
LA PROPRIETA’

IL CONTENUTO DEL DIRITTO. 

L’art. 832 cod. civ. enuncia il principio secondo cui al proprietario spetta il diritto di godere 
e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

La proprietà attribuisce, dunque, al titolare:

- Il potere di godimento del bene, per tale intendendosi il potere di trarre dalla cosa le utilità 
che la stessa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla: o direttamente 
o indirettamente.

- Il potere di disposizione del bene, per tale intendendosi il potere di cedere ad altri, in tutto o 
in parte, diritti sulla cosa.

Da qui l’idea che la proprietà sia, in linea di principio, caratterizzata dai connotati:

- Della pienezza, ossia dell’attribuzione al proprietario del diritto di fare della cosa tutto ciò 
che vuole, persino distruggerla: al punto che il diritto di proprietà è stato definito come ius 
utendi et abutendi).

- Della esclusività, ossia dell’attribuzione al proprietario del diritto di vietare ogni ingerenza di 
terzi in ordine alle scelte che, in tema di godimento e di disposizione del bene, il 
proprietario si riserva di effettuare con totale arbitri e discrezionalità: ius excludendi omnes 
alios.

Peraltro, lo stesso art. 832 cod. civ. riconosce sì al proprietario il diritto di godere e di disporre delle 
cose in modo pieno ed esclusivo, ma solo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti 
dall’ordinamento. Ormai antistorico risulta il tentativo di conciliare l’apparente contrapposizione tra 
la pienezza del diritto del proprietario ed i limiti imposti al suo agire, attribuendo a questi ultimi 
carattere meramente eccezionale. In realtà, le caratteristiche dell’assolutezza e dell’esclusività, 
corrispondenti ad un concetto elementare del mio, dell’appartenenza di una cosa ad un soggetto, 
sono tipiche ormai solo della proprietà dei beni di uso strettamente personale. Quanto agli altri 
beni, specie quelli utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o come capitale produttivo di rendita, 
l’ordinamento non rimette integralmente al proprietario le scelte in ordine al loro utilizzo (o non 
utilizzo). Già il codice civile, dopo alcune disposizioni valide per la proprietà generale, a 
prescindere, cioè, dalla natura dell’oggetto su cui la stessa ricade, pur sempre improntate ad una 
subordinazione dell’interesse del proprietario ad altri interessi, privati o pubblici, detta una 
disciplina differenziata per la proprietà dei beni di interesse storico e artistico, per la proprietà 
rurale, per la proprietà edilizia, per la proprietà fondiaria: elaborando, per ciascuna categoria di 
beni, una serie di previsioni miranti a conciliare l’interesse egoistico del proprietario con l’interesse 
degli altri proprietari o della collettività. Il distacco dalla concezione liberal-ottocentesca della 
proprietà appare pienamente maturato nella Costituzione repubblicana del 1948. Innanzitutto, nella 



nostra Carta costituzionale, la proprietà non è più, come avveniva, invece, nello Statuto albertino, 
dichiarata inviolabile, ma non viene neppure disciplinata fra i principi fondamentali, né fra i diritti di 
libertà: essa è contemplata nel titolo relativo ai rapporti economici. Peraltro, anche l’attuale 
Costituzione dichiara solennemente che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge: 
tale garanzia implica non soltanto che non è consentito dal legislatore ordinario di sopprimere 
l’istituto della proprietà privata, ma che sarebbe altresì in contrasto con i principi costituzionali 
un’eventuale trasformazione del nostro sistema in un ordinamento di cui i beni siano 
prevalentemente collettivizzati. È tuttavia pacifico che il legislatore ben potrebbe escludere 
l’ammissibilità della proprietà privata per quanto riguarda una o più determinate categorie di beni: 
anzi, è lo stesso art. 43 Cost. ad espressamente prevedere che “a fini di utilità generale la legge 
può riservare o trasferire (…) allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti 
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti 
di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. A ciò 
si aggiunga che, sempre con riferimento alla proprietà privata, la Costituzione demanda 
espressamente al legislatore ordinario il compito di determinare “i modi di acquisto, di godimento 
ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. In altre 
parole, il legislatore è legittimato ad intervenire per delineare, con riferimento a singole categorie di 
beni, il contenuto dei poteri (di godimento e/o di disposizione) che competono al proprietario 
(cosiddetti interventi conformativi dei vari statuti proprietari); e ciò, al fine di garantire che il relativo 
esercizio, quand’anche, come è normale, sia determinato da finalità egoistiche, comunque realizzi 
una funzione sociale: funzione da ricollegarsi sia all’esigenza di realizzare uno sfruttamento 
economicamente efficiente dei beni, sia all’esigenza di instaurare più equi rapporti sociali; e, più in 
generale, all’esigenza di tutelare tutti quei valori ed interessi costituzionalmente protetti che 
potrebbero risultare sacrificati da un’illimitata ed esclusiva utilizzazione privatistica dei beni. Ora, in 
applicazione di siffatta indicazione costituzionale, nel dopoguerra si è assistito ad un serie 
ininterrotta, dilagante, talora scoordinata di interventi normativi che hanno variamente inciso sui 
singoli statuti proprietari: tant’è che ormai corrente è l’affermazione secondo cui, con riferimento al 
nostro ordinamento, sarebbe oggi corretto parlare piuttosto che della proprietà (al singolare), quale 
regime dominicale unitario, delle proprietà (al plurale), per indicare che le situazioni di 
appartenenza si atteggiano diversamente a seconda dell’oggetto cui si riferiscono e/o del soggetto 
cui competono. Da notare che, con riferimento alle previsioni che delineano i poteri del proprietario 
relativamente ad interne categorie di beni, non appare giustificato parlare di limiti alla proprietà 
privata: dette previsioni, infatti, conformano positivamente il contenuto del diritto di proprietario. 
Quelli che emergono da dette previsioni potrebbero considerarsi limiti ai poteri di quest’ultimo, solo 
muovendo dall’aprioristico presupposto, ormai superato del diritto positivo, che la proprietà 
attribuisca effettivamente al suo titolare il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno. Va, 
da ultimo, segnalato che la disciplina della proprietà non si esaurisce più, oggi, nelle sole regole di 
derivazione nazionale fin qui ricordate. Essa, infatti, si è venuta progressivamente arricchendo di 
tutta una serie di previsioni sovrannazionali (v. art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU, 
secondo cui ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni; art. 17 della Carta dei 



diritti fondamentali dell’Unione Europea, collocato nel titolo dedicato alle libertà, secondo cui ogni 
persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di 
disporne e di lasciarli in eredità), che inducono ad interrogarsi se, in qualche misura in 
controtendenza rispetto al percorso compiuto dal legislatore nazionale nell’ultimo arco del secolo 
scorso, il diritto di proprietà non sia venuto riacquisendo il carattere di diritto fondamentale 
dell’uomo; e, in caso affermativo, come ciò eventualmente incida, limitandolo, sul potere dello 
Stato nazionale di legittimamente imporre obblighi e restrizioni al diritto dominicale. La proprietà di 
ritiene tradizionalmente caratterizzata:

- Dall’imprescindibilità: sebbene l’art. 948, comma 3, cod. civ. riferisca l’imprescindibilità non 
alla proprietà, ma all’azione di rivendicazione, è peraltro pacifico che anche la proprietà non 
si può perdere per non uso, bensì soltanto per l’usucapione che altri abbia a perfezionare a 
proprio favore; e ragioni di tale imprescindibilità sono già state enunciate al paragrafo 112.

- Dalla perpetuità: è opinione diffusa che la proprietà ad tempus sia una nozione 
contradditoria  e che quindi, se ad un diritto è apposto un termine finale di durata, non lo si 
possa qualificare come proprietà, ma vada ricostituito come diritto parziale. 

- Dall’elasticità: invero, i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere 
compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali o di vincoli di 
carattere pubblicistico; tali poteri sono però destinati a riespandersi automaticamente non 
appena dovesse venire meno il diritto reale o il vincolo pubblicistico corrente. 

133. ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZO.

L’art. 42, comma 3, Cost. dispone che  “la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla 
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”. La norma tende a ricreare 
un punto di equilibrio fra, da un lato, l’interesse del proprietario alla conservazione dei suoi diritti 
sul bene e, da altro lato, il contrapposto interesse della collettività ad utilizzarlo, ove occorra, a fini 
di pubblico interesse. A tal fine, la Costituzione prevede che la posizione del privato possa essere 
sacrificata solo in presenza:

- Di un interesse generale.

- Di una previsione legislativa che lo consenta.

- Di un  indennizzo che compensi il privato del sacrificio che subisce nell’interesse della 
collettività. 

Al riguardo, vedi, oggi, anche l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Due 
punti nodali attorno ai quali si è sviluppato il dibattito suscitato dalla disciplina costituzionale in 
materia di espropriazione per pubblico interesse: che cosa si debba intendere per espropriazione e 
che cosa si debba intendere per indennizzo. Quanto al primo problema, senz’altro superata è la 
concezione tradizionale, secondo cui si avrebbe espropriazione solo nel caso di un trasferimento 



della titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro soggetto, pubblico o privato: 
cosiddetta espropriazione traslativa. La Corte costituzionale ha infatti da tempo affermato che 
rientrano nella nozione di espropriazione, e non possono, quindi essere imposte non per legge ed 
a fronte di un indennizzo, anche quelle limitazioni che, pur non determinando, per il proprietario, la 
perdita del suo diritto, siano comunque tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo 
sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione 
inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una percentuale incisione del 
suo valore di scambio: cosiddetta espropriazione larvata o limiti espropriativi. Invero, la Corte 
tende a distinguere, da un lato, disposizioni, cosiddetti interventi di conformazione dei vari statuti 
proprietari, che si riferiscono ad interne categorie di beni, sottoponendo tutti i beni appartenenti alla 
categoria ad un particolare regime di godimento e/o di disposizione e, da altro lato, disposizioni, 
cosiddette interventi di espropriazione larvata, che si riferiscono invece a singoli cespiti, 
restringendo i poteri del proprietario rispetto a quelli riconosciuti, in via generale, agli altri titolari di 
beni appartenenti a quella medesima categoria, ovvero annullandone o diminuendone in modo 
apprezzabile il valore di scambio: le prime non rientrano nel concetto di espropriazione, bensì in 
quello di conformazione del contenuto del diritto di proprietà sui beni appartenenti a quella 
determinata categoria e, conseguentemente, non comportano indennizzo; le seconde, rientrano 
invece nel concetto di espropriazione e necessitano di indennizzo. Muovendosi su questa linea, il 
DPR (decreto del presidente della repubblica) 8 Giugno 2001, n.327 prevede ora che nella nozione 
di espropriazione di beni immobili rientri non solo l’ipotesi di passaggio del diritto di proprietà 
dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, ma anche quella del vincolo sostanzialmente 
espropriativo, ovvero quella in cui il fondo sia gravato da una servitù o subisca una permanente 
diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. 
Quanto al secondo problema, quello relativo ai criteri cui il legislatore deve attenersi per la 
determinazione dell’indennizzo da corrispondere al soggetto che subisce l’esproprio, la Corte 
costituzionale ha escluso, attesi i fini di interesse generale che i provvedimenti espropriativi 
perseguono, che l’indennizzo debba necessariamente consistere in un integrale risarcimento del 
pregiudizio economico sofferto dall’espropriato; con la conseguenza che non è richiesto che 
l’indennizzo sia pari al valore venale (o di mercato) del bene. Di contro, la stessa Corte 
costituzionale ha però escluso che l’indennizzo possa essere dal legislatore stabilito in termini 
meramente simbolici o irrisori, dovendo piuttosto rappresentare un serio ristoro nel pregiudizio 
conseguente all’espropriazione. Dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha preso ad 
interpretare l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel senso che, se lo stesso non garantisce sempre 
all’espropriato una riparazione integrale, in numerosi casi di espropriazione legittima, come 
l’espropriazione singola di un terreno per la costruzione di un  strada o per altri scopi di pubblica 
utilità, solo un indennizzo integrale può essere considerato idoneo a mantenere un giusto equilibrio 
tra le necessità dell’interesse generale della collettività e gli imperativi della salvaguardia dei diritti 
fondamentali dell’individuo; mentre solo scopi legittimi di pubblica utilità, come quelli che si 



perseguono con misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono giustificare un 
rimborso inferiore al pieno valore di mercato. Oggi il già citato DPR n.327/2001 prevede che:

- In caso di espropriazione di un’area non edificabile coltivata, l’indennizzo è pari al suo 
valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore 
dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda 
agricola, senza valutare la possibile utilizzazione da quella agricola; con la precisazione 
che al proprietario, se coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetta 
un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente 
al tipo di coltura effettivamente praticata.

- In caso di espropriazione di un’area non edificabile e non coltivata, l’indennizzo era, dall’art. 
40, comma 2, DPR n.327/2001, fissato in misura pari al valore agricolo medio 
corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi 
legittimamente realizzati: ma la Corte costituzionale, con la sentenza del 10 Giugno 2011, 
n.181, ha dichiarato costituzionalmente illegittima detta previsione, in quanto siffatto criterio 
di determinazione dell’indennizzo ha carattere inevitabilmente astrato, non istituendo un 
ragionevole legame con in concreto valore di mercato del bene, in relazione alle sue 
caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso; con 
la conseguenza che, in attesa di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, è la 
giurisprudenza a dover dare soluzione al problema dei criteri di quantificazione 
dell’indennizzo in caso di espropriazione di un’area non edificabile.

- In caso di espropriazione di un’area edificabile, l’indennizzo è pari al suo valore venale; con 
la precisazione che, se l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma 
economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%.

- In caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennizzo è pari al 
suo valore venale.

- In caso di vincolo sostanzialmente espropriativo, l’indennizzo è commisurato all’entità del 
danno effettivamente prodotto. 

Al fine di incentivare la cessione volontaria della proprietà del bene dall’espropriando al 
beneficiario dell’espropriazione senza necessità di addivenire ad un formale decreto di esproprio, 
la legge prevede che il corrispettivo della cessione sia, di regola, maggiore rispetto all’indennizzo. 
Si verifica con una certa frequenza che la PA (pubblica amministrazione) realizzi un’opera pubblica 
su un fondo privato occupato illegittimamente, senza prima aver adottato un valido provvedimento 
espropriativo o d’occupazione d’urgenza, ovvero nonostante la scadenza del termine previsto da 
quest’ultima. In ipotesi siffatte, l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse 
pubblico, dopo averlo modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o 
dichiarativo di pubblica utilità, è legittimata, in presenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse 
pubblico (…) valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed in assenza di 



ragionevoli alternative, ad adottare un provvedimento (cosiddetto provvedimento di acquisizione 
coattiva), in forza del quale l’immobile viene acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio 
indisponibile: cosiddetta acquisizione sanante. Al proprietario è riconosciuto un indennizzo per il 
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto: quantificati, il primo, in misura corrispondente 
al valore venale del bene e, il secondo, forfettariamente in misura pari al 10% di detto valore 
venale.


