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Introduzione

Guido Alpa

Il 22 giugno 2011 la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza
ha invitato alcuni docenti a trattare temi concernenti le nuove pro-
spettive della proprietà (o, come direbbe Salvatore Pugliatti, delle
proprietà), intitolando a «nuovi beni, nuovi diritti»: una formula sol-
lecitante per rivedere dogmi, principi, regole, convinzioni riguar-
danti la o le proprietà nel nuovo millennio. I contributi, diversi per
matrice culturale, per settore disciplinare, per metodo, hanno un leit
motiv in comune: senza pretese di carattere sistematico ma consape-
voli delle grandi novità che stanno percorrendo il settore dei beni
(qui, per il momento circoscritto ai beni privati, ma seguirà secondo
il progetto un seminario sui beni pubblici) i relatori hanno attirato
l’attenzione su tipologie di beni e su esperienze concrete emergenti
dalla prassi, dalle nuove discipline, o dai modelli stranieri, per indi-
care come la materia non possa più essere dipinta come un coerente
nucleo di norme, ma piuttosto come una rassegna di vicende norma-
tive e pratiche tra loro autonome, di cui è difficile – forse impossibile
– individuare i tratti comuni. Se si vogliono conservare i concetti e le
formule consegnati dalla tradizione occorre correggerne il significato
adattandolo alle nuove realtà. Ed oggi che si pone in dubbio la pos-
sibilità di trattare la teoria generale del contratto (il più flessibile tra
gli istituti del diritto privato) si può ben comprendere come sia diffi-
cile insistere su una teoria generale dei diritti reali.

Di qui allora la individuazione del punto di partenza: il passag-
gio dall’Ancien Régime al Code Napoléon e alle altre codificazioni
continentali (PETRONIO, I beni e le proprietà; MOSCATI, Tradizione sto-
rica e nuove frontiere della proprietà intellettuale. A proposito del-
l’Avant-projet du droit des biens e dello European Copyright Code)
e progetti attuali di riforma di quel codice civile (oltre a Moscati, cit.,
v. G.B. FERRI, L’Avant-projet dell’Association Henri Capitant pour
une réforme des droits et des biens e l’attualità del «modello» codice ci-
vile).

Altrettanto problematica è l’analisi del modello del codice civile
italiano (v. ancora G.B. FERRI, cit., e ALPA, Il diritto di godimento a
tempo parziale su beni immobili denominato diritto di multiproprietà),



con le sue luci e le sue ombre, che Lodovico Barassi aveva posto in
luce in modo limpido e pregevole nel primo capitolo della sua mo-
nografia su Diritto reali e possesso. I. I diritti reali, Milano, 1952.

Già allora le problematiche evidenziate nella discussione della
Pandettistica e poi trascinatesi per tutta la prima metà del Novecento
erano così complesse e inestricabili che neppure la Relazione al Re
riuscì a dipanarle: il codice del 1942 non risolve infatti le questioni
dogmatiche riguardanti l’assolutezza, l’inerenza, il numero chiuso, la
prevalenza del diritto soggettivo sul rapporto giuridico. Quelle que-
stioni hanno finito per riprodursi nella nostra cultura giuridica della
seconda metà del Novecento e sono ancora attuali.

Nelle pieghe delle relazioni qui riportate queste problematiche
emergono con nettezza, sia appunto in prospettiva storica, sia con ri-
guardo a singole vicende riguardanti il contratto (LIPARI, Il contratto
come bene), le energie (MERUSI, Certificati verdi e bianchi e il mercato
dell’ambiente), i prodotti finanziari (SPADA, Prodotti finanziari, stru-
menti finanziari e valori mobiliari tra «nuove» classi di beni e «nuovi»
beni), i prodotti dell’intelletto e le nuove tecnologie anche informati-
che (MOSCATI, cit.), i prodotti delle tecnologie biologiche (FRATI, I di-
ritti sulle cellule staminali del cordone ombelicale), le informazioni
aziendali segrete (LIBERTINI, Le informazioni aziendali segrete come
oggetto di diritti di proprietà industriale).

Ma oggi sono questioni complicate anche per il fatto che la
«giuridicità» – per usare un termine caro ad Angelo Falzea – si
esprime attraverso la complessità: in primis, la complessità delle fonti
(v. la tavola rotonda su Produzione e interpretazione del diritto, in
questa Rivista, 1/2010, 293 ss., in cui si sono intrecciate le voci di Li-
pari, Corapi, Ghera, Modugno, Ramacci, G.U. Rescigno). E può ap-
parire davvero curioso che discutendo di diritti reali, i diritti in cui si
esprime(va) la propensione forse più egoistica dell’individuo, porta-
tore di quel terribile diritto incentrato nella proprietà (RODOTÀ, Il ter-
ribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Il Mulino, Bologna, 1990)
si faccia ricorso a codici etici, come avviene per l’uso di cellule sta-
minali, le parti staccate del corpo, gli interventi medico-chirurgici
che involgono uno degli aspetti più rilevanti della persona, la sua
«materialità». Così come può apparire curioso che sempre in materia
di proprietà, il diritto soggettivo per eccellenza, oggi si debba tener
conto degli interessi collettivi, della tutela dell’ambiente, della razio-

82 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 2/2011 – SAGGI



nale distribuzione delle risorse e dei profitti che provengono dalla
edificazione. E che dire delle creazioni dell’ingegno, specie se dirette
a far progredire la società mediante un apporto culturale che do-
vrebbe appartenere a tutti: di qui il difficile equilibrio tra la posi-
zione egoistica del creatore e gli interessi della collettività. Problemi
affidati non solo alla legislazione statuale, ma anche alla legislazione
comunitaria e alle convenzioni internazionali.

I beni frutti dell’intelletto sono stati i primi, nella loro «immate-
rialità», a porre il problema della assolutezza, inerenza, pienezza del
diritto reale; poi hanno complicato il problema i beni per così dire
invisibili, come l’energia elettrica (alla cui natura giuridica si dedicò
Francesco Carnelutti nei suoi anni giovanili); e poi le operazioni con-
trattuali assunte nella loro attitudine a creare ricchezza: se ne era di-
scusso a proposito della lettera di cambio, della polizza di carico, ed
ora se ne discute in ordine alla natura giuridica dei «prodotti» finan-
ziari, che per l’appunto incorporano un valore (ma la sofisticata in-
gegneria finanziaria ben sa distinguere tra valori, prodotti e stru-
menti, come ci rammenta Spada); se ne discute a proposito della de-
materializzazione dei titoli di credito; e ancora a proposito del
contratto inteso come un bene: il contratto non preesiste al bene, ma
diventa esso stesso un bene da scambiare, come dimostra la vicenda
della multiproprietà (Lipari, Alpa).

In questo quadro, se Barassi dovesse ritornare a riflettere sui di-
ritti reali si troverebbe in difficoltà a predicarne l’assolutezza (che
peraltro già Michele Giorgianni, dalle pagine del Novissimo Digesto
Italiano aveva avuto modo di contrastare), l’inerenza, non essendovi
più un bene materiale (requisito contestato da Antonio Gambaro
nella voce ad hoc dell’Enciclopedia del Diritto. Appendice), il numero
chiuso, perché se la vicenda giuridica di questa categoria di diritti è
connotata dalla obbligatorietà e dalla negozialità – il contratto come
bene, lo strumento finanziario come bene – l’autonomia contrattuale
sarebbe destinata a prevalere sulla tipicità dei diritti reali.

La statualità del diritto anche qui è definitivamente erosa, come
si è posto in luce nel seminario sulle fonti sopra menzionato: ciò non
tanto a vantaggio della pluralità degli ordinamenti (come in senso
storico ci ha dipinto MARIO CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Eu-
ropea medievale, Il Mulino, 1994) quanto a vantaggio di fonti extra-
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legislative, che si incentrano sulla prassi e sulla «volontà» contrat-
tuale, le quali a loro volta si impongono sulla volontà statuale.

È un segno, tutto ciò, della vitalità del diritto, delle sue forme e
delle sue epifanie, che non porta al nichilismo giuridico ma ad un
nuovo modo di considerare diritti e beni.
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