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CAPO I
DEI BENI IN GENERALE

Art. 810 – Nozione

[1] Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

commento di Rosamaria Ferorelli

Sommario: 1. La nozione di bene. - 2. Le distinzioni di beni. - 3. I beni immateriali.
- 4. Titoli di credito, valori mobiliari e quote societarie. - 5. Il patrimonio. - 6.
L’ambiente.

1. La nozione di bene

L’art. 810 c.c. definisce i beni come «le cose che possono formare
oggetto di diritti».

Da più voci si sottolinea come tale disposizione fornisca scarsi apporti
alla ricerca della nozione giuridica di bene a causa della sua formula-
zione linguistica solo apparentemente chiara, ma, in realtà, scarna ed
ambigua, tanto da prestarsi, come peraltro è avvenuto, alle più svariate
interpretazioni 1.

Alcuni Autori evidenziano – e lamentano – la mancanza di una teoria
generale dei beni unanimemente condivisa, ma anche in grado di soddi-
sfare le nuove istanze della società dell’informazione2.

La dottrina tradizionale riteneva che dalla definizione in esame potesse

1 ZENO ZENCOVICH, Cosa, in Digesto civ., IV, Torino, 1989, 438; nonché, BARCELLONA M.,
Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici, in Quadrimestre, 1987,
615; diversamente, per il suo valore precettivo, PINO, Contributo alla teoria giuridica dei

beni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, 1, 835.
2 GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. Cicu-Messineo, VII, Milano, 1995, 129; DE

NOVA, I nuovi beni come categorie giuridiche, in DE NOVA, INZITARI, TREMONTI, VISENTINI (a
cura di), Dalle res alle new properties, Milano, 1991, 15.
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desumersi la nozione di bene giuridico in generale, inteso come «qualsiasi
entità materiale o ideale giuridicamente rilevante»3.

Secondo altra dottrina, invece, essa sarebbe priva di valore prescrittivo,
non rivestendo la funzione di criterio normativo generale di qualificazione
dei beni in senso giuridico4, ma rappresenterebbe lo strumento per verifi-
care perché e in che modo le cose sono “beni” secondo l’ordinamento giu-
ridico e, quindi, possono essere oggetto di diritti 5.

La dottrina prevalente distingue nettamente il concetto di “bene” da
quello di “cosa”, tuttavia, nell’applicazione pratica, le due nozioni vengono
spesso confuse e adoperate come sinonimi. Una dottrina minoritaria, non-
ché meno recente, li reputa invece quali termini intercambiabili, valutazioni
della medesima entità giuridica6.

Il concetto di cosa prescinde da valutazioni giuridiche, trattandosi di
un’entità pre-giuridica7, che si identifica in una porzione della realtà mate-
riale8. Più precisamente, poi alcuni Autori evidenziano come tale porzione
debba essere strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento
autonomo9.

La tesi tradizionale riconosce invece la qualifica di bene alle cose materiali
che possono essere fonte di utilità, in quanto in grado di soddisfare bisogni
umani e tali da poter costituire oggetto di appropriazione esclusiva10.

Beni, alla luce di tale lettura, sarebbero le cose che l’uomo ha interesse
ad appropriarsi, a far oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla
loro utilizzazione. In base a tale prospettiva, si lega la nozione giuridica di
bene al concetto di proprietà11. Un’entità potrebbe considerarsi bene giuri-
dico solo in quanto fosse oggetto di una forma di tutela tale da determinare
in capo al titolare un diritto soggettivo assoluto, riconducibile al diritto di
proprietà o ad altre forme di appartenenza12.

3 BIONDI, I beni, in Tratt. Vassalli, IV, Torino, 1953, 15.
4 SCOZZAFAVA, Dei beni, in Comm. Schlesinger, sub art. 810 c.c., Milano, 1999, 5; JANNA-

RELLI, La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel codice del 1942, in AA.VV., Letture

di diritto privato, Bari, 1994, 97.
5 COSTANTINO M., I beni in generale, in Tratt. Rescigno, I, Torino, 2005, 3.
6 BIONDI, op. cit., 15, ma contra per tutti NATOLI U., La proprietà, Milano, 1976, 70.
7 ZENO ZENCOVICH, op. cit., 443.
8 SANTORO PASSARELLI F., Dottrine generali di diritto civile, Napoli, 1976, 55.
9 MAROI, Cosa, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1938, 356; FERORELLI, Le reti dei beni nel

sistema dei diritti. Teoria e prassi delle nuove risorse immateriali, Bari, 2006, 80.
10 SANTORO PASSARELLI F., op. cit., 55.
11 SCOZZAFAVA, op. cit., 6.
12 SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982, 90.
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Secondo un diverso orientamento, invece, la qualificazione della cosa
quale bene giuridico non riposerebbe sulla logica proprietaria. L’ordina-
mento giuridico infatti appresterebbe delle tutele verso cose ritenute ido-
nee a soddisfare determinati interessi meritevoli di tutela, qualificandole
come beni, prescindendo dalla possibilità che esse possano costituire
oggetto di appropriazione13.

Altri Autori ritengono invece che la disposizione di cui all’art. 810 c.c. sia
estremamente astratta e che il processo di oggettivazione giuridica delle
cose sia fondato sul valore di scambio delle cose stesse, ossia sul principio
di patrimonialità, in base all’assunto che in un’economia di mercato su ciò
che ha o non ha valore decide unicamente il mercato14.

Si è però al riguardo obiettato che le qualità delle cose, la loro patrimo-
nialità o negoziabilità, non sono elementi sufficienti a trasformare la cosa in
bene giuridico, trattandosi di presupposti necessari per la loro qualificazione
quali beni15. È stato chiarito infatti come non sia sufficiente la volontà del pri-
vato o la rilevanza economica delle utilità perseguite per generare la tutela
dell’ordinamento e la qualificazione della cosa quale bene in senso giuridico,
come anche che vi sono beni e diritti che, pur dotati di un proprio valore
d’uso, non sono negoziabili e quindi risultano privi di valore di scambio16.

Un’altra tendenza, infine, fonda la rilevanza giuridica delle cose come
beni sugli interessi giuridicamente rilevanti, e quindi meritevoli di tutela,
che la legge riferisce a quelle cose.

L’art. 810 c.c. formalizzerebbe dunque il principio secondo cui soltanto
dopo aver accertato quali esigenze, interessi e bisogni l’ordinamento consi-
dera meritevoli di tutela, sarebbe possibile riconoscere (nella misura e nei
limiti di tale considerazione) la qualità di beni giuridici a determinate «por-
zioni della realtà materiale» o «utilità economiche», e non viceversa17.

Comunque, la lamentata generalità e astrattezza della disposizione in
esame, nonché la varietà di significati che sono attribuiti ai termini cosa e
bene nel codice civile18, fattori che hanno certamente contribuito ad impe-

13 COSTANTINO M., La proprietà in generale, in Tratt. Rescigno, VII, Torino, 1982, 18; MES-
SINETTI, Oggetto dei diritti, in Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, 812.

14 BARCELLONA P., Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996, 229; BARCELLONA M.,
op. cit., 634.

15 MESSINETTI, op. cit., 810.
16 JANNARELLI, Beni, interessi e valori, in LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo, I,

Napoli, 1997, 337.
17 COSTANTINO M., La proprietà in generale, cit., 20.
18 ZENO ZENCOVICH, op. cit., 440.
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dire una lettura condivisa della materia, non hanno impedito il riconosci-
mento, da parte della dottrina, della portata storica e sistematica fondante
per il nostro ordinamento giuridico dell’art. 810 c.c. 19.

2. Le distinzioni di beni

Oltre alle distinzioni espressamente codificate, quali quella tra beni
mobili e beni immobili (art. 812 c.c.) e tra beni pubblici e beni privati (artt.
822-831 c.c.), sono individuabili nel nostro codice altre distinzioni di beni
che, pur non essendo prese in espressa considerazione, sono chiaramente
presupposte dal legislatore laddove disciplina diversamente varie vicende
giuridiche a seconda delle caratteristiche del bene coinvolto, presuppo-
nendo pertanto l’esistenza di una determinata categoria di beni20.

Una prima distinzione è quella tra “beni fungibili” e “beni infungibili”.
I primi sono quelli che possono essere indifferentemente sostituiti con

altri della stessa specie e di identica utilità, rilevando, in ragione della loro
appartenenza ad un genere, in termini di peso, misura ecc. 21. I secondi
invece sono quei beni che rilevano in considerazione della loro specifica e
individua identità22. Tipico bene fungibile è il denaro, deve considerarsi tut-
tavia che un bene, oggettivamente fungibile, può non essere considerato
tale pattiziamente.

La distinzione assume rilievo in numerose ipotesi, come in tema di com-
pensazione (art. 1243 c.c.), di esecuzione coattiva per inadempimento del
venditore (art. 1516 c.c.), di comodato (art. 1803 c.c.), di mutuo (art. 1813
c.c.), di rendita perpetua (art. 1861 c.c.).

Altra distinzione è quella tra “beni divisibili” e “beni indivisibili”. I primi si
differenziano dai secondi per essere suscettibili di essere divisi senza perdere
l’utilità che li caratterizza. La distinzione è rilevante in materia di divisione
ordinaria (artt. 1112 e 1114 c.c.) e di divisione ereditaria (artt. 720 e 722 c.c.).

La divisibilità di un bene o, al contrario, la sua indivisibilità, può essere
determinata dalla natura del bene, da ragioni di pubblico interesse (art. 722
c.c.), da un’espressa volontà delle parti (art. 1326 c.c.) o, anche, da una
disposizione di legge (art. 1119 c.c.).

19 JANNARELLI, La disciplina dei beni, in Riv. critica dir. priv., 1993, 97.
20 SCOZZAFAVA, BELLANTE, Beni, proprietà e diritti reali, in Tratt. Bessone, I, 1, Torino,

2007, 27; GAMBARO, op. cit., 25.
21 BIANCA C.M., Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 91.
22 SCOZZAFAVA, BELLANTE, op. cit., 30.
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La questione della divisibilità di un bene è stata oggetto di numerosi inter-
venti giurisprudenziali, che hanno affrontato vari aspetti della disciplina.

In particolare, con riferimento alla divisibilità di un bene mobile, si è
precisato che la sua divisibilità presuppone, dal punto di vista strutturale,
che il frazionamento sia comodamente attuabile mediante determinazione
di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, formabili
senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi; mentre
sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’origi-
naria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del
valore delle singole quote rapportate, proporzionalmente, al valore dell’in-
tero bene, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizza-
zione dello stesso23.

In materia di divisibilità in sede di divisione giudiziale, si è invece affer-
mato che l’art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di con-
seguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite
nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non
solo nel caso di mera “non divisibilità” del bene, ma anche in ogni ipotesi in
cui lo stesso non sia “comodamente” divisibile, situazione, questa, che
ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possi-
bile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni
suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non com-
promesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere
complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto econo-
mico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore
dell’intero24.

Sul tema della divisibilità la giurisprudenza ha anche chiarito che il pro-
prietario di un appartamento ubicato in un edificio condominiale non posa
essere assoggettato ad esecuzione per espropriazione forzata limitatamente
ad alcuni vani o porzioni dell’appartamento medesimo, dato che questo
costituisce funzionalmente e giuridicamente un’unità indivisibile, suscetti-
bile di frazionamento in più beni distinti solo attraverso modifiche struttu-
rali affidate all’iniziativa del proprietario25.

Similmente, si è stabilito l’indivisibilità del c.d. diritto di palco in
teatro in quanto esso attribuisce ai titolari una proprietà superficiaria

23 V. Cass., 29.5.2007, n. 12498, in Giur. it., 2007, 11, 2438.
24 Cass., 24.10.2006, n. 22833, in Mass. Giur. it., 2006.
25 Cass., 4.9.1985, n. 4612, in Foro it., 1986, I, 494.
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avente ad oggetto un bene unico che, per struttura e funzione, non è
divisibile 26.

In materia contrattuale si è invece precisato che l’art. 1316 c.c., dichia-
rando indivisibile l’obbligazione quando la prestazione abbia per oggetto una
cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo
in cui è stato considerato dalle parti contraenti, ha inteso sottoporre ad una
disciplina unitaria sia l’obbligazione oggettivamente indivisibile – tale, cioè,
in ragione dell’utilità oggettiva e della funzione economico-sociale propria
della cosa o del fatto che il debitore è tenuto a prestare al creditore – sia l’ob-
bligazione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall’impossibilità di
frazionamento in più parti della cosa o del fatto, in dipendenza di una parti-
colare pattuizione, esplicita o implicita, che abbia attribuito un vincolo di
indissolubilità alla utilità connessa al bene oggetto della obbligazione. In
entrambe le ipotesi, si è concluso, non è concepibile la risoluzione parziale
del contratto, per l’impossibilità che residui l’obbligo del debitore ad una pre-
stazione avente ad oggetto una parte del bene originario, sebbene ad essa ine-
risca un’utilità cui il creditore non ha più alcun interesse a ricevere27.

Più recentemente, infine, in materia condominiale, si affermato che con
riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nel-
l’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa
previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi
di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisi-
bile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue
attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità
con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei
condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni
assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti
soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli
dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie28.

Ulteriore distinzione è quella tra “beni generici” e “beni specifici”. I
primi sono quelli individuate con esclusivo riferimento alla loro apparte-
nenza ad un genere, ossia in astratto, in base ai caratteri comuni al
genere cui appartengono; i secondi sono invece individuati in concreto,
in ragione della loro specifica identità e sono dunque già distinti dagli
altri beni dello stesso genere.

26 Cass., 4.2.2004, n. 2100, in Arch. civ., 2004, 1444.
27 Cass., 25.5.1983, n. 3622, in Giur. it., 1984, 1, 1359.
28 Cass., S.U., 8.4.2008, n. 9148, in Giur. it., 2008, 11, 2450.
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La distinzione ha particolare importanza in materia di adempimento
delle obbligazioni, in quanto, se un soggetto è obbligato a prestare cose
individuate solo nel genere (artt. 653 e 1465, 3° co., c.c.) il trasferimento
non avviene prima della loro concreta individuazione (art. 1378 c.c.) o
scelta (art. 644 c.c.); nonché nella teoria del rischio, in base al principio che
genera num numquam pereunt 29.

In materia, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la vendita di
cose generiche, appartenenti ad un genus limitatum è ammissibile, in virtù
del principio di conservazione del negozio giuridico sancito dall’art. 1367 c.c.,
anche rispetto agli immobili, relativamente al genus limitatum costituito dal
complesso di un determinato fondo. Più nel dettaglio, poi, con riferimento
alla compravendita di un terreno che doveva essere distaccato da una mag-
giore estensione, e veniva indicato soltanto quantitativamente nella misura
della sua superficie, ha affermato che sussiste il requisito della determinabi-
lità dell’oggetto quando sia accertato che le parti avevano considerato la mag-
gior estensione di proprietà del venditore come genus, essendo stata la stessa
perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della
estensione da distaccare, e sempre che per la determinazione del terreno
venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle
parti, null’altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito,
se non l’adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata
solo nel genere attenendosi al disposto dell’art. 1178 c.c. 30.

Altra distinzione rilevate è quella tra “beni consumabili” e “beni inconsu-
mabili”, i primi sono quelli la cui utilizzazione comporta la loro distruzione
economica, esaurendo la loro utilità in un’unica soluzione, come ad esem-
pio nel caso degli alimenti, i secondi sono invece suscettibili di essere usati
ripetutamente, senza che ciò comporti la perdita dell’utilità che sono in
grado di offrire. Si consideri, che la nozione è di natura giuridica e non
fisica: il denaro infatti è un bene consumabile, potendo essere utilizzato
solo se consumato.

Una distinzione intermedia rispetto alla precedente è quella tra “beni
deteriorabili” e “beni non deteriorabili” (art. 750 c.c.), ripartizione che
riguarda quei beni la cui utilizzazione implica o meno il loro deperimento
progressivo.

29 DE MARTINO, Beni in generale, in Comm. Scialoja-Branca, sub art. 810 c.c., Bologna-
Roma, 1976, 7.

30 In giurisprudenza, v. Cass., 29.3.2006, n. 7279, in Mass. Giur. it., 2006; diversamente
Cass., 24.11.1977, n. 5113, ivi, 1977.
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Con riferimento ai beni deteriorabili, nella pratica giurisprudenziale si è
precisato che poiché il loro uso prolungato determina il totale esaurimento
della loro funzionalità, il risarcimento del danno, quando l’autore dell’ille-
cito non abbia provato fatti utili a limitare la sua responsabilità patrimo-
niale, possa essere liquidato in termini di valore venale dei mobili nello
stato in cui erano al momento della sottrazione31.

Preme evidenziare che consumabilità e deteriorabilità sono concetti
distinti (v. art. 1590 c.c.) che postulano differenti discipline. Si consideri
che la consumabilità rileva, ad esempio, ai fini dell’usufrutto (art. 955 c.c.),
mentre la deteriorabilità assume rilevanza ai fini della mora del creditore
(art. 1211 c.c.), dell’esecuzione del contratto di trasporto (artt. 1689, 2° co.,
e 1690 c.c.), del sequestro convenzionale (art. 1800 c.c.), del pegno (art.
2795 c.c.).

Ulteriore distinzione è quella tra “beni produttivi” e “beni improduttivi”,
basata sull’attitudine del bene a produrre o meno frutti civili o naturali, per
la quale si rimanda all’art. 820 c.c. e al relativo commento.

3. I beni immateriali

Tra i beni giuridici si annoverano i beni immateriali.
Il riconoscimento normativo di tali beni conferma come le caratteristi-

che naturali della cosa non rilevino ai fini della sua qualificazione quale
bene in senso giuridico. Naturalmente, poi, la particolare natura della
risorsa immateriale e la mancanza di un oggetto materiale impongono delle
differenze nei mezzi e nelle forme in cui si manifesta il godimento, diversità
che si riflettono nella relativa disciplina, la quale si discosta notevolmente
da quella dei beni materiali 32.

In tempi meno recenti, la dottrina si divideva in ordine alla possibilità di
configurare le cose immateriali come beni; alcuni Autori, basandosi sulla
considerazione che l’immaterialità le rendeva insuscettibili di essere
oggetto di diritti reali, negava tale possibilità33, altri Autori invece, partendo
dal presupposto che la nozione di cosa, cui si rifà l’art. 810 c.c. non è natu-

31 Cass., 7.5.1992, n. 5423, in Foro it., 1992, I, 2986.
32 MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970, 207; PUGLIESE,

Dalle «res incorporales» del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuri-

dici moderni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, 1137.
33 FRANCESCHELLI, Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto, in Riv. dir.

industriale, 1956, I, 394; ID., L’oggetto del rapporto giuridico, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1957, 1; NATOLI U., op. cit., 82.
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ralistica, ma economica e sociale, opponeva l’oggettività giuridica delle
entità immateriali ammettendo l’esistenza della relativa categoria34.

La dottrina moderna concorda sulla validità e sull’autonomia sistema-
tica di questa categoria, anche se rileva che essa include fattispecie molto
differenti come i diritti di credito, l’impresa intesa come attività, le opere
dell’ingegno e le invenzioni industriali, i diritti della personalità35.

A causa delle peculiari caratteristiche che alcuni di questi beni presen-
tano vi sono inoltre Autori che si sono chiesti se la tutela giuridica appre-
stata dall’ordinamento non fosse rivolta più all’attività umana che ruota
intorno alla risorsa immateriale, che alla risorsa immateriale quale bene giu-
ridico in sé considerato 36. Tali dubbi vengono sollevati poi sistematica-
mente verso le nuove risorse immateriali di recente emersione, come ad
esempio, gli spettacoli sportivi (cc.dd. diritti televisivi)37.

Classici beni immateriali sono innanzitutto le “opere dell’ingegno”, ossia
i risultati dell’attività creativa letteraria o artistica dell’uomo, oggetto del
diritto d’autore in base al disposto di cui all’art. 2575 c.c., autonomamente
disciplinate dalla l. 22.4.1941, n. 633 e successive modificazioni. Diritto, que-
st’ultimo, da alcuni configurato come un diritto analogo a quello di proprie-
tà 38, mentre da altri considerato più affine, in considerazione della tutela
degli interessi che mira a proteggere, ai diritti della personalità39.

Tra i beni immateriali si annoverano anche le “invenzioni industriali” ex

art. 2584 c.c., ossia le creazioni intellettuali realizzate nell’esercizio dell’atti-
vità economica, che determinano in capo al soggetto la proprietà indu-
striale dei beni prodotti, purché dotati dei requisiti di originalità, novità e
riproducibilità40.

34 DE MARTINO, op. cit., 3; MESSINETTI, Oggettività giuridica, 205; ARE, Beni immateriali,
in Enc. Dir., V, Milano, 1959, 244.

35 RODOTÀ, Note critiche in tema di proprietà, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, 1315.
36 ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 32; FERRI G.,

Creazioni intellettuali e beni immateriali, in Studi in memoria di Ascarelli, Milano, 1969, 629.
37 PODDIGHE, «Diritti televisivi» e teoria dei beni, Padova, 2001, 2; FERORELLI, op. cit.,

312; più in generale, in tema di nuovi beni immateriali, RESTA G. (a cura di), Diritti esclusivi

e nuovi beni immateriali, Torino, 2010.
38 ARE, op. cit., 297.
39 OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. it. scienze giur.,

1963-1967, IX, 183.
40 FERRI G., op. cit., 632; MESSINETTI, Oggettività giuridica, cit., 34. Si rinvia al d.lg.

10.10.2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale per la relativa disciplina. In dot-
trina, v. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Tratt. Cicu-Messineo,
Milano, 2011.
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Più recentemente, sono state dettate ulteriori discipline con riguardo ad
altri beni immateriali quali le “banche dati” e il “software”.

In particolare, con il d.lg. 6.5.1999, n. 169, il legislatore italiano ha
attuato la direttiva 96/9/CE dell’11.3.1996 relativa alla tutela giuridica delle
banche dati, modificando la l. 22.4.1941, n. 633. Con tale intervento norma-
tivo viene estesa alle banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri
elementi indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed indi-
vidualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, la tutela
del diritto d’autore41.

Quanto al software, esso è ora assimilato alle opere dell’ingegno di
carattere creativo del campo letterario e artistico. Esso infatti è espressa-
mente disciplinato dalla legge sul diritto d’autore, a seguito della modifica
introdotta con il d.lg. 29.12.1992, n. 518, che ha profondamente modificato e
integrato l’art. 1, l. 22.4.1941, n. 633 in materia di diritto d’autore.

Più specificatamente, oggetto della tutela normativa sono sia i “program-
mi sorgente”, intesi come il linguaggio in cui sono scritti i programmi, che i
“programmi oggetto”, intesi come la traduzione del linguaggio del pro-
gramma in bit o linguaggio macchina. La tutela viene estesa anche ai lavori
preparatori.

Tale intervento del legislatore ha consentito di risolvere il contrasto dot-
trinario tra chi riteneva doversi ricorrere in materia alla legge sul diritto
d’autore42, e chi invece, asseriva l’applicabilità della legge sui brevetti, assi-
milando il software alle invenzioni industriali, malgrado l’esplicita esclu-
sione contenuta nell’art. 2, d.p.r. 22.6.1979, n. 33843.

In giurisprudenza, con riferimento alla tutela del software si è preci-
sato che la protezione offerta dal diritto d’autore – nell’ambito della
tutela dei “beni letterari” – ai “programmi per elaboratori elettronici” (il
c.d. software) postula, al pari di quella relativa ad ogni altra opera, il
requisito dell’“originalità” degli stessi. In particolare, si è poi puntualiz-
zato che il carattere di creatività di un software coincide con quello di

41 Già in passato peraltro la giurisprudenza aveva qualificato una banca dati come bene
immateriale di carattere creativo ed aveva conseguentemente ritenuto giustificato il ricorso
del titolare, promosso in base all’art. 161, l. 22.4.1941, n. 633 (come sostituito dall’art. 7, d.lg.
16.3.2006, n. 140) mirante ad ottenere la descrizione e l’accertamento della banca dati di un
proprio concorrente, quale prodotto dell’ingegno, v. P. Roma, 14.12.1989, in Foro it., 1990, I,
2673, con nota di CHIAROLLA, Diritto d’autore: la prima volta delle banche dati (in Italia).

42 CARNEVALE, Sulla tutela giuridica del software, in Quadrimestre, 1984, 254.
43 GHIDINI, I programmi per computers fra brevetto e diritto d’autore, in Giur. comm.,

1984, 251; MESSINETTI, Beni immateriali, in Enc. Giur., V, Roma, 1988, 10.
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originalità rispetto ad opere precedenti e sussiste anche qualora esso sia
composto da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellet-
tuale di persone aventi esperienza nella materia della programmazione
informatica, purché formulate ed organizzate in modo personale ed auto-
nomo rispetto alle precedenti 44.

4. Titoli di credito, valori mobiliari e quote societarie

La dottrina tradizionale ascrive tra i beni in senso giuridico i titoli di cre-
dito, poiché idonei a costituire oggetto di rapporti giuridici45. Inoltre, ven-
gono configurati come beni, in quanto ugualmente idonei a costituire
oggetto di diritti, anche i valori mobiliari 46.

Essi, il cui riconoscimento normativo è da ricondurre agli artt. 2 e 45,
r.d.l. 12.3.1936, n. 375, negli ultimi anni, a seguito dello sviluppo dei mercati
finanziari, sono stati oggetto di una legislazione speciale, copiosa e disorga-
nica che ne ha dilatato i confini facendo rientrare nella figura fattispecie
così diverse per struttura e funzione da stravolgere il significato unitario
originale della categoria.

Parte della dottrina tuttavia ponendo in evidenza come i valori mobiliari
presentino delle peculiarità, quali la fungibilità o la perfetta omogeneità,
che determinano l’inapplicabilità della maggior parte della disciplina det-

44 V. Cass., 12.1.2007, n. 581, in Corriere giur., 2007, 7, 972, con nota di FITTIPALDI, La

tutela delle opere letterarie nella società contemporanea: dal romanzo al software. La giuri-
sprudenza maggioritaria, peraltro, si era già espressa a favore di una tutela del software nel-
l’ambito del diritto d’autore, cfr. P. Pisa, 11.4.1984, in Riv. dir. industriale, 1985, II, 67, con
nota di FRANCESCHELLI, Giurisprudenza in tema di software: quattro decisioni su computer
e diritto; P. Milano, 1.6.1982, in Foro it., 1983, II, 389; diversamente, Cass. pen., sez. III,
24.11.1986, in Giur. it., 1988, II, 67; nonché, P. Bari, 11.2.1991, in Foro it., 1991, I, 2258, con
nota di Caso, che considerando la novità del fenomeno, lo assimilava alle opere di carattere
scientifico, disciplinate dall’art. 21, l. 22.4.1941, n. 633.

45 La giurisprudenza ha poi chiarito che i crediti – così come i diritti a struttura com-
plessa, come i diritti azionari, o quelli derivanti da conti bancari o fondi di investimento, in
quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812, 813 c.c. – sono suscettibili di entrare nella comu-
nione, o per effetto di donazione o successione @art. 179, 1° co., lett. b), c.c., ove specifica-
mente stabilito nell’atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale
meccanismo di acquisizione previsto dall’art. 177, 1° co., lett. a), c.c.#. Più specificatamente,
la Cassazione ha poi riconosciuto che costituiscono oggetto di comunione legale i titoli obbli-
gazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale – v. Cass.,
9.10.2007, n. 21098, in Famiglia e dir., 2008, 1, 5 – nonché il saldo attivo di un conto corrente
bancario – intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi –
così, Cass., 6.5.2009, n. 10386, ivi, 2009, 10, 888.

46 DE NOVA, op. cit., 13.
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tata per i beni materiali e immateriali tradizionali 47, preferiscono conside-
rarli come semplici strumenti di intermediazione finanziaria, destinati a rac-
cogliere e gestire il pubblico risparmio, configurati in modo diverso a
seconda dell’obiettivo perseguito o dell’interesse protetto dal singolo prov-
vedimento legislativo48.

Considerando il bene giuridico come qualsiasi entità (materiale o imma-
teriale) idonea a costituire oggetto di diritti, viene meno ogni dubbio circa
la possibilità di qualificare in tal senso le quote di partecipazione del socio
ad una s.p.a., rappresentate dalle azioni, le quali possono costituire oggetto
di vicende giuridiche autonome (ad es. compravendita, pegno, usufrutto).

Ancora discussa è invece in dottrina la natura della quota di partecipa-
zione del socio ad una s.r.l. o ad una società di persone49.

La Cassazione tuttavia, pronunciandosi proprio sulla natura giuridica
delle quote sociali nelle società di persone ha ritenuto che esse debbano
essere ricondotte nella nozione di beni mobili fornita dagli artt. 810 e 812
c.c., in quanto essendo trasferibili a terzi inter vivos e mortis causa ed
essendo assoggettabili anche ad espropriazione forzata, pur se per l’op-
ponibilità del trasferimento alla compagine sociale occorre il consenso
degli altri soci, costituiscono una cosa immateriale che può formare
oggetto di diritti 50.

Principio peraltro già sostenuto in precedenti pronunce che avevano
riconosciuto come esse siano beni nel senso dell’art. 810 c.c. in quanto
suscettibili di formare oggetto di diritti e che vadano ascritte residual-
mente alla categoria dei beni mobili, a norma del successivo art. 812, ult.
co., c.c., atteso che ad esse fanno capo (insieme con i relativi doveri)
tutti i diritti nei quali si compendia lo status di socio, non riducibili a
mere posizioni creditorie 51.

In altra pronuncia, inoltre, si è affermato che la quota di partecipazione
nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale

47 VISENTINI, I nuovi beni come oggetto di garanzia, in DE NOVA, INZITARI, TREMONTI, VISEN-
TINI (a cura di), op. cit., 181.

48 FERRARINI, Sollecitazione al risparmio e quotazione in borsa, in Tratt. Colombo-Por-

tale, X, Torino, 1993, 48.
49 Per un’analisi dettagliata, si rinvia a COTTINO, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1994,

696; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Torino, 1988, 497; SANTINI, Società a responsabilità

limitata, in Comm. Scialoja-Branca, sub art. 2472 c.c., Bologna-Roma, 1984, 13.
50 Cass., 2.2.2009, n. 2569, in Giur. it., 2009, 6, 1372, con nota di FESSIA, Azioni e parteci-

pazioni sociali: “fra donazioni (in)dirette e comunione legale dei coniugi”.
51 Cass., 30.1.1997, n. 934, in Corriere giur., 1997, 3, 293.
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obiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni
mobili, ai sensi dell’art. 812 c.c. 52.

5. Il patrimonio

Manca nel codice civile una definizione di patrimonio, anche se nume-
rose norme vi fanno riferimento. Nei manuali si suole richiamare il con-
cetto di patrimonio in sede di classificazione dei beni per evidenziarne la
specificità ed autonomia rispetto a questi ultimi53.

Come si evince dall’art. 1174 c.c., il patrimonio è tradizionalmente inteso
come entità formata dall’insieme dei rapporti giuridici aventi contenuto
economico che fanno capo ad un soggetto54. Esso dunque non è costituito
da un insieme di beni o di diritti (reali e di credito), come previsto dall’art.
2740 c.c., ma da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi di cui è tito-
lare un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

Il patrimonio si distingue dalle universalità (art. 816 c.c.) in quanto non
costituisce un unicum oggetto di rapporti giuridici autonomi; il legislatore
tuttavia, lo considera quale oggetto unitario di diritti, nella successione ere-
ditaria, nell’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), nella revocatoria (art. 2901
c.c.) e nel sequestro conservativo (art. 2905 c.c.).

Autonoma rilevanza hanno infine i concetti di patrimonio separato (ad
es. fondo patrimoniale) e di patrimonio autonomo (che può far capo anche
ad un soggetto privo di personalità giuridica, a cui si applica il regime del-
l’autonomia patrimoniale imperfetta, come nel caso delle associazioni non
riconosciute).

6. L’ambiente

A seguito dalla nota pronuncia C. cost., 30.12.1987, n. 641 55, non è più
possibile obiettare circa il riconoscimento della rilevanza giuridica dell’am-
biente come bene giuridico unitariamente inteso.

La possibilità di tale qualificazione è stata tuttavia in passato molto
dibattuta in quanto vi ostava l’idea tradizionale che rappresentava il bene in

52 Cass., 23.1.1997, n. 697, in Giur. it., 1997, I, 1, 720.
53 PINO, op. cit., 825; PESCATORE, Dei beni, in Comm. cod. civ., III, Torino, 1968, 13; BIONDI,

op. cit., 117.
54 PUGLIATTI, Riflessioni in tema di universitas, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 992.
55 V. C. cost., 30.12.1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, 694, con nota di GIAMPIETRO, Il danno

all’ambiente innanzi alla Corte costituzionale.
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senso giuridico quale utilità tipica, riferibile a qualsiasi entità del mondo
esterno, il cui godimento viene garantito al soggetto mediante il riconosci-
mento di una situazione giuridica soggettiva caratterizzata dall’esclusività.
Accogliere la tesi che legava il fenomeno dell’oggettivazione giuridica della
cosa alla situazione soggettiva relativa ostacolava notevolmente l’inquadra-
mento dell’ambiente tra i beni in senso giuridico56.

La difficoltà di tale qualificazione nasceva dunque da una lettura restrit-
tiva dell’art. 810 c.c. e dalla difficoltà di ricondurvi i fattori ambientali, rela-
tivamente ai quali è difficile ipotizzare un fenomeno appropriativo, trattan-
dosi di res comunis omnium per eccellenza57.

Il valore giuridico unitario della nozione di ambiente inoltre veniva con-
trastato anche da chi lo considerava esclusivamente quale valore immate-
riale, determinato dall’interazione di fattori diversi, come la tutela del pae-
saggio e della salute58.

Anche la giurisprudenza era sensibile ai problemi che poneva tale quali-
ficazione, in particolare evidenziava la difficoltà di configurare un diritto
assoluto e individuale con riferimento all’ambiente in quanto entità esterna,
non riconducibile a mero attributo della persona e non suscettibile di
appropriazione esclusiva59.

La problematicità della configurazione dell’ambiente quale bene unitario
era inoltre amplificata da una serie di altre circostanze, quali: l’uso diffuso
del vocabolo in discipline non giuridiche, la produzione, frammentaria e
spesso contraddittoria, di discipline in materia, disseminate tra leggi spe-
ciali, normativa europea e convenzioni internazionali, l’uso del termine nel-
l’accezione comune per identificare beni diversi, tutti aspetti che rende-
vano ancora più difficoltosa la riconduzione ad unità del concetto, vista
anche l’assenza di un’espressa protezione costituzionale, diversamente da
quello che avviene per il paesaggio (art. 9, 2° co., cost.).

I primi risultati nel senso del riconoscimento dell’unitarietà del bene
sono da ricondursi agli sforzi della dottrina pubblicistica la quale ha avuto
il merito di aver colto per prima gli aspetti essenziali della materia, giun-
gendo a definire l’ambiente quale bene pubblico di proprietà collettiva, la
cui disciplina veniva raggruppata in tre aree tematiche quale quella della

56 MESSINETTI, Oggetto dei diritti, cit., 812.
57 FRANCARIO L., Danni ambientali e tutela civile, Napoli, 1990, 85.
58 PREDIERI, Paesaggio, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 503.
59 Cass., 6.4.1983, n. 2396, in Giur. it., 1984, I, 1, 537, con nota di MASTROPAOLO, Tutela

della salute, risarcimento del «danno biologico» e difesa dalle immissioni.
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conservazione del paesaggio, dei beni culturali, dei centri storici, delle fore-
ste e dei parchi naturali; quella della protezione dall’inquinamento degli
spazi aerei, marini e terrestri; ed infine, quella della disciplina urbanistica
intesa come pianificazione e gestione del territorio60.

La dottrina privatistica, invece, al fine di proteggere i diversi fattori
ambientali dall’attività dell’uomo che ne comprometteva l’integrità, vista la
perdurante inerzia del legislatore nel fornire una specifica tutela, in un
primo momento, ricorreva alla disciplina di cui agli artt. 844 c.c. e 700
c.p.c., frenando in tal modo, con azioni individuali, per lo meno nei casi più
rilevanti, il disastro ecologico.

Una parte della dottrina, tuttavia, partendo dall’analisi delle norme poste
a tutela della salute e del paesaggio cominciava a costruire una nozione uni-
taria di ambiente, quale oggetto di uno specifico diritto soggettivo, espri-
mente la necessità di salvaguardare la qualità della vita in relazione agli
insediamenti umani61. Il diritto ad una vita salubre veniva in tal modo visto
come uno dei diritti della personalità che spetta ad ogni uomo ed è indispo-
nibile anche da parte delle pubbliche autorità62.

Questo quadro viene a modificarsi con l’entrata in vigore della l.
8.7.1986, n. 349, prima disciplina organica della materia, in cui l’ambiente
naturale viene assunto ad oggetto di un diritto corrispondente ad un inte-
resse collettivo al cui rispetto sono obbligate tutte le componenti della
società, privati ed enti pubblici.

Viene accolta dunque un concezione unitaria del bene ambientale com-
prensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Tale nozione viene a ricom-
prendere la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle
condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componen-
ti), l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di
tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e, in
definitiva, la stessa persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

La dottrina ha evidenziato come tale disciplina sia stata influenzata dalle
leggi comunitarie del settore e, in particolare, dalla direttiva 85/337/CEE del
27.6.1985 sulla valutazione di impatto ambientale, in cui è presente una

60 GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. e

proc. civ., 1975, 15; FONDERICO, Ambiente (tutela dell’). I) Diritto amministrativo, in Enc.

Giur., Agg., XVI, Roma, 2008.
61 CAPACCIOLI, DAL PIAZ, Ambiente (tutela dell’), in Noviss. Dig. it., App., I, Torino, 1980, 257.
62 POSTIGLIONE, Il diritto all’ambiente, Napoli, 1982, 23; CORDINI, Diritto ambientale. Ele-

menti giuridici comparati della protezione ambientale, Padova, 1995, 34.
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visione tomistica dell’ambiente e viene evidenziata l’esigenza di protezione
dell’aria, dell’acqua del suolo e del clima posti in relazione con il paesaggio
e la relativa tutela e in cui, complessivamente, viene accolta una lettura che
vede l’ambiente quale insieme di beni materiali e patrimonio culturale costi-
tuenti globalmente un valore da difendere63.

A seguito di tale intervento del legislatore in giurisprudenza si è da un
lato cominciato a riconoscere che le norme a tutela dell’ambiente fanno
capo ad un interesse generale e, pertanto, sono superiori e svincolate dalla
disciplina dei rapporti privatistici 64; dall’altro si è chiarito che l’ambiente è
un bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle
quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e
di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che
possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, non fa venir meno e
non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordina-
mento prende in considerazione. La sua protezione non persegue astratte
finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat

naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività
e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti. L’ambiente è,
quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è
certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropria-
tivo: ma, appartenendo alla categoria dei cc.dd. beni liberi, è fruibile dalla
collettività e dai singoli 65.

Con riferimento poi ad un’azione di risarcimento del danno ambientale
promossa da un Comune, in giurisprudenza si è ulteriormente precisato
come debba distinguersi tra il danno ai singoli beni di proprietà privata o
pubblica, che trovano la loro tutela nelle regole ordinatorie e il danno
all’ambiente, considerato, in senso unitario, quale bene immateriale a sé
stante, ontologicamente diverso dai singoli beni che ne formano il sub-
strato ed oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento, indipenden-
temente dall’incidenza del fatto illecito sui singoli beni o valori che ne sono
componenti66.

63 Per l’influenza tra diritto comunitario e nazionale in tema di ambiente cfr. MASUCCI,
L’ambiente, in LIPARI (a cura di), Diritto privato europeo, I, Napoli, 1998, 438.

64 C. cost., 28.5.1987, n. 210, in Foro it., 1988, I, 329, con nota di Giampietro.
65 C. cost., 30.12.1987, n. 641, cit.
66 Cass., 3.2.1998, n. 1087, in Riv. giur. ambiente, 1998, 711, con nota di MONTINI, La

recente giurisprudenza della Cassazione in tema di responsabilità civile per danno

ambientale denota la necessità di un urgente intervento riformatore del legislatore.
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Alcuni interventi dottrinari hanno sottolineato la difficoltà di distinguere gli
ambiti di competenza della disciplina ambientale rispetto a quella urbanistica
o paesaggistica in quanto dai confini molto sfumati. Alla luce della lettura
costituzionale si ritiene tuttavia che l’ambiente sia costituito da quelle caratte-
ristiche del territorio naturale che non si esauriscono in ciò che è estetica-
mente rilevante e statico come il paesaggio, ma ricomprendono ciò che può
definirsi l’habitat dell’uomo, che va preservato dall’attività dell’uomo stesso al
fine di tutelare la salute e i valori culturali di conservazione della natura67.

In materia è da segnalare l’intervento del d.lg. 3.4.2006, n. 152 (c.d. testo
unico ambientale) emanato in attuazione di una ampia delega in materia
ambientale (recata dall’art. 1, l. 15.12.2004, n. 308) che ha operato un gene-
rale riordino della normativa, tale testo unico è stato successivamente
oggetto di ampie modificazioni da parte del d.lg. 8.11.2006, n. 284, del d.lg.
16.1.2008, n. 4 e ultimamente del d.lg. 29.6.2010, n. 128.

Per l’inquadramento dell’ambiente come bene si segnala la pronuncia C.
cost., 22.7.2009, n. 225, la quale, chiamata a giudicare sulla legittimità costi-
tuzionale dell’intero testo unico ambientale, riassume, sistematizzandoli, gli
approdi ermeneutici precedenti e, contestualmente, traccia le linee diret-
trici del futuro orientamento della Consulta in materia di ambiente.

In particolare, la sentenza proponendosi in esordio di individuare l’og-
getto della tutela ambientale chiarisce come la materia “tutela dell’ambien-
te”, «abbia un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad
un bene, l’ambiente 68, e finalistico, perché tende alla migliore conserva-
zione del bene stesso»69. La pronuncia perviene quindi ad evidenziare come
«sullo stesso bene ambiente concorrano diverse competenze70, le quali, tut-
tavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifi-
che finalità attraverso la previsione di diverse discipline»71.

67 TORREGROSSA, Introduzione al diritto urbanistico, Milano, 1987, 11; VISINTINI, La pro-

prietà privata a fronte della legislazione ambientale, in Il diritto civile oggi. Compiti

scientifici e didattici del civilista, Atti del 1° Convegno nazionale della Società italiana degli
studiosi del diritto civile, Napoli, 2006, 529; PATTI S., Ambiente (tutela dell’) nel diritto civile,
in Digesto civ., I, Torino, 189; MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2009, 16.

68 V. C. cost., 7.11.2007, n. 367, in Urbanistica e app., 2008, 3, 305, con nota di CARPEN-
TIERI, Tutela del paesaggio: un valore di spessore nazionale; C. cost., 7.11.2007, n. 378, in
Giur. it., 2008, 7, 1628; e C. cost., 23.1.2009, n. 12, ivi, 2009, 4, 979.

69 V. C. cost., 18.4.2008, n. 104, in Giur. it., 2008, 10, 2147; C. cost., 23.1.2009, n. 10, ivi,
2009, 12, 2623, con nota di CHINNI, Lasciarle vivere o aiutarle a morire? L’illegittimità con-

seguenziale di disposizioni inutili ; e C. cost., 6.2.2009, n. 30, in Foro it., 2009, 4, 1, 950.
70 C. cost., 18.4.2008, n. 105, in Foro it., 2010, 2, 1, 394.
71 V. C. cost., 14.11.2007, n. 367, cit.; C. cost., 7.11.2007, n. 378, cit.; C. cost., 18.4.2008,
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