l’offerta al pubblico, che, al 

contrario diventa vincolante solo in conseguenza dell’accettazione dell’oblato.  

Se alla promessa non è apposto un termine, il vincolo del promittente cessa qualora entro un anno 

dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento 

dell’azione prevista dalla promessa (art. 1989 co. 2). Essendo vincolante non appena resa pubblica, 

la promessa può essere revocata solo nelle stesse forme in cui è stata fatta o in forme equivalenti, e 

solo se vi è una giusta causa. 

 

Promessa di pagamento e ricognizione di debito (endiadi). 

La promessa di pagamento consiste in una dichiarazione di volontà, che trova la sua causa nel 

rapporto preesistente in base al quale il promittente aveva assunto l’obbligazione di pagare nei 

confronti del promissario. Se il rapporto preesistente è nominato la promessa si dice titolata, 

altrimenti si dice pura. 

La ricognizione del debito è una dichiarazione con cui si conferma una situazione giuridica 

preesistente e se ne fornisce la prova. Con il negozio di ricognizione le parti possono non soltanto 

limitarsi a riconoscere una situazione preesistente (ricognizione di debito), ma possono anche 

definire un regolamento attuale di interessi, funzionalmente collegato con un altro precedente. 

 

Sia la promessa di pagamento sia la ricognizione di debito, comunque, non sono fonti di 

obbligazioni, perché presuppongono l’esistenza di un altro rapporto fondamentale (causale) che 

giustifica il rapporto obbligatorio.  
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Titoli di credito (2). 

Con il Codice del 1942, nonostante si tenti di dare una disciplina generale ai titoli di credito, si 

rimanda alle disposizioni generali precedenti e alle leggi speciali (art. 2001). Si cerca di disciplinare 

la cessione dei titoli con riferimento alla circolazione dei beni mobili (art. 1153) e non alla 

disciplina della cessione del credito. In questo modo, considerando il titolo di credito in senso 

astratto, come un acquisto a titolo originario svincolato dal contesto sottostante, si evitano: 

 le eccezioni che il debitore ceduto potrebbe esperire. 

 il rischio di acquisto dal non domino. 
 

Per i rapporti economici, comunque, è strettamente necessario poter far circolare il credito nel modo 

più semplice e spedito possibile, con la certezza che i documenti che lo rappresentano diano 

affidamento e siano effettivamente utilizzabili per ottenere quanto richiesto. 

I titoli di credito, quindi, devono obbligatoriamente avere tre caratteristiche: 

 nel documento che li rappresenta, devono esservi formule tali da far coincidere quanto il 
titolo rappresenta con quanto predente chi lo esibisce per ottenere il pagamento (letteralità). 

 ogni trasferimento del titolo deve essere autonomo rispetto al precedente e rispetto al 
successivo, in modo tale che il titolo possa circolare liberamente (autonomia). 

 deve esservi indipendenza tra il diritto di credito incorporato nel titolo e le ragioni che hanno 

causato l’emissione del titolo (astrattezza). 

 

I titoli di credito possono essere: 

 nominativi, se chi li possiede può pretendere il pagamento solo se sul titolo è indicato il suo 
nominativo (es. azioni societarie). 

 all’ordine, se sul titolo non è indicato il nome del titolare e per il trasferimento è sufficiente 
la consegna del titolo con la girata. 

 al portatore, se si trasferiscono con la semplice consegna del titolo, come se fossero denaro 

contante. 

 

Cambiale. 

La cambiale è un titolo di credito all’ordine, disciplinato dalla l. cambiaria, il r.d. n. 1669 del 1933. 

Il suo contenuto è quello di obbligare a pagare (cambiale-tratta) o far pagare (vaglia 

cambiario/<<pagherò>>) una somma di denaro alla scadenza nel luogo indicato dal titolo. 

Nel caso in cui non si effettui il pagamento, l’ultimo giratario del titolo deve elevare <<protesto>>, 

ovvero far constatare ad un pubblico ufficiale che la cambiale non è stata onorata. Tale cambiale 

protestata consente al creditore non solo di promuovere azioni per soddisfarsi sul patrimonio del 
debitore, ma anche di rivolgersi a coloro tra i quali la cambiale è circolata (azione in via di regresso) 

per ottenerne il pagamento. 

 

Assegno. 

L’istituto dell’assegno, che rappresenta un mezzo di pagamento, può essere scomposto in due tipi: 

 assegno bancario, che contiene l’ordine alla banca di pagare una determinata somma di 

denaro alla persona indicata. Chi firma l’assegno deve avere un rapporto pregresso con la 

banca, ovvero deve aver dato <<copertura>> all’assegno. 

L’emissione di un assegno a vuoto, per quanto valga come titolo di credito, rappresenta un 

reato, sanzionato penalmente.  

 assegno circolare, che consiste in un a promessa di pagamento fatta da un istituto bancario a 
una persona determinata, il cui nominativo viene indicato nell’assegno medesimo e ai suoi 

eventuali giratari. 
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La carta di credito non è un titolo di credito, quanto piuttosto un mezzo di pagamento. Essa 

consente al suo titolare di rivolgersi ai fornitori e agli esercizi convenzionati con il gestore della 

carta per ottenere a credito merce o servizi. Il fornitore della merce o servizi compila un modulo 

riportandovi i dati del titolare della carta e richiedendogli di sottoscriverlo. Successivamente 

l’organizzatore della carta richiede al titolare della carta il pagamento, provvedendo poi a pagare il 

fornitore.   

 

Azioni e obbligazioni societarie. 

L’azione societaria è un titolo di credito con un valore sia nominale, che rappresenta la frazione del 

capitale sociale, sia reale, costituito dal valore di scambio rappresentativo del valore del capitale, 

del patrimonio e dell’andamento economico della società. Le azioni, incorporando i diritti 

dell’azionista, di norma sono nominative, tuttavia, vi sono anche azioni al portatore, ovvero azioni 

di risparmio, che permettono di tenere occulta la ricchezza dell’azionista. 

 La circolazione dell’azione, che avviene mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di 

cambio, può avvenire anche senza il consenso della società o degli altri soci. Tuttavia, al fine di 

evitare l’ingresso nella società di soci non graditi, nello statuto possono essere inseriti due tipi di 

clausole, quelle di gradimento e quelle di prelazione. 

 

Le società che hanno bisogno di finanziamenti possono emettere obbligazioni, che consistono in 

titoli di credito non rappresentativi, e quindi profondamente diversi dalle azioni. Gli obbligazionisti, 

essendo semplici creditori della società, non corrono i rischi a cui si sottopongono i soci-azionisti: 

 hanno diritto al rimborso del valore nominale. Al contrario le azioni possono avere un valore 
reale inferiore a quello nominale. 

 hanno diritto alla percezione degli interessi, al contrario degli azionisti che, a seconda delle 

decisioni dell’assemblea, possono anche essere privati del dividendo. 

 

Recentemente si è molto diffusa la gestione fiduciaria di titoli di cui l’investitore sia possessore, 

ovvero si è proposto all’investitore di acquistare <<quote>> di fondi: l’investitore sottoscrive una 

somma di denaro, che affida al gestore del fondo, il quale acquista titoli e li gestisce, a seconda 

dell’andamento della borsa. 

 

Riforme. 
L’inadeguatezza delle regole ottocentesche che regolavano il mercato finanziario a portato a due 

riforme di notevole importanza: 

 il d.lgs. n. 213 del 1998 ha introdotto la dematerializzazione dei titoli di credito, che hanno 
assunto la denominazione <<strumenti finanziari>>.  

Il legislatore ha comunque preservato l’esigenza di tutelare la posizione dell’emittente e del 

possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, 

liquidazione, garanzia e pagamento. 

 la l. n. 30 del 1999 ha introdotto la pratica della securization, che permette di convertire 
crediti o altre attività finanziarie non negoziabili in titoli alienabili sul mercato. 
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Indebito, arricchimento, gestione di affari altrui, fatto illecito 

 
Pagamento dell’indebito (4). 

Lo spostamento di una ricchezza non giustificato da alcuna causa può aversi in due casi: 

 indebito oggettivo (1), che si realizza quando il debitore paga un debito non dovuto, perché 

inesistente o perché sorto da un rapporto invalido (art. 2033). 

 indebito soggettivo (2) ex latere solventis, che si realizza quando il debitore paga un debito 
altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile (art. 2036). 

 indebito soggettivo ex latere accipientis, che si realizza quando il debitore paga un debito a 
un creditore diverso da quello al quale tale debito è dovuto. In questo caso si ricade 

nell’ambito dell’indebito oggettivo. 

La differenza tra le ipotesi di indebito è rilevante, perché nell’indebito soggettivo le possibilità di 

ripetizione sono molto più ridotte. Perché il debitore possa ripetere ciò che ha pagato, infatti, deve 

dimostrare: 

 che ha effettuato il pagamento per un errore scusabile. 

 che chi ha ricevuto il pagamento non si sia privato in buona fede del titolo dal quale deriva 

il suo diritto di credito. 

 

Indebito oggettivo (1). 

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto 

ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se 

questi era in buona fede, dal giorno della domanda (art. 2033).  

L’azione per ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata è un’azione di nullità intesa 

a rendere privo di effetti l’atto del pagamento, data la mancanza della causa: 

 il debitore deve dimostrare in giudizio che la somma pagata non era dovuta, ovvero che 
mancava la causa del pagamento. 

 il creditore, al contrario, deve dimostrare che il pagamento è avvenuto sulla base di un 
rapporto contrattuale valido. 

L’ipotesi del pagamento dell’indebito oggettivo è assai diversa da quella dell’arricchimento senza 

causa, che al contrario presenta le seguenti caratteristiche: 

 non esclude di per sé che nell’arricchimento vi possa essere una causa. 

 presuppone che vi sia un danno a carico del debitore e un arricchimento a favore del 
creditore. 

 l’azione di arricchimento ha un carattere sussidiario e residuale. 
 

Indebito soggettivo (2).   

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò 

che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del 

credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituirne i frutti e gli interessi, dal giorno del 

pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede (art. 2036).  

 

Vi sono poi altre norme comuni che regolano le conseguenze dell’indebito: 

 art. 2037 (restituzione di cosa determinata): chi ha ricevuto indebitamente una cosa 
determinata è tenuto a restituirla (co. 1). Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, occorre 

fare una distinzione: 

o chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore (co. 2). 

o chi l’ha ricevuta in buona fede non risponde del perimento o deterioramento della 

cosa se non nei limiti del suo arricchimento (co. 3). 
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 art. 2038 (alienazione della cosa ricevuta indebitamente): se l’indebito viene alienato a terzi, 

occorre fare una distinzione: 

o se il ricevente era in buona fede (co. 1), e ha alienato la cosa prima di conoscere 

l’obbligo di restituirla, è tenuto a restituire il corrispettivo avuto.  

Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato verso colui 

che ha pagato l’indebito nei limiti del suo arricchimento. 

o se il ricevente era in mala fede (co. 2), o ha alienato la cosa dopo aver conosciuto 

l’obbligo di restituirla, è tenuto a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. 

Colui che ha pagato l’indebito, in alternativa, può esigere il corrispettivo e può agire 
direttamente per conseguirlo. 

Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato verso colui 

che ha pagato l’indebito nei limiti del suo arricchimento, sempre che l’alienante sia 

stato inutilmente escusso.   

 art. 2039 (indebito ricevuto da un incapace): l’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in 

mala fede, è tenuto solo nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio. 

 

Ripetizione dell’indebito. 

Non è sempre ammessa la ripetizione di quanto è stato pagato indebitamente: 

 se si è pagato un debito non fondato su un’obbligazione civile, ma su un’obbligazione 
naturale, quanto è stato pagato non si può più recuperare (art. 2034). 

 non si può recuperare quanto è stato dato per uno scopo che costituisce offesa al buon 
costume, purché lo scopo fosse comune anche al debitore (art. 2035). 

Non si deve confondere il pagamento dell’indebito con l’adempimento da parte del terzo: nel caso 

in cui taluno paghi spontaneamente un debito altrui, con la consapevolezza che il debitore è un’altra 

persona, si ha adempimento da parte di terzo. Tale adempimento può giustificare una richiesta di 

rimborso verso l’obbligato, ma non l’azione di ripetizione verso il creditore così soddisfatto. 

 

In generale, comunque, mentre l’azione di ripetizione è soggetta a prescrizione decennale 

(ordinaria), l’azione di rivendicazione risulta essere imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione. 

Questo perché la prima si ottiene semplicemente con la dimostrazione della sussistenza del 

contratto, mentre la seconda necessita di una probatio diabolica. L’azione di ripetizione, inoltre, a 

differenza di quella di rivendicazione, non è opponibile nei confronti di terzi. 

 

Arricchimento senza causa (5). 

Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti 

dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 

2041 co. 1). Per non cadere in equivoci, deve essere chiarito che questa norma non considera le 

ipotesi in cui l’arricchimento deriva, ad esempio, da un affare fortunato, dalla scarsa 

consapevolezza di una delle parti o da fortuite circostante. Al contrario tale norma riguarda soltanto 

gli arricchimenti ingiusti, cioè <<non giustificati>>: perché siano giustificati occorre che alla base 

dello spossessamento vi sia un titolo, una giusta causa (es. contratto oneroso, donazione, 

testamento).   

Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una somma determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto 

a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda (art. 2041 co. 2). Al contrario, se la cosa 

non esiste più o è stata alienata a terzi, l’arricchito dovrà soltanto corrispondere il valore 

impoverito. 

 

L’azione di arricchimento viene concessa solo in via subordinata e sussidiaria, quindi non è 

proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del 

pregiudizio subito (art. 2042).  
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Gestione d’affari altrui (3). 

Nella pratica è frequente che si assuma la gestione di affari altrui senza esserne incaricati. In questi 

casi tra i soggetti coinvolti viene a crearsi una relazione di fatto a cui la legge riconosce effetti 

giuridici e dai cui sorgono obbligazioni. 

Secondo l’art. 2028, chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare 

altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di 

provvedervi da se stesso. Perché una fattispecie possa essere considerata gestione d’affari altrui, 

quindi, occorre che sussistano quattro requisiti: 

 spontaneità. 

 consapevolezza: il gestore deve intraprendere l’affare con la consapevolezza che agisce in 
un affare altrui.  

 assenza del dominus: se l’interessato potrebbe provvedere da solo alla gestione dell’affare, 
non viene concessa tutela a chi si ingerisce indebitamente. 

 utilità: il gestore deve portare una qualche utilità, anche soltanto iniziale, perché altrimenti 
non può chiedere nessun risarcimento.  

Fermo restando che il gestore deve avere capacità di contrarre in ogni caso (art. 2029), la gestione 

d’affari altrui può essere: 

 rappresentativa, se il gestore spende il nome del gerito (procura senza mandato).  

Il gestore non è obbligato a compiere nessun tipo di atto, ma nel caso in cui lo faccia 

spontaneamente risulta ex lege soggetto alle stesse obbligazioni nascenti da mandato.  

 non rappresentativa: il gestore assume le obbligazioni a proprio nome.  
 

Dalla gestione d’affari altrui sorgono obbligazioni a carico di entrambe le parti: 

 il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (art. 2030), 
tuttavia, il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad 

assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questo sarebbe tenuto 

per effetto della sua colpa. 

 l’interessato, qualora la gestione sia stata utilmente iniziata (art. 2031): 

o deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui. 

o deve tenere indenne il gestore delle obbligazioni assunte dal medesimo in nome 

proprio. 

o deve rimborsare il gestore di tutte le spese necessarie con gli interessi dal giorno in 

cui le spese stesse sono state fatte. 

Questa disposizione non si applica se il gestore ha agito contro la volontà dell’interessato, a 

meno che il divieto sia in contrasto con la legge, con l’ordine pubblico e con il buon 
costume. 

Anche se manca il requisito della consapevolezza, e quindi la gestione d’affari è stata compiuta da 

una persona che credeva di gestire un affare proprio, la ratifica dell’interessato produce gli effetti 

che sarebbero derivati da un contratto di mandato (art. 2032). In attesa che l’interessato ratifichi, 

comunque, il negozio si considera privo di effetti. 

 

Se viene chiesta l’azione di rendiconto:  

 se c’è un obbligo di gestione il rapporto di mandato assume un carattere unitario. La 

prescrizione per chiedere l’azione di rendiconto, quindi, decorre dal momento in cui si 

estingue il mandato. 

 se non c’è un obbligo di gestione, ma una semplice spontaneità nel compiere gli atti, con 
riferimento a ciascuno atto sorgono obbligazioni, ma non si ritrova un carattere unitario: 

ciascun atto rappresenta un caso a parte. In questo caso, dal momento che non si riscontra un 

carattere unitario, l’azione di prescrizione decorre atto per atto in modo diverso. 
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Fatto illecito come fonte di obbligazioni. 

Fonte di obbligazione è pure il fatto illecito (artt. 1773). L’articolo 1773 apre il libro delle 

obbligazioni, ne indica le fonti e quindi include tra queste anche il fatto illecito. Tale scelta viene 

dettata da motivi non solo storici, ma anche sistematici e di completezza: dal momento che il fatto 

illecito non poteva essere ignorato, questo viene incluso nell’art. 1773 anche se la regola che lo 

concerne specificamente è data dall’art. 2043.  

Nel disposto dell’art. 1773, comunque, ciò che concretamente rileva è: 

 l’abolizione della distinzione giustinianea tra contratti e quasi-contratti, delitti e quasi-delitti. 

 la previsione che l’obbligazione nasce dal fatto illecito piuttosto che non dall’atto. 

 la formula di chiusura con cui si richiama la conformità all’ordinamento giuridico. 
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Presupposti e funzioni della responsabilità 
 

Terminologia. 
Occorrono alcuni chiarimenti terminologici: 

 responsabilità civile: complesso dei principi che regolano il risarcimento del danno, che non 

deriva né da un rapporto contrattuale (responsabilità contrattuale) né dalla violazione della 

legge penale (responsabilità penale). 

 atto illecito: atto che provoca danni a terzi, e che crea un’obbligazione di risarcimento.  

 danno: espressione materiale, fisica e visibile di un comportamento dannoso. 
Il danno rappresenta uno degli aspetti della fattispecie dell’atto illecito, motivo per cui è 

giuridicamente rilevante solo se dà luogo a risarcimento. 

 

Funzioni della responsabilità civile. 

Secondo la dottrina, le funzioni della responsabilità civile sono quattro: affermazione della potestà 

statuale (1), sanzione (2), prevenzione (3) e risarcimento, tuttavia attualmente tre di esse hanno 

perso completamente di valore: 

1. il danno può essere liquidato e risarcito anche senza ricorrere al giudice (es. arbitrati, ricorso 

a commissioni apposite). 

2. la sanzione non ha più gli effetti intimidatori che poteva avere un tempo. 

3. in molti casi si ha più convenienza a provocare danni, piuttosto che non ad adottare 

strumenti di prevenzione. 

 

Attualmente, quindi, il risarcimento è la funzione prevalente della responsabilità civile, il cui 

sistema si fonda su una regola così ampia, da essere comunemente ritenuta una clausola generale di 

responsabilità: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga 

colui che l’ha commesso a risarcire il danno (art. 2043). 

In questa regola si formalizzano due principi fondamentali, rilevanti in qualsiasi esperienza 

codificatoria, ma poi superati: 

 nessuna responsabilità senza colpa. 

 nessuna responsabilità senza lesione di un diritto soggettivo assoluto. 

 

In questo settore la giurisprudenza segna un notevole ritardo rispetto alle elaborazioni della scienza 

giuridica, e in particolare, sembra trascurare alcuni principi costituzionali: 

 art. 2, che impone ai privati doveri di solidarietà sociale, in base ai quali chi ha causato il 
danno, o chi trae profitto dall’attività dannosa, deve risarcire le vittime di questa attività. 

 art. 41, che fissa limiti all’esercizio dell’iniziativa privata nel settore economico, in base al 
principio per cui le attività economiche dannose possono essere vietate o regolate in modo 

da prevenire il danno. 

 art. 32, che impone di proteggere l’integrità psico-fisica dei singoli, qualunque sia 
l’interesse economicamente utile sotteso alle attività del danneggiante. 

 

Assicurazione. 

In una società tecnologicamente avanzata come quella attuale, il sistema fondato sulla colpa, non 

essendo più idoneo a soddisfare le aspettative di tutela del singolo, necessitava di una riforma. In 

Italia, tra le altre cose, sono stati introdotti alcuni settori nei quali la responsabilità civile è collegata 

con l’assicurazione obbligatoria (es. circolazione dei veicoli). Il ricorso all’assicurazione, sebbene 

attenui la funzione preventiva della responsabilità civile, aumenta la probabilità di offrire 

risarcimento ai danneggiati. 

La responsabilità civile, quindi, diviene il sistema giuridico ideale di una società mista, nella quale 

si mantiene la libertà di iniziativa privata, ma allo stesso tempo si attua un controllo. 
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Gli elementi dell’atto illecito 
 

Dall’analisi dell’art. 2043 risulta che l’atto illecito presenta: 

 elementi soggettivi: la colpa (1) e il dolo (2). 

 elementi oggettivi: il danno (3), il nesso di causalità tra il fatto e il danno (4) e l’incapacità 
di intendere e di volere (5). 

 

Colpa (1). 

La colpa è qualsiasi forma di imprudenza, negligenza e imperizia che il danneggiante ha commesso 

nel compiere l’atto o l’attività dalla quale è derivato il danno. 

La responsabilità per colpa viene riportata in senso negativo, nel senso che il danneggiante risponde 

per non aver improntato la propria condotta all’uso delle cure e delle cautele necessarie, quindi 

viene richiamato il criterio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176): l’agente è in colpa 

se risulta che, nelle medesime circostanze, un individuo dotato di diligenza media si sarebbe 

comportato diversamente, e non avrebbe creato il danno o l’avrebbe previsto e quindi prevenuto.  

La colpa può essere: 

 soggettiva, se si tiene conto delle circostanze personali dell’agente. 

 oggettiva, se risulta dalla semplice violazione di una norma. 

 commissiva, se si esplica in un comportamento attivo dell’agente. 

 omissiva, se si esplica nell’assenza di atti che l’agente avrebbe potuto compiere. 
Tale colpa si ha solo quando l’atto che l’agente ha omesso provocando il danno era richiesto 

da un’apposita norma, secondo il principio della tipizzazione dei comportamenti richiesti. 

Questo principio si giustifica dicendosi che il singolo deve essere libero di tenere il 

comportamento che crede, e quindi anche di non agire. In questo ambito l’art. 2043 si 

riserva una funzione sussidiaria, in quanto può essere applicato solo se sussiste una norma 

primaria intesa a pretendere coattivamente un’attività positiva del soggetto. 

 dell’agente.  

 della vittima. Il concorso di colpa (art. 1227) vale ad escludere o a ridurre il danno da 

risarcire. 

 

Presunzione di colpa. 

Al fine di proteggere il danneggiato, il Codice civile prevede alcune ipotesi in cui l’onere della 

prova viene accollato al danneggiante, in modo tale che il primo sia solo tenuto a contestare la 

prova del secondo (inversione dell’onere della prova). Si tratta di colpa presunta in capo al 

danneggiante o al soggetto che avrebbe dovuto badare al suo comportamento al fine di evitare che 
provocasse danni a terzi. 

Le ipotesi previste sono le seguenti: 

 danno cagionato dall’incapace (art. 2047): in caso di danno cagionato da persona incapace di 

intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza 

dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 

 responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte (art. 2048): il padre, 
la madre, il tutore o l’affiliante sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei 

figli minori non emancipati o delle persone soggette alla loro tutela, che abitano con essi 

(co. 1). Anche gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 

allievi, ma solo per il periodo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza (co. 2). 

Tali persone sono liberate dalla loro responsabilità soltanto se provano di non aver potuto 

impedire il fatto (co. 3). 
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 circolazione di veicoli (art. 2054): il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è 

obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver 

fatto tutto il possibile per evitare il danno (co. 1). In solido con il conducente rispondono il 

proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, a meno 

che non provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà (co. 3). 

Nel caso di scontro tra veicoli si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso 

ugualmente a produrre il danno subito (co. 2). Se invece il danno è cagionato da vizio di 

costruzione o da difetto di manutenzione non vi è presunzione di colpa, ma vera e propria 

responsabilità senza colpa a carico sia dei soggetti indicati (co. 3) che del fabbricante (co. 4). 

La prescrizione del danno si consuma in due anni, un termine più breve rispetto a quello 
ordinario dell’azione risarcitoria extracontrattuale. 

 

Dolo (2). 

In materia extracontrattuale, vi è dolo quando si riscontra l’intenzione di nuocere e di arrecare un 

danno ad altrui. Deve essere sottolineato che non sono ammesse limitazioni con funzione di 

tipizzare le figure di dolo (art. 2043).  

L’equiparazione della colpa grave al dolo, introdotta dal diritto romano, non vale per il diritto 

vigente se non in casi eccezionali (art. 1229). Vi sono comportamenti colposi giuridicamente 

irrilevanti che, se connotati da dolo, diventano rilevanti e tali da dare luogo al risarcimento: 

 induzione a inadempimento, classificato nell’ambito della concorrenza sleale. Perché questo 

illecito sia rilevante, occorre che vi sia l’animus nocendi, ovvero l’intenzione di arrecare un 

danno. 

 circolazione informazioni inesatte. Chi fornisce informazioni inesatte per sua colpa è 
assoggettato all’obbligo del risarcimento solo se vi era un contratto tra informato e 

informatore, oppure se vi è dolo da parte dell’informatore. 

 seduzione con promessa di matrimonio, da cui scaturisce l’obbligo di risarcire il danno solo 
se tra l’acconsentire al rapporto sessuale e la promessa vi sia un nesso di causalità.  

 

Responsabilità oggettiva (senza colpa). 

Il dogma della responsabilità per colpa viene smentito alla fine dell’Ottocento, quando la scienza 

giuridica individua alcuni casi di responsabilità senza colpa. 

Attualmente è opinione comune che la colpa, come il dolo, non sia più l’elemento fondamentale 

dell’illecito, dal momento che vi sono molte ipotesi in cui chi risponde non lo fa per aver tenuto un 

comportamento doloso o colposo, ma perché si è accollato il rischio dell’atto o dell’attività. 

Accanto alla colpa e al dolo, infatti, vi sono forme di responsabilità senza colpa (oggettiva): 

 art. 2049: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei 

loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. 

 art. 2054 (co. 4): il proprietario, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio 
e il conducente dell’autoveicolo sono in ogni caso responsabili per i danni provocati da vizi 

di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo. 

 art. 2047 (co. 2): il giudice ha il potere di condannare l’autore del danno che sia incapace di 
intendere o di volere ad un’equa indennità, se il danneggiato non ha potuto ottenere il 

risarcimento dalla persona addetta alla sorveglianza dell’incapace. 

 

Danno (3). 

L’art. 2043 dispone che il danneggiante deve risarcire il danno che ha arrecato ad altri se il danno è 

<<ingiusto>>. Tale espressione viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso di danno non iure 

(inferto senza alcun diritto) e contra ius (lesivo di un altro diritto).  

Il principio che imperava fino a qualche hanno fa riconosceva nell’ingiustizia dell’atto un criterio 

selettivo degli interessi meritevoli di tutela: solo i danni che derivano da una lesione di un diritto 
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soggettivo assoluto potevano considerarsi ingiusti ed erano quindi risarcibili. Tale questione, 

tuttavia, è piuttosto complessa, in quanto l’art. 2043 non precisa quale sia un danno ingiusto. 

A seconda che siano fondati su una clausola generale (es. art. 2043) o su una rigida indicazione 

degli interessi la cui lesione comporta responsabilità, i sistemi della responsabilità civile si 

distinguono in: 

 aticipi, se il giudice di volta in volta può valutare se l’interesse leso è meritevole di tutela e 

quindi provoca responsabilità (es. Italia). 

 tipici, se i singoli interessi sono espressamente tutelati dalla legge, e quindi non si possono 
considerare meritevoli di tutela interessi diversi da quelli tassativamente indicati (es. 

Germania). 

Attualmente, comunque, l’espressione ingiustizia del danno si intende facendo riferimento a 

determinati principi: 

 è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse tutelato dalla Costituzione. 

 è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse tutelato dalla legge. 

 è danno ingiusto la lesione di qualsiasi interesse che risulta meritevole di tutela. 

 

Nesso causale tra il fatto e il danno (4).  

Perché il danneggiante risponda del danno arrecato al danneggiato, occorre che vi sia un nesso 

causale tra il suo fatto (colposo o doloso) e l’evento che ha provocato il danno. Occorre risalire a 

quel fatto che è stata la concausa sufficiente a produrre l’evento dannoso (causalità giuridica). 

Le tecniche a cui si fa ricorso per applicare il principio di causalità sono due: 

 il nesso di causalità tra l’evento e il danno, che deve essere così stretto da identificare, tra le 
numerose e diverse conseguenze dell’evento, soltanto quelle che lo seguono direttamente e 

immediatamente (art. 1223). 

 la prevedibilità del danno, che si commisura con il criterio della prevedibilità <<media>>, 
propria del buon padre di famiglia (art. 1225). 

 

Capacità di intendere e di volere (5). 

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere 

al momento in cui lo ha commesso (art. 2046), a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa 

(es. ubriachezza). Nel caso in cui l’incapace provochi un danno questo è risarcito da chi è tenuto 

alla sorveglianza dell’incapace (art. 2047). 

 

Esimenti della responsabilità. 

Nei casi in cui vi siano cause di giustificazione, l’agente, pur arrecando un danno, non viene 

considerato responsabile: 

 non è responsabile chi cagiona un danno per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044). 

 non è responsabile chi cagiona un danno per necessità. Quando chi ha compiuto il fatto 

dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un 

danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era 

altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità (art. 2045). 

 non vi è responsabilità se il danneggiato ha dato consenso all’attività del danneggiante, 
essendo consapevole di rischiare una lesione. Il danno, tuttavia, è risarcibile se il diritto era 

indisponibile. 

 non vi è responsabilità se il danno deriva dall’esercizio del diritto.   
 

 

 

 

 



  82 

 

La responsabilità oggettiva 
 

Il sintagma <<responsabilità oggettiva>> accompagna da più di un secolo da discussione sui criteri 

di imputazione della responsabilità: 

 per il diritto penale la responsabilità oggettiva viene considerata una scelta contraria al 

principio cardine del sistema sanzionatorio (nulla poena sine culpa). 

 per il diritto civile la responsabilità oggettiva ricopre un ruolo marginale, collaterale e 
complementare al sistema fondato sulla colpa (responsabilità soggettiva). 

Rimane poi presente il sistema delle presunzioni di colpa che comprende non solo le presunzioni 

semplici, ma anche quelle assolute, le quali altro non sono che una finzione volta a mascherare 

forme di vera e propria responsabilità senza colpa.  

 

Quando si esce dai confini nazionali, mentre si riscontra una certa uniformità a proposito della 

responsabilità per colpa, si registrano notevoli differenze riguardo alla responsabilità oggettiva, che 

in definitiva si presenta come un’eterogenea fonte di valori, di postulati e di pregiudizi. 

 

Responsabilità di padroni e committenti (art. 2049). 

La responsabilità di padroni e committenti è riconosciuta come una fattispecie tipica di 

responsabilità oggettiva, motivo per cui non si ammette prova liberatoria da parte del datore di 

lavoro sul quale grava il rischio d’impresa. 

I confini dell’ambito di applicazione dell’art. 2049 sono ormai segnati in modo inequivocabile: 

 è necessario l’esercizio di un incarico affidato dal datore di lavoro al dipendente. 

 è necessaria una connessione tra l’evento dannoso e le incombenze svolte nell’ambito di 
quel rapporto. 

Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro, non è necessario che 

tra le mansioni affidate e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che 

ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria: l’incombenza affidata deve essere tale da 

determinare una situazione che renda possibile, o anche solo agevole, la consumazione del fatto 

illecito e quindi la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti 

dell’incarico e contro la volontà del committente, o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle 

sue mansioni. 

 

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050). 

Secondo l’art. 2050, chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per 

sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato 

tutte le misure idonee a evitare il danno. 

Dato che la tale norma consente una prova liberatoria, si è discusso se ci si trova in presenza di una 

responsabilità comunque fondata su colpa, pur se di tenue entità, oppure di una responsabilità 

oggettiva, anche in considerazione del fatto che soggettivamente il responsabile può non aver avuto 

colpa. In realtà sembra che la norma, pur costituendo un’ipotesi di responsabilità per colpa, si ponga 

ai limiti ultimi e più prossimi della responsabilità oggettiva, comportando un ampliamento del 

contenuto del dovere di diligenza.  

La presunzione di colpa, contemplata dall’art. 2050 per le attività pericolose, può essere vinta solo 

con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell’esercente l’attività pericolosa 

l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta, quindi, la 

prova negativa di non aver commesso nessuna violazione delle norme di legge o comunque della 

prudenza, ma occorre anche quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire 

l’evento dannoso. 
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Responsabilità per le cose in custodia (art. 2051). 

Secondo l’art. 2051, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 

salvo che provi il caso fortuito. Visto il disposto di tale articolo, quindi, sembra pacifica l’ascrizione 

di questa fattispecie all’area della responsabilità oggettiva.  

Perché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia possa configurarsi in concreto è 

sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la 

condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di 

custodia non implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario, 

e la funzione della norma consiste nell’imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di 

controllare i rischi inerenti alla cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente 

dal caso fortuito, fattore che non attiene ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo 

causale dell’evento.  

 

Responsabilità per danno da animali (art. 2052). 

Secondo l’art. 2052, il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è 

responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse 

smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Il proprietario dell’animale, quindi, si libera 

della responsabilità soltanto provando il caso fortuito, non essendo sufficiente ad escludere tale 

responsabilità nemmeno la prova di aver usato la massima diligenza nella custodia dell’animale o la 

prova della mansuetudine di questo.  

Invece di parlare esplicitamente di una responsabilità oggettiva, è frequente il ricorso alla nozione 

di <<responsabilità presunta>>. In questo modo, tuttavia, il criterio di imputazione della 

responsabilità non è più soltanto la custodia, ma piuttosto la titolarità della proprietà dell’animale, e 

quindi occorre stabilire quale dei due criteri sia il prevalente. Secondo la Corte suprema, perché la 

responsabilità del proprietario gravi su un altro soggetto, occorre che il proprietario, giuridicamente 

o di fatto, sia spogliato della facoltà di fare uso dell’animale. Al contrario, qualora il proprietario 

continui a far uso dell’animale, sia pure tramite un terzo, resta responsabile dei danni arrecati dallo 

stesso. 

Il problema sorge quando l’animale non è adibito ad un uso domestico, ma appartiene ad una specie 

selvatica. Il danno cagionato dalla fauna selvatica, infatti, non è risarcibile in base alla presunzione 

stabilita dall’art. 2052, quindi l’onere della prova risulta essere a carico del danneggiato, che deve 

dimostrare il concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. 

 

Responsabilità per rovina di edificio (art. 2053). 

Secondo l’art. 2053, il proprietario di un edificio o di una costruzione è responsabile dei danni 

cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a 

vizio di costruzione.  

In questo caso la giurisprudenza oscilla tra l’uso della funzione della responsabilità legale presunta 

e la responsabilità oggettiva, tuttavia, non è tanto il contenuto della prova liberatoria a creare 

contrasti interpretativi, quanto piuttosto il concorso di più soggetti che hanno contatti con 

l’immobile, quali, ad esempio, il proprietario, il conduttore e l’appaltatore. L’art. 2053 pone a carico 

del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, se si dia 

luogo al concorso di responsabilità del proprietario dell’edificio, qualora si provi l’esistenza di 

un’altra causa dell’evento dannoso, del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o 

al difetto di manutenzione. Per esonerare la responsabilità del proprietario, inoltre, rilevano le opere 

abusive e la cattiva manutenzione del locatore. 

In definitiva, quindi, risulta essere determinante il rapporto del proprietario con l’edificio crollato, e 

le circostanze di fatto che segnalano le possibilità di esercitare il controllo sulla cosa. 
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Responsabilità dell’appaltatore (art. 1669). 

La responsabilità prevista a carico dell’appaltatore dall’art. 1669 risulta essere di natura 

extracontrattuale. Il suo ambito di applicazione, infatti, è più ampio di quello risultante dal tenore 

letterale della norma, dato che opera anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e 

dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione 

diretta, oppure sorvegliano personalmente l’esecuzione dell’opera.  

Il presupposto della responsabilità prevista dall’art. 1669 risiede nella partecipazione alla 

costruzione dell’immobile in una posizione di <<autonomia decisionale>>, mancando la quale lo 

stesso appaltatore sfugge da tale responsabilità. La disposizione dell’art. 1669, quindi, non può 

essere applicata al fornitore di materiali, la cui prestazione non implica alcuna partecipazione, 

nemmeno indiretta, alla costruzione dell’immobile. 

Si potrebbe tuttavia osservare che questa ipotesi di responsabilità extracontrattuale e oggettiva non 

dovrebbe ricomprendere anche il rapporto sussistente tra il committente e l’appaltatore, che 

conserva la natura di responsabilità contrattuale, sebbene oggettiva.  
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Il danno ingiusto 
 

Interpretazione dell’art. 2043. 

Il complesso degli interessi si racchiude nella clausola generale del danno ingiusto (art. 2043) e 

quindi, dato che il sistema di responsabilità si presenta come atipico, non sarebbe necessario operare 

una rassegna degli intessi tutelati dalla responsabilità civile: qualsiasi interesse potrebbe essere 

ritenuto meritevole di tutela.  

L’art. 2043, tuttavia, nonostante sia costruito con la tecnica della clausola generale, è stato 

interpretato in senso restrittivo fino agli anni 60. Solo di recente è stato superato il principio che 

riteneva tutelabili unicamente le lesioni dei diritti soggettivi assoluti (es. proprietà). Sembra quindi 

necessario operare una rassegna degli interessi più frequentemente tutelati. 

 

Danno psichico e danno esistenziale (1). 

Il danno psichico, ovvero il danno inferto all’integrità mentale, non viene ricompreso nella 

categoria del danno non patrimoniale. Al contrario gli viene riconosciuta una dignità autonoma che, 

se viene dimostrata la sussistenza dei requisiti dell’atto illecito, può essere considera meritevole di 

tutela a favore dei congiunti. 

Il danno esistenziale deriva dalle conseguenze dell’atto illecito che comporta l’alterazione delle 

abitudini di vita e di attività, sia sociale che ludica. 

 

Danno lesivo del diritto di proprietà (2). 

Anche gli interessi collegati alla proprietà sono protetti dalla responsabilità civile. Sebbene la 

proprietà sia tutelabile con azioni specifiche (azioni petitorie), in ogni altro caso in cui il 

proprietario sia leso nel suo diritto, può ricorrere all’azione di risarcimento del danno fondata 

sull’art. 2043. 

 

Trascrizione del preliminare/ della vendita. 

La trascrizione del preliminare è utilissima perché consente al promissario acquirente di opporre al 

terzo avente causa il contratto definitivo o la sentenza che produce gli effetti del contratto non 

concluso. Qualora venisse concluso un contratto preliminare per la vendita di un immobile, senza 

che questo venisse trascritto, e l’immobile stesso venisse poi alienato ad un terzo, questo terzo 

comprerebbe bene perché trascriverebbe prima. Possono aversi due ipotesi:  

 il terzo può essere in buona fede, non essendo a conoscenza del contratto preliminare. 

 il terzo può essere in mala fede, quindi, essendo a conoscenza del contratto preliminare, si 

sarebbe dovuto astenere dall’acquistare l’immobile, evitando così di ledere il promissario 

acquirente, titolare di un diritto di credito.  

Nel caso di specie, se A promette di vendere a B, ha ancora il diritto di proprietà, ma di fatto non ne 

può disporre con una vendita ad un altro soggetto.  

Lo stesso schema si ha nel caso in cui vi sia una doppia vendita. Se però il secondo acquirente, 

quantunque primo trascrivente, fosse a conoscenza della prima vendita, risulterebbe impossibile 

sostenere che questi non provochi un danno ingiusto al primo acquirente.  

 

La giurisprudenza, quindi, è ormai concorde nell’ammettere che:  

 nel caso del preliminare viene leso il diritto di credito.  

 nel caso della doppia vendita non viene leso il diritto di credito, ma al primo acquirente 
viene comunque riconosciuto un danno ingiusto. 
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Danno ambientale (3). 

Il danno ambientale è stato di recente disciplinato in modo analitico dal <<Codice dell’ambiente>>, 

introdotto con il d.lgs. n. 152 del 2006. L’art. 300 definisce il danno ambientale come qualsiasi 

deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’attività 

assicurata da quest’ultima. Costituisce perciò danno ambientale il deterioramento provocato alle 

specie protette, agli habitat naturali protessi, alla flora e alla fauna selvatiche, alle aree naturali 

protette, alle acque interne, alle acque costiere e al terreno. 

Dal momento che l’ambiente deve essere protetto con ogni mezzo, il Codice introduce il principio 

di precauzione (art. 301), in base al quale in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute 

umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 

In definitiva, chiunque realizzando un fatto illecito, oppure omettendo attività o comportamenti 

doverosi, con negligenza, imperizia o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, 

alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al riprestino della 

precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti 

dello Stato. La responsabilità, quindi, viene imputata a titolo di colpa, in contrasto con 

l’orientamento prevalente della dottrina che privilegiava la responsabilità oggettiva. 

 

Danno lesivo del diritto di credito (4). 

Come detto, per molto tempo la giurisprudenza ha ritenuto che la lesione di un danno fosse 

risarcibile solo se era stato leso un diritto soggettivo assoluto (es. proprietà). Al contrario la lesione 

di un diritto assoluto relativo (es. credito) non prevedeva il risarcimento.  

 

Relativamente al problema della tutela dei diritti di credito nella responsabilità civile, un caso 

emblematico è quello di Superga (1953). La società di calcio Torino citò in giudizio la società aerea 

A.l.i., chiedendo il risarcimento del danno per la morte dei calciatori che non avrebbero più potuto 

compiere le loro prestazioni sportive (diritto di credito). La Corte di Cassazione, tuttavia, non 

concesse il risarcimento del danno perché il diritto di credito che veniva leso rappresentava una 

conseguenza indiretta del disastro aereo, a differenza della morte, e quindi non era risarcibile 

(applicazione dell’art. 1223).  

Un elemento fondamentale della responsabilità civile, infatti, è il nesso di causalità, che può essere: 

 materiale, quando ha il fine di verificare se l’evento dannoso è riconducibile alla condotta 
(art. 2043). 

 giuridico, quando ha il fine di distinguere le conseguenze dirette del danno (risarcibili) da 

quelle indirette (non risarcibile) (art. 1223). 

La Corte di Cassazione, relativamente al caso di Superga, commise un errore, perché valutò quali 

fossero le conseguenze risarcibili del danno in base all’art. 1223, quando in realtà avrebbe dovuto 

farlo in base all’art. 2043. 

  

Anni dopo la società di calcio Torino perse un giocatore che morì investito da un auto (1971). La 

società chiese nuovamente il risarcimento dei danni, ricorrendo poi in Cassazione, la quale si 

pronunciò con le sezioni unite, a dimostrazione di un particolare contrasto interno. La questione, 

come detto, riguardava la risarcibilità o meno del diritto di credito. La Cassazione ammise la 

risarcibilità, sostenendo che l’art. 1223 doveva essere applicato per stabilire quali danni derivassero 

direttamente dalla lesione del diritto di credito e non per stabilire quali danni dovessero essere 

risarciti, compito questo che spettava all’art. 2043. Il problema, tuttavia, stava nel comprendere se, a 

fronte del danno ingiusto, vi fossero conseguenze risarcibili.  

Secondo l’art. 2043 devono essere risarciti i danni che derivano dal danno ingiusto, quindi, se i 

danni non derivano dal danno ingiusto, questi non possono essere risarciti. La Corte di Cassazione, 

tramite un processo di selezione ben preciso, considerò la lesione del diritto di credito una 

conseguenza immediata e diretta della morte del calciatore, ammettendo quindi la sua risarcibilità.  
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Deve essere comunque chiarito che non tutti i diritti di credito possono essere considerati, perché 

altrimenti si aprirebbe una voragine dove andrebbero a confluire una quantità infinita di danni. Le 

sezioni unite della Cassazione, quindi, stabilirono che il danno, per portare al risarcimento del 

diritto di credito, dovesse essere inevitabile, irreparabile e infungibile.  

Questa sentenza è particolarmente significativa perché rovescia un orientamento precedente 

fortemente radicato, introducendo il principio secondo il quale la lesione del diritto di credito, 

almeno astrattamente,  è risarcibile. 

 

Danno al patrimonio (5). 

La questione relativa al danno arrecato al patrimonio risulta piuttosto controversa.  

Emblematico è il caso relativo all’acquisto di un quadro attribuito a De Chirico, che in realtà il 

pittore aveva solamente firmato. La Corte, forte della tutela risarcitoria ex art. 2043 riconosciuta 

anche ai diritti soggettivi relativi, accede alla richiesta dell’attore, perché questi, agendo per il 

risarcimento del danno subito in conseguenza della falsità del quadro, ha inteso dedurre la lesione 

che egli assume inferta al diritto dell’integrità del patrimonio, e più specificamente al diritto di 

determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio. 

 

La possibilità del patrimonio del soggetto di conseguire un vantaggio viene definita chance. Se il 

pretesto con cui viene fatta venir meno una chance è pretestuoso, la vittima di tale perdita può agire 

in giudizio, utilizzando una figura costruita ad hoc dalla giurisprudenza.  

Per utilizzare tale figura:  

 deve sussistere un nesso di causalità tra l’erroneo pretesto e l’interruzione delle trattative. 

 l’eventuale chance deve essere quantificata, in modo tale che venga stabilito il quantum del 

risarcimento. 

 

Danno lesivo dei diritti di godimento e delle aspettative (6). 

Vi sono notevoli dubbi relativi alla possibilità o meno di risarcire la lesione di un diritto di 

godimento. Relativamente alla lesione delle aspettative, invece, l’orientamento risulta più chiaro: 

 per le aspettative di diritto il risarcimento è ammesso. 

 per le aspettative di fatto il risarcimento non è ammesso. 

 

Danni lesivi di interessi legittimi (7). 

Due pronunce rese dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nel 1999 (nn. 500 e 501) hanno 

ribaltato la consolidata tradizione giurisprudenziale che negata la risarcibilità della lesione di 

interessi legittimi.  

La Corte, tuttavia, pone dei limiti piuttosto consistenti all’estensione del principio della risarcibilità: 

 l’attività illegittima deve aver determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale 

l’interesse legittimo è collegato. 

 la distinzione tra interessi oppositivi ed interessi pretensivi viene conservata. 

 oltre al danno ingiusto, occorre il nesso causale correlato ad una condotta commissiva od 
omissiva della p.A. 

 occorre il dolo e la colpa della p.A. riferibili ad essa direttamente e non al funzionario. 
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Danno biologico  (lesione della salute) (8). 

Le finalità originarie della disciplina del <<danno biologico>> erano dirette a recuperare il valore 

costituzionale della salute nell’ambito delle tecniche di risarcimento del danno alla persona: dal 

momento che il diritto alla salute era una posizione soggettiva garantita a tutti, i criteri di 

liquidazione dei danni dovevano essere identici per tutti. Oltretutto al danno biologico, inteso come 

lesione psico-fisica della salute, si assegnava un compito semplificante, consistente nell’assorbire 

tutte le sottovoci di danno che le circostanze del caso avevano indotto i giudici a creare. 

La giurisprudenza, tuttavia, afflitta da un’eterogeneità di casi, relativi non solo alla circolazione 

stradale o agli infortuni sul lavoro, ma anche ai rapporti coniugali e di parentela, ha finito per 

disperdersi in una massa di regole dettate dalle singole fattispecie. Invece di semplificarsi, quindi, le 

fonti di danno risarcibile si sono moltiplicate (es. danno estetico, danno alla vita di relazione, danno 

alla serenità della vita familiare, danno da mobbing, danno edonistico). 

 

Con il risarcimento del danno alla salute la portata applicativa dell’art. 2043 raggiunge il culmine. 

Inizialmente tale danno, essendo considerato soltanto in termini patrimoniali, viene calcolato 

unicamente sulla base del lavoro che il soggetto non riesce a svolgere. La giurisprudenza, tuttavia, 

si è lungamente interrogata sulla veridicità della convinzione che l’art. 2043 consideri solamente il 

danno patrimoniale.  

La sentenza n. 184 del 1986, al contrario, sostiene che il diritto alla salute, essendo un diritto 

costituzionale, fa riferimento non solo ai danni patrimoniali (funzione risarcitoria), ma anche a 

quelli non patrimoniali (funzione satisfattoria). Con tale sentenza, quindi, si stabilisce che il danno 

alla salute, rappresentando un danno alle relazioni della persona, deve essere considerato in sé per 

sé, indipendentemente dal lavoro che il soggetto non riesce a svolgere. Tuttavia, se si fosse 

collocata la tutela della salute alla luce dell’art. 2059 (danni non patrimoniali), questo sarebbe stato 

dichiarato incostituzionale, perché si sarebbe venuta a creare una norma discriminatoria: a fronte di 

un diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 32), alcuni soggetti sarebbero stati risarciti e altri no, 

a seconda che tale articolo avesse integrato o meno un’ipotesi di reato.  

 

La Corte costituzionale quindi, facendo riferimento alla sentenza n. 184 del 1986, ha salvato l’art. 

2059 dicendo che il diritto alla salute deve essere tutelato ex art. 2043. 

Col tempo le fattispecie di danno risarcibile si sono moltiplicate, e l’art. 2043 ha raggiunto il 

culmine della sua espansione rispetto al punto di partenza, dove, al contrario veniva riconosciuta 

tutela solo nei casi di lesione di un diritto soggettivo assoluto.  

In forza della sentenza che ha salvato l’art. 2059, è venuto a crearsi un sistema tripartito, dove viene 

dato risarcimento: 

 al danno patrimoniale ex art. 2043. 

 al danno biologico ex art. 2043 e art. 32 Cost., che comprende: 

o il danno esistenziale puro, che non presuppone una lesione della salute, ma consiste 

in un peggioramento della qualità della vita non dipendente da alterazioni 

psicofisiche (es. caso diossina: i soggetti, nonostante non siano malati, sono stati lesi 

perché devono sottoporsi a continui controlli presentivi). 

o il danno esistenziale biologico, che consiste in una lesione dell’integrità psicofisica 

medicalmente accertabile. 

 al danno morale soggettivo ex. 2059 (pecunia doloris). 
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Sentenze della Cassazione. 

Particolare rilevanza viene data alle sentenza nn. 8827 e 8828 del 2003 della Cassazione, sentenze 

gemelle che hanno praticamente lo stesso contenuto: 

 n. 8827, relativa alla lesione del congiunto. 

 n. 8828 (giudice Preden), relativa al danno non patrimoniale derivante dalla gravissima 
perdita dello status. 

 

Sentenza n. 8828. 

La sentenza n. 8828 allarga l’ambito applicativo dell’art. 2059 e restringe quello dell’art. 2043, 

sostenendo che la riserva di legge dell’art. 2059 non è integrata soltanto da un articolo del Codice 

penale (art. 185) e da quattro leggi speciali che ammettono la responsabilità non patrimoniale, ma 

anche, ed al massimo grado, dalla Costituzione. In sostanza la Cassazione allarga il raggio di azione 

della riserva di legge, sostenendo che essa sia integrata anche dalla Costituzione.  

Il nostro sistema, quindi, da tripartito diviene bipartito, in quanto viene riconosciuto il risarcimento:  

 al danno patrimoniale, risarcito ex art. 2043. Tale articolo torna a risarcire soltanto i danni 
patrimoniali. 

 al danno non patrimoniale ex art. 2059, che però adesso non comprende solamente la 
pecunia doloris, ma anche il danno biologico ed il danno non patrimoniale inteso come 

lesione di rapporti giuridicamente rilevanti.  

Deve essere sottolineato che la giurisprudenza della Cassazione non riconosce il danno esistenziale 

nei casi in cui l’interesse leso non risulti giuridicamente rilevante. Il danno non patrimoniale, 

quindi, resta tipico, ma la sua portata viene ampliata, in quanto viene ricompresa la lesione di 

interessi costituzionalmente rilevanti. A fronte della grande apertura dell’art. 2, tuttavia, tale 

obiettivo viene raggiunto fino ad un certo punto. In definitiva comunque, con la sentenza n. 8827, la 

giurisprudenza elimina il concetto di danno esistenziale, che viene ricompreso nel concetto di danno 

lesivo di interesse costituzionalmente rilevante.  

 

Relativamente al nesso di causalità giuridica (art. 1223), tale sentenza sostiene che l’uccisione di un 

congiunto determina non soltanto la perdita del congiunto, ma anche altri danni giuridicamente 

rilevanti (propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito). Perché 

sussista la colpa, tuttavia, come precisa la Cassazione, l’evento deve essere prevedibile: nella 

fattispecie, il fatto che un soggetto sia sposato e che magari abbia dei figli viene considerato un 

elemento prevedibile, ma le sue conseguenze dannose devono comunque essere allegate e provate 

(artt. 1226 e 2056). 

 

Sentenza n. 8827. 

La sentenza n. 8827 si occupa del gravissimo danno subito da un soggetto che, in seguito ad un 

parto cesareo mal riuscito, viene costretto ad un vita vegetale.  

Il caso viene rimessa alle sezioni unite, a cui vengono rivolte otto questioni, la prima delle quali 

riguarda il conflitto giurisprudenziale. Vi sono due filoni:  

 uno ritiene che il danno esistenziale sia una categoria aperta.  

 l’altro ritiene che sia una categoria ricompresa all’interno della sentenza n. 8828 (danno non 
patrimoniale). 

 

Siccome i giudici di pace tendevano a concederne il risarcimento in troppe circostanze, le sezioni 

unite, come prescritto dalla sentenza Preden, hanno svuotato la categoria del danno esistenziale. Dal 

momento che il danno non patrimoniale diviene quindi una categoria generale non suscettibile di 

divisioni, non si può più fare riferimento ad una categoria di danno esistenziale, perché attraverso 

questa si finirebbe per portare il danno non patrimoniale nell’atipicità. 
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Il risarcimento del danno extracontrattuale 
 

Risarcimento del danno nella responsabilità extracontrattuale. 

Dal momento che attualmente la responsabilità civile si considera soprattutto sotto l’aspetto della 

sua funzione risarcitoria, il danno viene a rappresentare l’elemento cardine del sistema. In materia 

di danni si deve distinguere tra il danno economico e il danno giuridico. Il danno economico, 

ovvero quello che ha riflessi di natura patrimoniale, è risarcibile solo se viene considerato 

giuridicamente rilevante (danno giuridico), ovvero solo se è ingiusto.  

Il risarcimento del danno può avvenire: 

 con somma di denaro (per equivalente), ovvero con un’obbligazione di valore. 

 in forma specifica, ovvero con la sostituzione della cosa danneggiata da parte del 

danneggiante con un’altra di identiche qualità. 

 

La funzione risarcitoria della responsabilità civile, comunque, oltre che a decidere se il risarcimento 

sia dovuto o meno, deve precisare quanto deve essere ampio il danno risarcito, ovvero a quanto 

ammonta il danno da riparare. 

 

Risarcimento in forma specifica. 

L’art. 2058 dispone che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia 

in tutto o in parte possibile (co. 1). Il giudice, tuttavia, può disporre che il risarcimento avvenga solo 

per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il 

debitore. 

La Corte di Cassazione, chiamata a disciplinare un caso di corruzione di un funzionario 

amministrativo (sentenza n. 7642 del 1991), ha stabilito che anche le persone giuridiche possono 

subire un danno non patrimoniale, potendo questo configurarsi per effetto pregiudizievole che si 

risolva in un’aggressione a beni immateriali, come l’onere, l’identità personale o, nel caso preso in 

esame, la reputazione. 

 

Danno morale. 

Se insieme con il danno lesivo dell’integrità fisica o del patrimonio sia possibile conferire rilevanza 

giuridica anche al danno che consiste nell’ingiusto turbamento dell’animo è questione assai 

discussa. In assenza di disposizioni specifiche nel Codice del 1865 dottrina e giurisprudenza 

avevano difeso tesi opposte: 

 alcune volte a circoscrivere il più possibile l’area del danno risarcibile e a riconoscere il 
diritto della vittima al pretium doloris. 

 altre volte a ampliare il numero degli interessi giuridicamente rilevanti e a procedere con 
maggior larghezza al risarcimento. 

La soluzione finale secondo la quale è risarcibile il danno non patrimoniale soltanto se conseguenza 

della commissione di un reato (art. 185 c.p.) non è valsa a comporre la controversia. 

 

La giurisprudenza fa ricorso ad un concetto di danno morale che non si esaurisce nei perturbamenti 

psichici e nei patemi d’animo, ma che si spinge fino a considerare le conseguenze luttuose di eventi 

dannosi che si riflettono sulle stesse persone giuridiche. 

Accade spesso che lesioni all’integrità psico-fisica di un soggetto gli impediscano di mantenere i 

consueti rapporti sociali o di instaurarne di nuovi. Tale danno, che prende il nome di danno alla vita 

di relazione, si dispone in modo diverso in riferimento al posto che occupa il soggetto danneggiato 

nella vita sociale. Il danno alla vita di relazione, tuttavia, non potendo ledere un interesse futile (es. 

vita mondana), deve riflettersi, sia pure indirettamente, sull’attività lavorativa o sulle attività 

complementari a questa.  
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Non si esclude, comunque, che il danno alla vita di relazione possa riferirsi all’attività futura che il 

soggetto avrebbe potuto intraprendere e che, sofferto il danno, non è più in grado di organizzare (es. 

danno estetico). 

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2003, ha affermato che il danno morale è 

risarcibile anche in casi in cui non sia configurabile un reato, in quanto l’art. 2059 non ha più una 

funzione sanzionatoria, ma soltanto una funzione ordinante che consente di tipizzare i singoli casi di 

risarcibilità del danno non patrimoniale, essendo sufficiente che l’illecito da cui deriva il danno sia 

astrattamente configurabile dalla legge come reato.  

Nell’astratta previsione della norma, quindi, si deve ricomprendere: 

 il danno morale soggettivo, inteso come il transeunte turbamento dello stato d’animo della 
vittima o dei suoi eredi. 

 il danno biologico, inteso come la lesione dell’interesse all’integrità psichica e fisica della 

persona. 

 il danno esistenziale, inteso come la lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti 
alla persona.  
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L’attività economica 
 

Tra i principi fondamentali dell’ordinamento si annovera la libertà economica, che viene codificata 

nel Codice civile del 1942 solo in modo implicito, con riferimento all’ordinamento dell’impresa e 

del lavoro. La Costituzione, al contrario, prevede espressamente (art. 41) la libertà di iniziativa 

economica e ne dispone la tutela, sebbene questa venga subordinata al limite dell’utilità sociale, 

della sicurezza e della libertà della persona.  

L’interpretazione dominante dell’art 41 è restrittiva, nel senso che la proclamazione della libertà 

non riguarda l’attività, quanto piuttosto l’iniziativa economica: la libertà di intrapresa non comporta 

di per sé anche la libertà di svolgimento, ovvero l’assenza di ostacoli, di limiti e di prescrizioni. Di 

qui la profonda differenza che si deve tracciare tra la disciplina delle libertà individuali e la 

disciplina costituzionale dell’impresa. 

 

Quadro normativo. 

Le diverse fonti che disciplinano l’attività economica sono tutte rivolte a renderne effettiva la 

libertà. Tali fonti, tuttavia, evitano di introdurre la concezione di un mercato libero in quanto non 

regolamentato, perché, sebbene sia necessario promuovere la libera iniziativa, questa deve essere 

mantenuta entro confini accettabili da tutti i membri della comunità sociale.  

 

Imprenditore/ impresa/ azienda. 

I tre termini cardinali per poter intendere la disciplina dell’attività economica sono: 

1. imprenditore (art. 2082): colui che esercita professionalmente un’attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. 

Il disposto dell’art. 2082 esplicita la nozione di attività autonoma, utilizzabile anche in 

contesti diversi da quello imprenditoriale.  

2. impresa: attività economica organizzata professionalmente e diretta alla produzione di beni 

o di servizi. 

3. azienda (art. 2555): complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 

dell’impresa. 

A livello comunitario non si riscontrano nozioni univoche di questi tre termini, quindi il sistema 

assume caratteri fluidi e generici. 

 

Requisiti dell’imprenditore. 

Perché si possa parlare correttamente di imprenditore occorre che ricorrano i requisiti indicati 

dall’art. 2082: 

 deve essere svolta un’attività economica, ovvero un’attività avente contenuto patrimoniale. 

 tale attività deve essere svolta professionalmente, ovvero in modo stabile e continuativo. 

 tale attività deve essere svolta mediante un’organizzazione, ovvero attraverso il lavoro 
altrui. 

 tale attività deve essere diretta alla produzione di beni o di servizi, oppure al loro scambio. 

 

Piccolo imprenditore. 

Le categorie dei soggetti che l’ordinamento intende tutelare attraverso la qualifica di piccolo 

imprenditore sono indicate nell’art. 2083. Sono piccoli imprenditori: 

 i coltivatori diretti del fondo.         

 gli artigiani.     

 i piccoli commercianti. 

 coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro 
proprio e dei componenti della famiglia. 
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Imprenditore commerciale. 

L’impresa commerciale viene definita dall’art. 2195, il quale dispone che sono imprenditori 

commerciali coloro che esercitano una delle seguenti attività: 

 attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. 

 attività intermediaria nella circolazione dei beni. 

 attività di trasporto per terra, per acqua o per aria. 

 attività bancaria o assicurativa. 

 attività ausiliarie alle precedenti. 

 

Distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. 

La distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale è assai semplice, perché 

riguarda l’oggetto delle attività che essi esercitano. Imprenditore agricolo, infatti, (art. 2135) è colui 

che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del 

bestiame e alle attività connesse. 

Le dimensioni dell’impresa non rilevano, in quanto all’ordinamento interessa semplicemente che 

l’imprenditore agricolo sia esonerato da alcuni obblighi, che invece sono imposti all’imprenditore 

commerciale. 

 

Imprenditore individuale/ collettivo. 

L’imprenditore può essere: 

 individuale, se l’attività viene esercitata da una singola persona che percepisce direttamente 
i profitti. 

 collettivo, se l’attività viene esercitata da un gruppo di persone che mette insieme i propri 
sforzi, il lavoro, le idee e il capitale, assume il rischio e divide i profitti.  

 

Statuto dell’imprenditore. 

Chi intende svolgere un’attività imprenditoriale deve possedere determinati requisiti. Il complesso 

dei diritti e degli obblighi di cui l’imprenditore è titolare forma il suo <<statuto>>, che varia a 

seconda della categoria a cui egli appartiene. 

Gli imprenditore commerciali hanno un particolare statuto: 

 sono tenuti a iscriversi nel registro delle imprese (1). 

 sono tenuti a tenere determinate scritture contabili. 

 sono tenuti a tenere altre scritture richieste per la particolare attività esercitata. 

 

Registro delle imprese (1). 
L’idea di base della pubblicità legale dell’impresa, cioè il sistema dei fattori di cognizione delle sue 

vicende, non era la pubblicità dell’attività, quanto piuttosto dei soggetti. Si intendeva così 

proteggere la segretezza dei dati dell’impresa e lasciar trapelare all’esterno solo le informazioni 

assolutamente necessarie per la tutela dei terzi. L’introduzione del registro delle imprese, quindi, era 

la minima introduzione dello Stato nel sistema delle informazioni che riguardavano le imprese. 

Attualmente le cose sono completamente cambiate: la segretezza viene salvaguardata solo per gli 

aspetti utili, mentre viene promossa la totale trasparenza, in particolare in ambito fiscale (art. 2188). 
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Impresa coniugale. 

L’art. 177 fa riferimento a due diverse fattispecie di impresa coniugale: 

 aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Esse fanno parte del 

patrimonio coniugale. 

 aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da 
entrambi. Esse non fanno parte del patrimonio coniugale, in cui tuttavia cadono gli utili e 

gli incrementi. 

L’elemento unificante tra queste due fattispecie è la gestione comune, a cui però devono partecipare 

soltanto i coniugi. Se vi partecipano anche altri soggetti, infatti, la fattispecie rientra nell’impresa 

familiare o, in generale, nell’impresa collettiva. 

Da questa fattispecie va distinta l’azienda coniugale, che consiste nel complesso di beni che può 

essere nella titolarità dei coniugi, oppure può essere da essi preso o dato in affitto 

  

Impresa familiare. 

L’impresa familiare viene disciplinata dall’art. 230 bis, il cui testo, tuttavia, risulta essere equivoco: 

esso potrebbe indurre a credere che l’impresa familiare dia luogo ad un rapporto associativo, mentre 

in realtà si tratta di un’impresa individuale. Solo uno dei familiari è titolare dell’impresa e assume la 

qualifica di imprenditore, mentre gli altri prestano semplicemente il loro lavoro, avendo diritto al 

mantenimento, obbligatoriamente, agli utili e agli incrementi. L’attività prestata dai familiari deve 

essere continuativa, ma non è necessario che sia anche esclusiva.  

 

Successione nell’impresa. 

Gli effetti della morte dell’imprenditore riguardano diversi rapporti che questo ha istituito in vita, 

motivo per cui il Codice civile e la legislazione speciale, ove necessario, ne tengono conto. 

Salvo che non si tratti di contratti fondati sull’intuitus personae o sulla fiducia, le obbligazioni 

contratte in vita cadono in successione e del loro adempimento rispondono gli eredi che hanno 

accettato l’eredità. Questo avviene principalmente per due motivi: 

 per il principio della continuità dell’impresa, la cui prosecuzione giova all’economia. 

 per la tutela della controparte. 
 

Per l’impresa familiare, il Codice dispone che i partecipanti possano esercitare il diritto di 

prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda. 

All’imprenditore e ai soggetti che saranno suoi discendenti viene consentito di concludere patti per 

la successione dell’impresa (patti di famiglia) che derogano al divieto di patti successori. 

 

Collaboratori. 

L’imprenditore di norma si avvale di collaboratori che si distinguono in tre categorie: 

 institori, che sono a capo di un ramo dell’impresa. 

 procuratori, che sono abilitati a compiere determinati atti. 

 commessi, che sono lavoratori subordinati. 
Chi viene a contatto con tali collaboratori deve informarsi sull’ampiezza dei poteri che 

l’imprenditore ha loro affidato e, in particolare, se l’imprenditore abbia loro conferito la procura, 

ovvero l’atto con cui essi sono abilitati ad agire in nome e per conto dell’imprenditore. 

 

Imprenditore palese/ occulto. 

Accanto all’imprenditore palese, che spende il nome e si assume la responsabilità, la dottrina ha 

elaborato la figura dell’imprenditore occulto (indiretto), cioè di colui che opera economicamente 

dietro lo schermo del prestanome.  

In linea di massima gestione e responsabilità sono imprescindibili, ma nel caso dell’imprenditore 

occulto quest’ultima ricade anche nei confronti di chi ha agito sotto l’artificio del nome altrui. 
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Azienda. 
Relativamente al concetto di azienda due sono le teorie prevalenti: 

 teoria atomistica (Ascarelli), secondo la quale non esiste un diritto reale sull’azienda, ma 

solo una considerazione unitaria dei vari beni che la compongono. L’azienda non costituisce 

di per sé un oggetto di diritti reali, perché i diritti reali hanno per oggetto solo le singole cose 

che la compongono, perciò si può parlare di titolare dell’azienda ma non di proprietario.  

 teoria istituzionale, secondo la quale l’imprenditore e i suoi collaboratori formano un nucleo 
sociale (es. famiglia). Tale concezione, tuttavia, derivando da un’errata interpretazione 

dell’art. 2086 (al rapporto gerarchico viene sostituito un rapporto di tipo familiare), risulta 

essere paternalistica e statica perché impedisce che l’attività scaturisca dalla libera lotta tra i 

produttori. 

La nozione di impresa accettata dalla dottrina, infatti, si sostanzia nell’attività economica, 

professionale e organizzata ai fini della produzione, e quindi non può scindersi dalla 

concorrenza. 

 

Insegna/ ditta/ marchio. 

L’imprenditore svolge la sua attività sotto un nome, che può essere quello della sua persona, oppure 

un nome di fantasia (ditta art. 2563). Per identificare i propri locali l’imprenditore usa un’insegna 

(art. 2568), mentre per distinguere i prodotti usa il marchio (art. 2569). 

Dato che nell’esercizio dell’attività imprenditoriale gran parte del contenzioso riguarda l’uso illecito 

della ditta, dell’insegna e del marchio da parte di imprenditori concorrenti, la disciplina dei segni 

distintivi tutela l’interesse particolare dell’imprenditore che per primo provvede alla loro 

registrazione.  

 

Impresa sociale.  

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via 

stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 

beni o servizi di utilità sociale, la quale deve essere diretta a realizzare finalità di interesse generale. 
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Concorrenza 
 

La concorrenza opera mediante tre fattori: 

 prezzo. 

 capacità produttiva ed investimenti. 

 innovazione. 
Per mantenere una sana concorrenza è necessario che il mercato non sia inquinato da elementi che 

favoriscono certe imprese rispetto ad altre, di conseguenza ogni mercato ha bisogno di regole 

proprie.  

 

La cultura della concorrenza non faceva parte della formazione dei nostri Padri costituenti, motivo 

per cui non viene inserita nella Carta del 1948. L’Italia, al contrario, da quando è entrata a far porte 

della Comunità economica europea, si è dovuta confrontare con questa realtà ed ha dovuto adottare 

la cosiddetta disciplina antitrust, ovvero quel complesso di regole rivolte ad assicurare la 

concorrenza e ad impedire i cartelli, ovvero gli accordi tra gli operatori in ordine ai prezzi da 

praticare al pubblico dei consumatori o in ordine alla distribuzione dei prodotti. 

Il diritto comunitario della concorrenza si fonda sul principio della spontaneità, ovvero della parità 

di posizioni di partenza tra le imprese. Tale principio implica l’assenza di aiuti da parte degli Stati, 

che, al contrario, impedirebbero il sussistere di una concorrenza effettiva.  

 

Come detto in precedenza, la Comunità europea ha adottato la disciplina antitrust, che ha come 

obiettivo principale quello di porre limiti in tre diverse ipotesi: 

 accordi e intese: gli accordi sono le decisioni di associazione tra imprese e le pratiche 
concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per 

oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza 

all’interno del mercato comune. Le intese, al contrario, sono accordi fra imprese che 

giovano ad esse a discapito dei concorrenti e dei consumatori.  

L’art. 81 del Trattato CE presenta anche dei casi di esenzione da tali regolamentazioni per 

alcune categorie di imprese o per alcuni accordi e, nel suo terzo comma, abbraccia il 

cosiddetto principio de minimis, ovvero quel principio per cui, sebbene in determinate 

situazioni non sussistano i requisiti per tale esenzione, non saranno annullati gli accordi di 

importanza minore, caratterizzati da un’incidenza trascurabile sulla concorrenza nel mercato 

comune. 

 abuso di posizione dominante: l’art. 82 del Trattato CE vieta lo sfruttamento abusivo da 

parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte 

rilevante di esso, qualora possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Il trattato 

non contempla in nessun modo esenzioni in deroga a tale divieto.  

Ad oggi il regolamento n. 1 del 2003 prevede che possa essere rimessa esclusivamente alla 

Commissione la scelta di pronunciarsi sull’inapplicabilità del divieto. 

 concentrazione delle imprese tale da non garantire una pluralità di offerta ai consumatori: 
questo tema, non contemplato dal Trattato CE, è stato introdotto dalla giurisprudenza che, ai 

fini della concorrenza, ha riconosciute rilevanti tali ipotesi. 
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Questa normativa, come detto, è stata organizzata all’interno del Trattato CE, nel quale le 

disposizioni cardine sono: 

 art. 3: viene affidato alle autorità comunitarie il controllo degli accordi e delle pratiche 

concordate la cui rilevanza non sia confinata al singolo mercato domestico, ma sia 

extrastatuale. 

 art. 83: spetta al Consiglio dei ministri della UE dare attuazione agli artt. 81 ed 82, che si 
occupano delle regole sostanziali della concorrenza e che sono direttamente applicabili agli 

imprenditori.   

 

Disciplina della concorrenza nel nostro Codice civile.  

Il nostro Codice civile si preoccupa di vietare gli atti di concorrenza sleale (art. 2598):  

 utilizzo improprio di nomi o segni distintivi, tale da produrre confusione con i nomi o con i 
segni utilizzati da altri.  

 diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, tali da 
determinarne il suo discredito. 

 uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, tali da danneggiare 

l’azienda altrui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


