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1. Il diritto di proprietà nell’attuale contesto socio-economico

L’attrazione che il diritto di proprietà esercita sulla riflessione
del giurista è sempre viva e si arricchisce costantemente di nuovi
spunti e contenuti. Essa non riguarda soltanto le caratteristiche del
diritto, il rapporto tra soggettività giuridica e proprietà individuale,
la capacità di adattamento a nuove tipologie di beni; la riflessione
coinvolge anche il progressivo avvicinamento, con priorità alterne,
della proprietà all’impresa attraverso un contatto che, a volte, trasfi-
gura lo stesso diritto per consentirne l’adattamento a realtà ed esi-
genze economiche distanti dalle logiche del passato1.

Il principio proprietario appare espresso, nell’attuale sistema
giuridico, dalla disciplina generale della proprietà dei beni contenuta
negli artt. 832 e seguenti del codice civile vigente, dove è possibile
rintracciare tutti gli elementi qualificanti il diritto in esame: dai po-
teri e dalle facoltà attribuite al proprietario in modo pieno ed esclu-
sivo, ai limiti che pure tale diritto conosce e riconosce; dalla disci-
plina della situazione di diritto alla emergente rilevanza e tutela della
situazione di fatto; dalla titolarità del diritto in via esclusiva e perpe-
tua alla situazione di contitolarità dello stesso in uno stato di appar-
tenenza comune e, a volte, temporaneo2.

1 Sul rapporto tra proprietà e impresa, si vedano le pagine di N. IRTI, Proprietà e
impresa, Napoli, 1965. Ancora, P. GROSSI, Scienza giuridica italiana Un profilo storico
1860-1950, Milano, 2000, con particolare riferimento al Novecento italiano e ai rinno-
vamenti dottrinali sul tema.

2 S. PUGLIATTI, Beni (teoria gen.), in Enc. dir., V, Milano, 1959, 164 ss.; ID., La pro-
prietà nel nuovo diritto, Milano, 1964; P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, 254 ss.; A. GAMBARO, La proprietà. Beni, proprietà, comunione, in
Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 1990; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità
costituzionale, Napoli, 1991; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm.



Tuttavia, il diritto di proprietà si interseca con altri istituti giuri-
dici e si scompone e ricompone lungo percorsi articolati che inclu-
dono anche il riconoscimento dell’autonomia contrattuale privata (art.
1322 c.c.) e la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Il contratto rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti
possono esprimere nuove forme di proprietà (si pensi alla multipro-
prietà); la libertà di iniziativa economica privata si coniuga con il
mezzo contrattualistico e tende a soddisfare, attraverso l’attività di
impresa, i crescenti bisogni economici. Non è un caso che nuovi
schemi contrattuali, c.d. atipici, nascono e si sviluppano all’interno
del mondo imprenditoriale per soddisfare gli interessi emergenti degli
operatori. Da un lato, il diritto civile diviene funzionale al diritto
commerciale e ciò che non esprime tale relazione diviene progressiva-
mente marginale: si pensi alla disciplina delle associazioni, di certo
marginale rispetto alle regole delle società. Dall’altro, l’impresa, con i
suoi modelli strutturati, consente oggi anche la realizzazione di scopi
di utilità sociale, non necessariamente vincolati al perseguimento del
profitto3. Non solo le tradizionali società cooperative, ma anche i mo-
delli tipici delle società commerciali possono conseguire fini non spe-
culativi: ancora una volta, l’impresa rafforza ed amplia il proprio
ruolo all’interno di un sistema giuridico sempre più dinamico e attivo.

Peraltro, la connessione tra proprietà, impresa e mercato appare
evidente: è difficile pensare ad un sistema di circolazione della ric-
chezza e dei beni fondato su singoli, autonomi atti di disposizione,
senza supporre allo stesso tempo la proprietà privata dei beni e dei
mezzi di produzione; così come è difficile pensare alla proprietà pri-
vata di un sistema produttivo senza supporre l’istituzione politica e
giuridica del mercato come luogo dove i beni possono liberamente
circolare secondo leggi che governano il processo di produzione.

Cicu e Messineo, vol. VIII, t. 2, Milano, 1995; E. CATERINI, Proprietà, in Tratt. dir. civ.,
Napoli, 2005, 85 ss.; F. MARINELLI, Funzione sociale della proprietà e natura delle cose:
dall’«avere» all’«essere», in I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, Na-
poli, 2006; G. ALPA, A. FUSARO, Le metamorfosi del diritto di proprietà, Matera, 2011.

3 Alle società cooperative, tradizionale strumento di attuazione di scopi mutuali-
stici, si affianca di recente l’impresa di utilità sociale, introdotta nell’ordinamento giuri-
dico dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Organizzazioni non lucrative). Attra-
verso il modello imprenditoriale, anche nella forma tipica delle società, è possibile svol-
gere «un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale…» (art. 1,
d.lgs. 155/2006).
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Proprietà, contratto, impresa e lavoro rappresentano, pertanto,
le categorie cui attingere per proporre una raffigurazione attuale del
contesto sociale, giuridico, economico4.

2. L’impresa come valore immanente del codice civile

Si è concordi nel ritenere che il codice civile vigente abbia at-
tuato una rivoluzione copernicana rispetto alle codificazioni ottocen-
tesche, ponendo al centro del sistema l’impresa e non più la pro-
prietà5. Tuttavia, il rapporto tra impresa e proprietà non necessaria-
mente deve consistere nella prevalenza dell’una sull’altra, potendo
ben coesistere forme di proprietà aderenti alle esigenze dell’impresa
e con essa efficacemente coniugabili. Del resto, appare evidente la
stretta connessione tra la proprietà dei beni e l’attività di impresa sia
come signoria sui beni produttivi sia come strumento di valorizza-
zione delle idee e delle creazioni intellettuali che, attraverso l’im-
presa, si concretizzano in corrispondenti beni materiali.

Non vi è dubbio, però, che la proprietà non costituisca più
l’unico esclusivo punto di riferimento del legislatore del 1942; non vi
è dubbio cioè che una economia incentrata sulla produzione e sul
mercato modifichi la prospettiva di indagine e, a differenza delle co-
dificazioni civili ottocentesche, attenui la centralità dell’appartenenza
realizzata attraverso la persona e la soggettività, per proporre forme
di organizzazione e di scambio costruite piuttosto attorno ai beni e
secondo un punto di vista più oggettivo.

Pertanto, l’attenzione che il legislatore dedica all’impresa è con-
tinua e costante e non si limita alla disciplina contenuta nel Libro V,
il Libro che per vocazione sistematica si occupa del lavoro, quindi
anche del lavoro applicato all’impresa. L’attività economica produt-

4 Sul punto, si veda G. ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile ita-
liano, Roma-Bari, 2000.

5 Per tutti, N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1999; F. MARINELLI, Scienza
e storia del diritto civile, Roma-Bari, 2009. Di recente, C. ANGELICI, Il diritto commerciale
nelle prolusioni, in Contr. e impr., 2016, 19 ss.; di particolare interesse, anche P. GROSSI,
Scienza giuridica italiana, cit., 196 ss., ove l’Autore ripercorre l’evoluzione del pensiero
giuridico di Lorenzo Mossa «un personaggio sensibilissimo al divenire storico, tanto da
aver percepito nell’impresa il segno più tipico dei tempi nuovi e anche lo strumento di
salvataggio nella crisi generale del capitalismo classico» (p. 197). Sul rapporto tra pro-
prietà e produzione in relazione al pensiero di Enrico Finzi, ancora: P. GROSSI, Enrico
Finzi: un innovatore solitario, in “L’officina delle cose”, Milano, 2013, XXXV ss.
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tiva pervade di sé l’intero codice civile, secondo un disegno geome-
trico non sempre evidente ma sempre presente. L’impresa si pone
come categoria ordinante ed anzi, a volte, la disciplina dell’impresa
costituisce lo strumento per attualizzare la normativa vigente e con-
sentire al testo codicistico di riflettere al meglio l’esperienza reale6.

3. I riflessi giuridici dell’impresa sul codice civile vigente

Significativi, nel senso prospettato, sono i continui riferimenti
all’esercizio dell’attività di impresa contenuti nel Libro I, con ri-
guardo al soggetto minore (art. 320, comma quinto, c.c.), all’inter-
detto (art. 424 c.c.), all’inabilitato (art. 425 c.c.), al beneficiario del-
l’amministrazione di sostegno (artt. 404 ss. c.c.). Lo svolgimento del-
l’attività di impresa esige abilità e adeguatezza personali tali da
presupporre la capacità di agire del soggetto agente. Pertanto, ap-
pare comprensibile – e altrettanto condivisibile – la preoccupazione
del legislatore di tutelare il soggetto debole minore, interdetto, ina-
bilitato o comunque incapace, di fronte alla esigenza, non soltanto
del singolo ma anche della collettività, di continuità dell’attività di
impresa già iniziata che, per le alterne vicende della vita, possa essere
entrata nella sfera giuridica del soggetto incapace. In simili circo-
stanze, il ricorso agli istituti della tutela, della curatela o dell’ammi-
nistrazione di sostegno, consente di garantire la prosecuzione del-
l’impresa commerciale, assecondando l’esigenza di stabilità dei rap-
porti giuridici in corso e di continuità aziendale con la volontà di
tutela del soggetto debole. La rapidità del mondo delle imprese si ri-
flette sulla disciplina giuridica anche in questo campo: il giudice tu-
telare autorizza non il compimento di ogni singolo atto imprendito-
riale bensì la gestione generale dell’impresa, non ostacolandola nella
agilità decisionale e nel dinamismo organizzativo7.

Ancora, il minore emancipato, attraverso l’esercizio dell’im-
presa, acquista la piena capacità di agire e può, non solo proseguire,

6 V. BUONOCORE, Imprenditore (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 515 ss.;
V. PANUCCIO, Impresa (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 562 ss.; P. GROSSI, Iti-
nerarii di impresa, in Quaderni fiorentini, t. 2, Milano, 1999.

7 Sulla contrapposizione tra la stabilità del diritto civile ed il dinamismo del diritto
commerciale appaiono interessanti le considerazioni espresse da C. ANGELICI, Il diritto
commerciale e le sue prolusioni, cit., 19 ss. Da un punto di vista più aderente al diritto
commerciale: R. GOODE, Il diritto commerciale del terzo millennio, in Giuristi stranieri di
oggi, Milano, 2003.
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ma anche iniziare ex novo una attività imprenditoriale (art. 397 c.c.).
In tal caso lo svolgimento dell’attività imprenditoriale è sinonimo di
piena attitudine a gestire i propri affari al pari di un soggetto mag-
giore di età e di per sé determina la completa crescita giuridica del
soggetto emancipato.

All’interno delle regole riguardanti i rapporti familiari, altret-
tanto significativa risulta l’introduzione della disciplina dell’impresa
familiare che ha consentito di riconoscere, valorizzare e tutelare il la-
voro, soprattutto femminile, prestato all’interno di un nucleo fami-
liare che svolga attività produttiva (art. 230-bis c.c.). In tale contesto,
appare evidente la cura del legislatore di conciliare i principi di soli-
darietà familiare con le regole proprie della organizzazione econo-
mica: si consideri il diritto al mantenimento del familiare parteci-
pante o, ancora, la pari valutazione del lavoro della donna e di quello
dell’uomo o, infine, il diritto di prelazione spettante al partecipe nel
caso di trasferimento dell’azienda o di divisione ereditaria.

La disciplina dell’impresa, inoltre, assume rilevanza anche al-
l’interno del libro delle successioni, attraverso l’introduzione di una
importante eccezione al divieto dei patti successori mediante la pre-
visione delle regole del patto di famiglia8, destinato ad incidere in via
anticipata sulla successione ereditaria in nome di una necessità, con-
siderata prevalente, di continuità aziendale (art. 768-bis e seguenti
c.c.). Le esigenze collegate all’impresa hanno scalfito persino il mon-
do, rarefatto ma consolidato, della successione ereditaria, consen-
tendo all’imprenditore di disporre della propria azienda o della pro-
pria partecipazione azionaria quando è ancora in vita, attraverso la
scelta del discendente considerato più capace e idoneo a svolgere
l’attività di impresa.

Le esigenze della produzione, ancora, possono sacrificare le ra-
gioni della proprietà: tale è il tenore, infatti, dell’art. 844 c.c. che, elo-
quentemente, esprime l’alterno rapporto tra proprietà e impresa in
materia di immissioni. Le energie naturali, che hanno valore econo-
mico, sono considerate beni mobili (art. 814 c.c.); la destinazione uni-
taria dei beni appartenenti ad un unico proprietario rileva giuridica-
mente come universalità di beni mobili (art. 816 c.c.); la proprietà
fondiaria trova la sua specifica collocazione e disciplina (artt. 840 e

8 Il patto di famiglia è stato introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, che ha
così inserito, all’interno del codice civile, gli articoli da 768-bis a 768-octies.
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seguenti c.c.)9; il regime delle servitù coattive si estende alle condut-
ture elettriche, con l’obbligo per il proprietario privato di consentirne
il passaggio in conformità delle leggi in materia (art. 1056 c.c.).

Il valore giuridico dell’impresa caratterizza, poi, alcuni contratti
tipici nei quali prevale ora la natura produttiva del bene ora la quali-
fica imprenditoriale delle parti o, almeno, di una di esse. Si pensi, a
titolo di esempio, al contratto di affitto e al contratto di appalto: il
primo, appare contraddistinto proprio dal carattere produttivo del
bene che ne costituisce l’oggetto; il secondo, invece, tratteggia l’ap-
paltatore come imprenditore, individuandone i requisiti dell’organiz-
zazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio10.

Ma ancor prima della normativa speciale dei contratti, merita ri-
lievo, nella collocazione del codice civile, l’art. 1330 c.c. che, nel di-
sciplinare l’accordo delle parti, sancisce in linea di principio l’effica-
cia della proposta o dell’accettazione contrattuale quando essa pro-
viene dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, anche nel caso di
morte o di incapacità di costui avvenuta prima della conclusione del
contratto. Di seguito, vanno segnalati ancora gli articoli 1341 e 1342
c.c. che, molti decenni prima dell’entrata in vigore del codice del
consumo, esprimevano la necessità della tutela del soggetto debole
del rapporto contrattuale, instaurato generalmente con un imprendi-
tore, sia attraverso la disciplina delle condizioni generali di contratto
sia attraverso la previsione del contratto concluso mediante moduli o
formulari. Ed anche nell’ambito delle regole dettate per l’interpreta-
zione del contratto, l’impresa riflette la sua identità sia perché le
clausole ambigue devono essere interpretate secondo ciò che si pra-
tica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa (art. 1368
c.c.) sia perché le clausole inserite nelle condizioni generali di con-

9 Sulla proprietà fondiaria all’interno del sistema del codice civile vigente: S. PU-
GLIATTI, Lineamenti della proprietà agricola, in La proprietà nel nuovo diritto, cit., 314 ss.

10 Sulla qualificazione del contratto di appalto come contratto di impresa si rinvia
alle pagine di M. STOLFI, Appalto (contratto di), in Enc. dir., II, Milano, 1958, 629 ss. in
seguito, la dottrina maggioritaria ha aderito a tale qualificazione, rinvenendo nell’orga-
nizzazione dei mezzi necessari e nella gestione a proprio rischio i requisiti tipici dell’at-
tività di impresa: da ultimo, V. BUONOCORE, I contratti di impresa tra codice civile e legi-
slazione speciale, in Riv. dir. civ., 2004, I, 842 ss.; A. DALMARTELLO, Studi di diritto com-
merciale, II, Milano, 2009; G. DE NOVA, Contratti di impresa, in Enc. dir., Annali, IV,
Milano, 2011, 243 ss.; M.C. CERVALE, Struttura dell’appalto e responsabilità dell’appalta-
tore, Milano, 2016, 11 ss.
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tratto o i moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si
interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro (art. 1370 c.c.).

I riflessi dell’attività di impresa si spingono, poi, sino alla disci-
plina della responsabilità civile, dove l’esercizio di attività pericolose,
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, può incidere sui
normali criteri di imputazione della responsabilità attraverso l’irrile-
vanza della colpa (art. 2050 c.c.).

Infine, il lavoro trova nell’organizzazione produttiva la sua fonte
e il suo sostentamento. Il contratto di lavoro subordinato e il con-
tratto d’opera, secondo prospettive diverse, consentono all’individuo
di offrire sul mercato le proprie energie psico-fisiche. All’interno del-
l’attività produttiva il lavoro si sviluppa e si nobilita, assurgendo a
strumento di formazione della personalità e di consolidamento del
futuro della società civile.

4. La proprietà e l’impresa nella riflessione del civilista

Il contatto tra proprietà e impresa assume contenuti significativi
con la codificazione civile del 1942 ove si assiste non soltanto alla
unificazione del codice civile e del codice di commercio post-uni-
tari11 ma si registra, come già notato, anche una spiccata sensibilità
verso l’attività economica professionale organizzata piuttosto che sol-
tanto verso il diritto di proprietà.

In tale prospettiva tuttavia la dicotomia e, a volte, la netta con-
trapposizione posta tra proprietà e impresa può ritenersi superata, ri-
spetto al passato, perché proprietà e impresa riescono ormai magi-
stralmente a coniugarsi all’interno della disciplina del codice civile
vigente sia attraverso una sorprendente capacità di adattamento del
diritto di proprietà alle sopraggiunte esigenze dell’impresa e dei suoi

11 Il processo di unificazione del diritto civile e del diritto commerciale viene ri-
costruito ripercorrendo note prolusioni civilistiche e commercialistiche da: C. ANGELICI,
Il diritto commerciale nelle prolusioni, in Contr. e impr., 2016, 19 ss.; P. GROSSI, Scienza
giuridica italiana, cit., 71 ss. Sulla duttilità del diritto commerciale in rapporto agli isti-
tuti del diritto civile: E. FINZI, Verso un nuovo diritto del commercio, in “L’officina delle
cose”, cit., 71 ss. In passato, fra gli altri: A. ASQUINI, Il diritto commerciale nel sistema
della nuova codificazione, in Riv. dir. comm., 1941, I, 437 ss.; ID., Codice di commercio, in
Enc. dir., VII, Milano, 1960, 250 ss. Sulla genesi del codice civile, cfr. G.B. FERRI, Le an-
notazioni di Filippo Vassalli in margine a taluni progetti del libro delle obbligazioni, Pa-
dova, 1990 e N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003.
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operatori sia attraverso una progressiva valorizzazione, da parte del-
l’impresa, delle regole proprietarie.

La proprietà si adatta all’impresa e, al tempo stesso, quest’ul-
tima se ne serve nei modi più appropriati e consoni al sistema pro-
duttivo.

In proposito, si è parlato di un processo di metamorfosi del di-
ritto dominicale e, sul punto, sono ancora attualissime le riflessioni
sulle proprietà12 che scorgono, sottolineandone la pluralità, nuovi
modi di appropriazione ma soprattutto nuove tipologie di beni og-
getto di quelle appropriazioni. Da un lato, la scomposizione del di-
ritto di proprietà in moduli temporali distinti e predeterminati,
adatta i poteri del proprietario ad un bene giuridicamente diverso
perché identificato non solo fisicamente ma anche temporalmente13;
dall’altro, l’inarrestabile incedere di nuove categorie di beni, affianca
alla proprietà fondiaria la proprietà intellettuale o industriale, rivolta
ai beni immateriali ed al loro sfruttamento all’interno dell’impresa.

12 Si è evidenziato un processo di frantumazione del diritto di proprietà in se-
guito alla progressiva introduzione di regimi differenziati nell’uso dei diversi beni su-
scettibili di appropriazione: S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà (con riguardo parti-
colare alla proprietà terriera), in Atti del Terzo Congresso nazionale di Diritto Agrario,
Palermo 19-23 ottobre 1952, Milano, 1954, 148 ss.; ID., La proprietà nel nuovo diritto,
cit., 145 ss.; S. RODOTÀ, Il terribile diritto, in Studi sulla proprietà privata, Bologna,
1981, 56 ss.; P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), cit., 260 ss.; P. GROSSI, La proprietà e le
proprietà nell’officina dello storico, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giu-
ridico moderno, 17, Milano, 1988, 359 ss.; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt.
dir. civ. e comm., cit., 145; F. GALGANO, La proprietà per metafora, in Le insidie del lin-
guaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto, Bologna, 2010, 101 ss. Per quanto ri-
guarda la storia della proprietà, i suoi archetipi culturali ed il modello napoleonico-
pandettistico, si rinvia al pensiero di P. GROSSI, Proprietà (dir. interm.), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, 228 ss.

13 Si è avuto modo di parlare di multiproprietà e di proprietà «plurale» nel saggio:
M.C. CERVALE, La proprietà «plurale»: un itinerario tra condominio e multiproprietà, in
Rass. dir. civ., 2014, 358 ss. Più in generale, sulla multiproprietà: O. CALLIANO, La mul-
tiproprietà, in Tratt. dir. civ., diretto da P. Rescigno, VII, t. 1, Torino, 1982, 229 ss.; M.
CONFORTINI, La multiproprietà, I, Padova, 1983; A.C. PELOSI, La multiproprietà tra co-
munione e proprietà temporanea, in Riv. dir. comm., 1983, II, 463 ss.; C. GRANELLI, La
«multiproprietà» o le «multiproprietà», in Quadr., 1985, 457 ss.; G. TASSONI, Multipro-
prietà, in Riv. dir. civ., 1988, II, 477; M. CONFORTINI, Multiproprietà, in Enc. giur. Trec-
cani, XX, Roma, 1990; U. VINCENTI, Multiproprietà immobiliare. La multiproprietà come
tipo di comunione, Padova, 1992; G. ALPA, M. IASELLO, La multiproprietà, Padova, 1992;
A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., 651 ss.; M.C. CERVALE, Acquisto in multipro-
prietà, in Compravendita e figure collegate, vol. VII, Torino, 2007, 853 ss.
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La continua alternanza tra proprietà e impresa trova nel con-
tratto lo strumento giuridico in grado di armonizzare il nuovo modo
di essere della proprietà con l’attività produttiva. Il contratto costi-
tuisce il mezzo per conformare alle nuove esigenze economiche un
diritto classico, qual è quello di proprietà, che si adatta a nuove tec-
niche di valorizzazione dei beni e, addirittura, a nuovi beni: quelli re-
lativi alla sfera dei servizi e quelli immateriali. È inoltre possibile che
il contratto crei proprietà: infatti, nell’economica moderna è attra-
verso il contratto che si creano nuove forme di ricchezza produttiva
e nuove forme di sfruttamento e di disposizione dei beni14.

Ma ancora, il diritto di proprietà emerge, nell’ambito della di-
sciplina giuridica dell’impresa, anche attraverso la rilevanza dell’a-
zienda e della capacità produttiva associata al complesso di beni che
ne costituisce il fondamento. La funzionalità dei molteplici beni or-
ganizzati tra loro conferisce agli stessi una nuova identità – l’azienda
appunto – e gli attribuisce un valore ulteriore e distinto da quello dei
singoli cespiti che ne fanno parte, unitariamente considerati.

L’assetto proprietario coinvolge, inoltre, la disciplina giuridica
delle società commerciali e delle società per azioni in particolare,
dove la proprietà di un pacchetto azionario costituisce titolo per il
controllo e la disposizione di tutta la ricchezza investita nell’impresa
e dove il potere di gestione può essere accentrato nelle mani di chi
non ha neanche la qualifica di socio. Infine, si consideri la disciplina
giuridica del rapporto di lavoro come contratto, con il quale si san-
cisce la separazione tra proprietari e produttori attraverso la trasfor-
mazione della forza lavoro in merce di scambio, della quale si è pure
proprietari15.

Il panorama è straordinariamente ampio: le luci, le ombre e i
colori che lo caratterizzano sollecitano la curiosità di indagine e so-
spingono l’interprete verso l’approfondimento dell’analisi.

14 Sulla rilevanza del ruolo del contratto nell’attuale contesto socio-economico: V.
ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2011, 56 ss., se-
condo il quale il contratto (di società) governa l’organizzazione e il funzionamento del-
l’impresa, che a sua volta si presenta come una fitta rete di rapporti contrattuali: «Il le-
game fra contratto e impresa è una delle chiavi per intendere il processo legislativo che
conduce, verso la metà del secolo XX, all’abrogazione del codice di commercio, e alla
riunificazione del diritto privato entro un unico codice (civile)» (p. 57).

15 Si veda in proposito: P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli,
1996, 275.
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5. La proprietà produttrice e l’azienda

La proprietà dell’azienda costituisce un sicuro profilo di carat-
terizzazione del rapporto tra posizione dominicale e impresa.

L’azienda rappresenta un complesso eterogeneo di beni, servizi
e rapporti giuridici che un determinato soggetto, l’imprenditore, co-
stituisce ed organizza per l’esercizio di una attività economica16.

Il concetto di bene produttivo non è nuovo. Il primo bene pro-
duttivo per sua natura e vocazione è la terra. La proprietà della terra
determina, come evoluzione spontanea, la proprietà dei frutti che da
essa ne derivano. E tale proprietà richiede anche l’impegno del-
l’uomo a consentirne la produttività; un impegno magistrale, co-
stante e duro: tanto è sentita l’esigenza di garantire la produttività
della terra che il legislatore sdegna tutti i comportamenti disinteres-
sati nei confronti di tale bene17.

Tuttavia, l’attenzione espressa dal codice civile all’attività econo-
mica, porta a ricomprendere nella nozione di bene produttivo anche
l’azienda, intesa appunto come «complesso di beni organizzato dal-
l’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (art. 2555 c.c.). Del resto,
che l’azienda sia un bene produttivo si evince dalla previsione legi-
slativa dell’affitto di azienda, affitto che di per sé può riguardare sol-
tanto una cosa produttiva18.

16 Sul concetto di azienda, attraverso una ricostruzione storica e dottrinale delle
regole codicistiche, si veda: G. FERRARI, Azienda (dir. priv.), in Enc. dir., IV, Milano,
1959, 680 ss. L’azienda come complesso eterogeneo di beni, sia per la natura delle cose
che formano l’oggetto dei diritti, sia per la specie dei diritti medesimi, viene proposta da
S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, cit., 260.

17 Si intende far riferimento, ad esempio, alla disciplina dell’usucapione: modo di
acquisto della proprietà volto ad avvantaggiare colui che cura il bene attraverso il pos-
sesso continuato nel tempo piuttosto che l’indolente proprietario; o ancora, all’affranca-
zione da parte dell’enfiteuta, che privilegia colui che nel tempo si adopera per migliorare
il bene rispetto al proprietario inattivo. In realtà, il diritto di proprietà progressivamente
sfuma l’individualismo assoluto del suo titolare per cominciare a svolgere una funzione
sociale. Sui limiti posti alla proprietà fondiaria in virtù della funzione sociale della stessa:
S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit., 275 ss., ove l’Autore esprime la formula
«proprietà-funzione» per descrivere prevalentemente l’aspetto economico-sociale del-
l’istituto. La funzione sociale della proprietà può, allora, distinguersi in funzione sociale
impulsiva, ove l’aggettivo scelto esprime la subordinazione del momento sociale al mo-
mento individuale dell’iniziativa privata (p. 281), e la funzione sociale limite, formula che
indica l’operatività esterna della funzione rispetto alla struttura dell’istituto (p. 282).

18 Per quanto riguarda il rapporto tra esercizio dell’impresa ed affitto: N. IRTI,
Proprietà e impresa, cit., 91 ss.
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Certamente, a fondamento di tale evoluzione si pone la nuova
considerazione che la cosa ha acquisito come realtà complessa, non
più soltanto oggetto passivo di poteri bensì entità carica di valenze
economiche, realtà produttiva capace di conquistarsi uno spazio si-
gnificativo nel rapporto uomo/beni19. L’azienda quindi esprime, al-
l’interno del codice civile, la consapevole certezza del legislatore che
qualcosa sta mutando nel mondo dei beni, i quali non coincidono
più soltanto con le entità materiali distintamente considerate, ma
possono acquistare rilevanza in forza di un potere organizzativo che
li coordina e li gestisce20. Stessi beni possono, allora, essere conside-
rati sotto un duplice aspetto concorrente: «statico» dal punto di vi-
sta della proprietà, «dinamico» dal punto di vista dell’azienda, con
poteri e doveri diversi in ragione della diversa posizione attribuita al
soggetto, proprietario o imprenditore che sia. La visione statica indi-
vidua i beni individualmente considerati ed il loro rapporto di signo-
ria con il proprietario; l’approccio dinamico, invece, rende possibile
la creazione di una entità in cui i beni che ne entrano a far parte non
costituiscono più singole unità ma sono tecnicamente e giuridica-
mente unificati dall’elemento organizzativo, dallo scopo economico
comune e dall’avviamento commerciale21.

L’organicità del descritto fenomeno rende l’azienda autonoma
rispetto alla persona del suo titolare e ciò si rileva sia nella tutela dei
segni distintivi sia nella disciplina del trasferimento di azienda22. La

19 La riflessione si deve a P. GROSSI, Enrico Finzi: un innovatore solitario, in “L’of-
ficina delle cose”, cit., XXXVI.

20 «Ciò che questa società esalta e protegge è soprattutto la produzione, ossia la
cosa in atto, la cosa in quanto gremita di valenze economicamente rilevanti, inoltre, più
che la cosa singola e disarticolata, l’azienda, “questa cosa nuova” quale complesso di
elementi patrimoniali unificati sul piano economico ma anche tecnico-giuridico dal ma-
teriale coordinamento e dallo scopo comune» (P. GROSSI, Enrico Finzi: un innovatore so-
litario, in “L’officina delle cose”, cit., XXXIX).

21 «La funzione di imprenditore è diversa da quella di proprietario, ed il proprie-
tario dei beni produttivi diventa elemento preponderante dell’azienda solo quando si
faccia imprenditore, acquistando nuove prerogative, ma insieme assumendo nuovi do-
veri». In tal senso: E. FINZI, Diritto di proprietà e disciplina della produzione, in “L’offi-
cina delle cose”, cit., 52.

22 «Lo stabilimento, le materie prime, le merci nei magazzini, la ditta, i brevetti che
servono all’industria, i marchi che ne differenziano i prodotti, pur essendo ciascuno un
bene che ha la sua funzione economica e la sua struttura giuridica, devono però venir
considerati altresì, e più, sotto il profilo del commercio, come parte di un tutto, come ele-
mento di un organismo complesso che socialmente ed economicamente li coordina, li
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ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda, mentre
l’alienazione di azienda determina di regola, ex lege, la successione
nei contratti stipulati per il suo esercizio23, così come la cessione dei
crediti ad essa relativi: il tutto secondo regole semplificate rispetto a
quelle ordinarie, volte a beneficiare il sistema produttivo di automa-
tismi giuridici più snelli e agevoli che incoraggiano l’operatore com-
merciale a fare. Per di più, l’aver previsto una successione automa-
tica nei contratti attinenti, in senso oggettivo, all’azienda, induce a ri-
flettere sulla possibilità che i contratti possano essere considerati, in
simili fattispecie, come una cosa idonea essa stessa ad essere ancora
una volta, oggetto di proprietà e di scambio, «spostandosi l’elemento
sinallagmatico dal momento genetico a quello funzionale»24.

Ancora, la tutela dell’azienda comprende anche, nel caso di alie-
nazione, la previsione del divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.), sia
per valorizzare il valore economico dell’avviamento commerciale sia
per assicurare all’acquirente, che si assume il peso del pagamento del
corrispettivo e del rischio insito nell’attività intrapresa, un periodo fi-
siologico di non concorrenza da parte dell’alienante cedente25.

Ma il tema dei diritti reali ritorna nell’ambito dell’azienda pure
in altra forma, lì dove il legislatore disciplina l’usufrutto di azienda26.
Infatti, anche per l’azienda è riconosciuta la possibilità che si deter-
mini una scissione tra nudo proprietario ed usufruttuario, in nome
della necessità di garantirne la operatività e l’efficienza economica
(art. 2561 c.c.). E la destinazione produttiva di impianti, opifici o
macchinari caratterizza la stessa disciplina del diritto di usufrutto,
obbligando l’usufruttuario a riparare e sostituire, durante la durata
del diritto, le parti che necessitano di intervento in modo da assicu-

unifica e li fonde. Ugualmente si dica dei rapporti giuridici. Non si vuol negare l’esistenza
autonoma del singolo contratto, della singola obbligazione; ma bisogna d’altra parte ri-
conoscere che il Commercio tende ad organizzare, a comporre unitariamente, perché
unitaria è la loro funzione economica, così l’insieme dei contratti di una azienda, come
l’insieme dei rapporti giuridici che da essa promanano.» (Così, E. FINZI, op. ult. cit., 88).

23 Tranne il caso in cui sia diversamente pattuito o i contratti già stipulati abbiano
carattere personale (art. 2558 c.c.).

24 E. FINZI, Diritto di proprietà e disciplina della produzione, cit., 65.
25 Con l’espressione «proprietà commerciale» può intendersi l’avviamento

dell’azienda esercitata dal commerciante in locali di proprietà altrui.
26 Sul rapporto tra usufrutto di azienda, possesso dei beni per l’esercizio dell’im-

presa, obbligo di rispettare la destinazione dell’azienda, necessità di una effettiva ge-
stione della stessa: N. IRTI, Proprietà e impresa, cit., 81 ss.
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rarne l’utile e regolare funzionamento (art. 997 c.c.). Così come il
mutamento della destinazione produttiva costituisce causa di estin-
zione dell’usufrutto per abuso del suo titolare.

La previsione esplicita dell’usufrutto di azienda consente di at-
tualizzare anche il valore economico del diritto reale in esame, un di-
ritto tradizionalmente applicato ai beni immobili che però, attraverso
l’evoluzione economica, riguarda anche il complesso di beni organiz-
zati e produttivi, la cui natura richiede previsioni speciali (art. 2561
c.c.) rispetto alla disciplina generale (art. 978 e seguenti c.c.), più
aderenti alle necessità dell’impresa.

6. La proprietà beneficiaria e i titoli azionari

Lo sviluppo dei traffici commerciali e le esigenze sempre più
pressanti degli operatori del settore, hanno portato alla nascita e al-
l’utilizzo delle società anonime, caratterizzate dal regime della re-
sponsabilità limitata per le obbligazioni sociali assunte ed i rischi
connessi all’attività svolta27. Il regime della responsabilità limitata in-
troduce una rilevante eccezione alla regola generale della responsabi-
lità patrimoniale del debitore, espressa dall’art. 2740 c.c., e al tempo
stesso conferma l’incidenza che l’impresa – e in particolare un deter-
minato tipo di impresa collettiva – può avere sulla disciplina dell’au-
tonomia patrimoniale.

L’elemento che emerge da tale contesto è costituito dal processo
di oggettivazione del soggetto proprietario che si dissolve nella com-
pagine sociale; quest’ultima assorbe la soggettività personale e, in
nome di una logica capitalistica, la traspone in una organizzazione
più ampia. Il processo di oggettivazione così rappresentato può es-
sere letto sia come una evoluzione del profilo di anonimato che ha
caratterizzato, sin dalle origini, le società per azioni sia come una ul-
teriore metamorfosi del diritto di proprietà, il cui soggetto primario
non è più il borghese proprietario, concentrato sul suo patrimonio
fondiario, bensì l’imprenditore, con le sue logiche, le sue esigenze, i

27 Per interessanti riferimenti alla storia del diritto commerciale: A. PADOA

SCHIOPPA, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano, 1992; F. GALGANO, Lex merca-
toria, 4ª ed., Bologna, 2001; A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal me-
dioevo all’età contemporanea, Bologna, 2007, 272 ss. Per una ricostruzione delle origini
delle società anonime F. MARINELLI, Scienza e storia del diritto civile, cit., 38 ss., con op-
portuni ulteriori riferimenti bibliografici.
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suoi continui disagi e mutamenti; il cui oggetto di riferimento non è
più il bene immobile nella sua materiale ed immutata identità ma la
partecipazione azionaria, con il suo valore dematerializzato, la sua
leggerezza e le sue specifiche modalità di circolazione giuridica28.

Il proprium che ha sempre definito la situazione di appartenenza
e l’insieme delle relazioni personali che ad essa ineriscono, ora di-
venta proprietà anonima scissa dalla facoltà di disposizione e collo-
cata in una posizione di attesa. Il singolo proprietario borghese
muove verso l’azionista capitalista, di cui non rileva l’identità perso-
nale bensì l’entità di partecipazione al capitale sociale, in forma an-
che anonima29.

Dalla attività economica nascono nuove forme di proprietà lì
dove si attua la separazione tra controllo ed uso dei beni, da un lato,
e titolarità formale del diritto di proprietà, dall’altro. Il proprietario,
allora, può godere indirettamente dei beni propri attribuendo ad al-
tri la facoltà di sfruttarli come elemento della produzione. I due mo-
menti della proprietà, ossia la titolarità e il potere di amministrare
(gestione), possono presentarsi quindi distaccati, come due atomi di-
stinti e tale dissociazione assume la sua massima espressione all’in-
terno dell’istituto più imponente del capitalismo moderno: la società
per azioni30. Nella grande società per azioni, infatti, il distacco tra ti-
tolarità e gestione, tra proprietà e controllo della ricchezza, costitui-
sce la regola: la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli am-
ministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attua-
zione dell’oggetto sociale, e gli amministratori possono anche non
essere soci (art. 2380-bis c.c.): anzi, nei casi imprenditoriali più cele-
bri, l’amministratore è sicuramente un non socio che decide, gestisce
e dispone in virtù di comprovate abilità tecnico-professionali ed
esperienze maturate nel settore.

28 La possibilità di emettere valori mobiliari in regime di dematerializzazione è
espressamente prevista dall’art. 83-bis del Testo Unico della Finanza, così come recen-
temente modificato dal d.lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

29 «Dal punto di partenza ottocentesco – una proprietà monolitica, concepita
come signoria e strettamente legata alla personalità del proprietario; che tende a risol-
vere in sé il fenomeno dei diritti reali – corre fino ad oggi un itinerario durante il quale
il modello ‘proprietà’ si frantuma e perde non solo il suo carattere di archetipo ma al-
tresì buona parte del suo valore economico e sociale». Così, P. GROSSI, Pagina intro-
duttiva, in Trent’anni di pagine introduttive, Quaderni Fiorentini 1972-2001, Milano,
2009, 22.
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La centralità della posizione degli amministratori è confermata
dalle numerose ed articolate funzioni di cui sono per legge investiti
(si vedano, ad esempio, gli artt. 2364, n. 5; 2384, primo comma;
2392, secondo comma, c.c.)31. In ogni caso, gli amministratori con-
centrano una somma di poteri non proporzionale alla partecipazione
sociale; i singoli soci, che sono titolari dei beni conferiti ed hanno
sottoscritto e versato il capitale sociale, sono sì proprietari delle
azioni e titolari del diritto ad una parte degli utili, se prodotti, e ad
una quota del patrimonio al momento della liquidazione della so-
cietà. Tuttavia, il singolo socio, in quanto tale, non ha alcun potere di
amministrazione e di controllo: egli ha il diritto di concorrere con il
suo voto alla nomina dei membri dell’organo amministrativo e di
controllo, ponendosi come semplice creditore dell’utile capitalistico
che periodicamente potrà essere distribuito32.

La descritta situazione, rispetto ai beni sociali ed all’amministra-
zione, è stata qualificata come «proprietà passiva» o anche «pro-
prietà beneficiaria», proprio per porre in risalto lo stato di attesa dei
soci rispetto agli esiti di una gestione altrui33.

30 L’analisi sulla crisi della proprietà individuale e sulla scissione tra proprietà e
controllo, con riguardo alle persone giuridiche ed in particolare alle società per azioni,
è condotta da A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., 579 ss. L’Autore, prendendo
spunto dal lavoro di due studiosi americani (Berle Jr. e Means, The Modern Corporation
and Private Property, New York, 1932), esamina il fenomeno della dissociazione tra pro-
prietà del capitale iniziale e controllo di esso. In tale ottica, si rileva come «la nozione di
proprietà privata, elaborata da chi aveva la mente fissa al paradigma della persona fisica
non può evitare di assumere significati diversi nel caso in cui sia riferita a persone giu-
ridiche» (p. 584).

31 Nel sistema tradizionale di amministrazione e di controllo delle società per
azioni, la ripartizione di competenze fra assemblea ed amministratori in merito alla ge-
stione dell’impresa risulta dal coordinamento di due disposizioni: l’art. 2364, n. 5 e l’art.
2380-bis, primo comma, c. civile. La prima norma, nel definire le competenze dell’as-
semblea ordinaria, stabilisce che l’assemblea delibera «sulle autorizzazioni eventual-
mente richieste dallo statuto per il compimento degli atti di amministratori, ferma re-
stando in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti»; la seconda
dispone che «la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».

32 La riforma del diritto societario del 2003 non prevede più che, con disposizione
dell’atto costitutivo o su iniziativa degli amministratori, l’assemblea sia chiamata a deli-
berare su atti di gestione dell’impresa collettiva che altrimenti rientrerebbero nelle attri-
buzioni degli amministratori. Il potere di gestione affidato in via esclusiva a questi ultimi
è disciplinato chiaramente dall’art. 2380-bis c. civile.

33 Su tali qualificazioni si vedano le pagine precorritrici di Pietro Rescigno, rese
classiche nel suo: P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Napoli, 1986, 495-496.
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Tuttavia, il distacco dei poteri di gestione dal diritto di proprietà
e la loro attribuzione effettiva non a tutti i titolari di tale diritto ma
soltanto ad una parte di essi o addirittura a soggetti non proprietari
dei titoli azionari, postula comunque la sussistenza della proprietà
privata e consente a questa proprietà di rendere possibili, in nuove
forme, l’iniziativa privata e il conseguimento dei frutti di quella ini-
ziativa. Inoltre, l’esclusione degli azionisti e dell’assemblea dal potere
di gestione, non implica l’esclusione del potere di valutare l’operato
degli amministratori, la loro responsabilità e la possibilità di redistri-
buire il potere di gestione a vantaggio di altre persone fisiche.

7. La proprietà industriale e i beni immateriali

L’analisi del rapporto tra proprietà ed impresa trova ulteriori
proficui spunti argomentativi nella rilevanza assunta dalla proprietà
industriale, introdotta nell’ordinamento giuridico dal d.lgs. 10 feb-
braio 2005, n. 30, intitolato significativamente «Codice della pro-
prietà industriale»34. La disciplina dei marchi e dei brevetti non è ri-
masta estranea al codice civile del 1942 che, all’interno del processo
di unificazione del diritto commerciale con il diritto civile, ha previ-
sto la tutela dei segni distintivi dell’impresa, con particolare riferi-
mento alla ditta (art. 2563 e seguenti c.c.), all’insegna (art. 2568 c.c.),
al marchio (art. 2569 e seguenti c.c.). Inoltre, il codice unitario pre-
vede la tutela del brevetto industriale (art. 2584 c.c.), pur rinviando
a leggi speciali la regolamentazione delle condizioni e delle modalità
per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano
e la loro durata (art. 2591 c.c.). Ancora, il codice contempla il diritto
di autore sulle opere letterarie ed artistiche (art. 2575 c.c.), rinviando
anche qui alle leggi speciali per quanto riguarda l’esercizio del diritto
d’autore e la sua durata (art. 2583 c.c.)35.

Nel corso dei decenni dall’entrata in vigore del codice, la dot-
trina tuttavia avvertiva un certo disagio nel coniugare i caratteri pro-
pri della proprietà, intesa come signoria e monopolio su di una por-
zione della natura materialmente intesa, con i nuovi beni costituiti

34 A. MOSSA, Proprietà industriale, in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 868 ss.
35 Riguardo al diritto di autore, si rinvia alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle suc-

cessive modificazione e integrazioni. In dottrina, G. GIACOBBE, Proprietà intellettuale, in
Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 368 ss.
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dalle creazioni intellettuali o, comunque, da idee suscettibili di sfrut-
tamento economico. La concretezza e materialità della terra e dei beni
immobili in generale, colonne portanti della consolidata tradizione
giuridica, veniva a scontrarsi con la leggerezza e la mobilità delle idee,
delle creazioni intellettuali, anch’esse produttive di ricchezza.

Dalla proprietà ottocentesca, considerata come diritto sacro ed
inviolabile che nella visione del codice era la proprietà fondiaria, na-
scono nuove forme di proprietà legate alle esigenze dell’attività eco-
nomica che si serve di beni creati da un soggetto diverso dall’im-
prenditore che se ne serve. Ma la proprietà non perde le sue caratte-
ristiche né si svuota dei suoi contenuti: infatti, nella disciplina del
marchio e, più in generale dei segni distintivi dell’impresa, la pro-
prietà si manifesta sempre come diritto di esclusiva e viene in evi-
denza quel potere di escludere gli altri che ha sempre caratterizzato
il diritto di proprietà secondo la definizione dell’art. 832 c. civile.

Marchi, brevetti e diritto d’autore, tuttavia, se da un lato risen-
tono dei riflessi giuridici della proprietà, in termini appunto di uti-
lizzo esclusivo dell’idea registrata o della creazione intellettuale ge-
nerata, dall’altro si caratterizzano per la temporaneità del diritto pa-
trimoniale acquisito, destinato a perire entro un termine certo36. Ne
consegue, pertanto, una proprietà temporanea che costituisce, senza
dubbio, una apprezzabile novità rispetto alla regola della perpetuità
del dominio37.

Il trascorrere del tempo, inoltre, rileva anche dal punto di vista
del non uso38. Infatti, il mancato uso di un marchio registrato fa de-

36 Il diritto di esclusiva all’utilizzo del marchio dura, infatti, dieci anni dalla sua
registrazione e questa può essere rinnovata prima della scadenza, per periodi di dieci
anni (art. 16, d.lgs. 30/2005); il brevetto per invenzione industriale, invece, dura venti
anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato né
può esserne prorogata la durata (art. 60, d.lgs. 30/2005).

37 Il carattere temporaneo del diritto di proprietà, che si contrappone al principio
della perpetuità del dominio, troverà ampio spazio nell’ambito della multiproprietà im-
mobiliare ove, al fine di consentire il massimo sfruttamento economico di uno stesso
bene, l’imprenditore ne propone il godimento «plurale», in moduli temporali distinti e
predeterminati.

38 Ai sensi dell’art. 24, d.lgs. 30/2005, dispone che, a pena di decadenza, il mar-
chio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso,
per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registra-
zione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni,
salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Anche per il bre-
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cadere il suo titolare dall’esclusività dell’utilizzo dopo cinque anni
dalla registrazione, termine particolarmente breve di prescrizione
estintiva del diritto. La brevità temporale si giustifica sempre per la
funzione economica che il marchio svolge e per l’esigenza di conce-
dere una tutela esclusiva soltanto quando effettivamente la stessa ri-
sponda alle necessità dell’attività produttiva.

Ancora. Nonostante il diritto all’uso esclusivo, accordato sia al
marchio che al brevetto, l’utilizzo effettivo di un marchio da parte di
un imprenditore che però non lo abbia registrato, consente al mede-
simo di continuarne l’uso, nonostante la registrazione da altri otte-
nuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (art. 2571 c.c., cui
fa pendant l’art. 68, ultimo comma, d.lgs. 30/2005 per quanto ri-
guarda il brevetto).

Con la proprietà industriale, quindi, le idee prevalgono sulla
materia e il diritto di proprietà si trova necessariamente a dover far
fronte, senza indietreggiare, a tale novità. Ma le metamorfosi subite
da tale diritto non ne tradiscono l’antica origine e la solida struttura
e, in tale ottica speculativa, può condividersi il pensiero di chi af-
ferma che «la rifrazione della proprietà nelle proprietà, nella quale
l’unità del concetto si è franta nella pluralità delle sue immagini, può
risultare a questo punto frutto di un’illusione ottica»39.

8. La proprietà della terra, l’agricoltura e l’impresa

Si è già avuto modo di sottolineare, nelle pagine precedenti, la
rilevanza della terra come primo naturale bene produttivo. E la pos-
sibilità che, attraverso il lavoro della terra, se ne possano percepire i
frutti ha consentito ad una parte della dottrina di porre l’accento sul
profilo dinamico della proprietà40. Il dinamismo che caratterizza la
proprietà agricola trova ulteriore possibilità di evoluzione nell’am-

vetto industriale, trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o, in determinati
casi, quattro anni dalla data di deposito della domanda, qualora il titolare del brevetto
o il suo avente causa non abbia attuato l’invenzione brevettata, può essere concessa
licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta (art. 70, d.lgs. 30/2005).

39 Il pensiero è di C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 28.
40 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit., 264. Lo stesso Autore esamina il

rapporto tra proprietà, azienda, impresa e contratto, ricompreso nella formula «pro-
prietà agricola»: S. PUGLIATTI, Lineamenti della proprietà agricola, cit., 325.
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bito dell’impresa, in cui torna protagonista ancora una volta l’im-
prenditore e, in particolare, l’imprenditore agricolo41.

L’attualità del tema, la rilevanza economica ad esso attribuita e
le sue prospettive di sviluppo, ha indotto il legislatore ad un inter-
vento di riforma che ha portato ad una nuova formulazione dell’art.
2135 c.c.42. Tale disposizione amplia i confini dell’impresa agricola
sia attraverso una precisa puntualizzazione delle attività essenziali ad
essa relative sia attraverso una più articolata descrizione delle attività
connesse, entro le quali rientrano altresì le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale. Le attività essenziali – di colti-
vazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali – sono
naturalmente e giuridicamente collegate alla cura e allo sviluppo di
un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, ed utilizzano il
fondo, il bosco o le acque, dolci, salmastre o marine. Alle attività es-
senziali si affiancano, ponendosi altrettanto in rilievo, le attività con-
nesse dirette, ad esempio, alla manipolazione, conservazione, trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalente-
mente dall’esercizio delle attività essenziali, svolte sempre dallo
stesso imprenditore agricolo.

L’impresa agricola, pertanto, valorizza anch’essa l’elemento di-
namico della proprietà terriera, ne esalta i contenuti ed incoraggia
l’esercizio di ulteriori attività, al fine di ampliare l’orizzonte della
produzione e tendere verso una redditizia circolazione di quanto
prodotto. In tale contesto, si aggiunga ancora la possibilità di sfrut-
tare la realtà terriera a fini turistico-alberghieri, attraverso la realizza-

41 Il rapporto tra proprietà e produzione agraria costituisce oggetto di riflessione
nella dottrina civilistica dei primi decenni del Novecento attraverso la pubblicazione
della Rivista di diritto agrario (anno 1922). Il fenomeno produzione, e in particolare
produzione agraria, risente dei ristretti limiti imposti dalla classica proprietà terriera e
reclama un’autonoma disciplina giuridica: «Quel grande movimento che porta a sepa-
rare proprietà e impresa e a liberare l’impresa dai lacci immobilistici della proprietà è
generativo anche della pretesa separazione del diritto agrario dal generale alveo civili-
stico.» (P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 240, ove l’Autore ripercorre il pensiero
di Giangastone Bolla). Sullo sviluppo del diritto agrario, la sua autonomia e la rilevanza
dell’impresa al suo interno: N. IRTI, Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto
agrario italiano, in Scuole e figure del diritto civile, Milano, 1982, 201 ss.

42 La formulazione attuale dell’art. 2135 c.c. è stata introdotta dall’art. 1, d.lgs. 18
maggio 2001, n. 228. Per una approfondita disamina delle origini dell’impresa agricola
nell’ambito del processo di unificazione del diritto civile e del diritto commerciale nel
codice civile attuale: A. IANNARELLI, L’imprenditore agricolo e le origini del libro V del
codice civile, in Quaderni fiorentini, 30, t. II, Firenze, 2001, 511 ss.
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zione di agriturismi e bed and breakfast, che arricchiscono l’attività
dell’impresa, moltiplicano le potenzialità di sfruttamento della terra
e coniugano l’attività agricola in senso stretto con l’offerta turistica e
di valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel disegno del legislatore, l’imprenditore agricolo si contrap-
pone all’imprenditore commerciale, da cui si differenzia e si distacca
non tanto per le dimensioni dell’impresa (piccola, media o grande) o
per la struttura della stessa (individuale o collettiva). È la natura del-
l’attività svolta che qualifica l’imprenditore agricolo e lo distingue da
quello commerciale; una attività che, proprio perché attinente alla
terra ed alla proprietà fondiaria, appare di gran pregio e non può
essere sottovalutata dal legislatore: egli, nelle scelte normative, deve
tener conto sia delle difficoltà oggettive che la contraddistinguono
sia dell’utilità sociale che essa persegue, con la conseguente inappli-
cabilità, all’imprenditore agricolo, dello statuto speciale dell’impren-
ditore commerciale43.

Nell’impresa agricola si registra una evoluzione del concetto
giuridico di «frutto naturale» che da prodotto agricolo, legna o parti
degli animali (art. 820 c.c.), si trasforma in entità derivante dallo svi-
luppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che uti-
lizza il fondo, il bosco, le acque (art. 2135 c.c.). L’impresa agricola,
quindi, nel passaggio dal momento statico al momento dinamico
della proprietà terriera, contribuisce a rivitalizzare un settore, quello
dell’agricoltura, per molto tempo in crisi e trascurato44.

Allora l’imprenditore agricolo, attraverso quella funzione eco-
nomica di valorizzazione del territorio che il diritto gli conferisce,
potrebbe costituire l’anello di congiunzione tra l’impresa e la pro-
prietà agraria, in un percorso di valorizzazione di quest’ultima e di
ritorno fecondo ad essa.

9. Itinerari conclusivi

Proprietà e impresa: il tema proposto è un tema classico, noto ai
giuristi. Non per questo esso appare desueto, privo di rilevanza. Se ne

43 Sull’imprenditore agricolo, prima della riforma dell’art. 2135 c.c.: G. GIUF-
FRIDA, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 549 ss.

44 L’esercizio dell’impresa agricola in relazione al diritto di enfiteusi ed in partico-
lare all’obbligo di migliorare e non deteriorare la cosa (artt. 960 e 972 c.c.), costituisce
oggetto di analisi e di approfondimento in N. IRTI, Proprietà e impresa, cit., 73 ss.
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è proposta l’analisi, nel tentativo di contestualizzare al giorno d’oggi
principi, teoremi, regole e soluzioni di un tempo al fine di dimostrare
l’attualità di un tema dalle radici profonde, saldamente ancorate alla
storia e dal passato proiettate verso il presente e il futuro. In tale con-
testo, gli itinerari si moltiplicano e si intrecciano lungo un percorso
giuridico non privo di asperità, ma sempre vivo ed attuale45.

Le prospettive si ampliano ed includono evoluzioni significative.
Dalla proprietà della terra intesa come signoria assoluta, indivi-

duale ed esclusiva nei confronti dell’altro, si giunge alla configura-
zione di una proprietà produttiva, produttrice, dinamica e vivace, ca-
ratterizzata dal fattore organizzativo di beni, servizi, rapporti giuri-
dici e dalla funzione economica che tale complesso organizzato
unitariamente persegue46.

Dalla materialità e pesantezza dei beni immobili, tradizional-
mente intesi come cose corporali, si passa alla astrattezza e leggerezza
delle idee, anch’esse considerate beni, ma immateriali, creazioni intel-
lettuali generate dall’ingegno, dalla curiosità speculativa, dalla inces-
sante necessità del genere umano di pensare, inventare, scoprire47.

45 L’idea di rappresentare gli sviluppi degli istituti tradizionali del codice civile
come itinerari giuridici desumibili dalla struttura interna del codice stesso, si deve a F.
MARINELLI, Gli itinerari del codice civile, 3ª ed., Milano, 2008.

46 «L’organizzazione – o, per meglio dire, un’attività economica organizzata al fine
della produzione e dello scambio di beni o di servizi – è essenziale perché nella circola-
zione nasca un’impresa e sussista un’impresa… L’organizzazione… riduce a unità ele-
menti assolutamente eterogenei fra di loro e permette una vita unitaria dell’impresa
come “tutto organico” nel traffico economico giuridico moderno» (P. GROSSI, Scienza
giuridica italiana, cit., 202-203).

47 Il concetto di «leggerezza», contrapposto a quello di «pesantezza», rievoca le
famose pagine di Italo Calvino che, affrontando l’argomento in procinto di svolgere al-
cune lezioni accademiche in ambito linguistico e letterario, non si esime da un riferi-
mento alla nuova economia ed alle novità introdotte dalla informatica: «Oggi ogni ramo
della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime:
come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spa-
zio dall’inizio dei tempi… Poi, l’informatica. È vero che il software non potrebbe eser-
citare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza dell’hardware; ma è il
software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono
solo in funzione del software, si evolvono in modo d’elaborare programmi sempre più
complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con imma-
gini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d’acciaio, ma come i bits d’un flusso
di informazioni che corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine di
ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso». Così, I. CALVINO, Lezioni
americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 1988, 9-10.
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Dalla soggettività del proprietario, signore unico e padrone as-
soluto delle cose, si giunge alla oggettività del rapporto tra titolare e
bene: i beni non vengono intesi in funzione del soggetto, ma questo
in funzione di quelli e dello scopo che tendono a perseguire, sfu-
mando per esigenze economiche il senso di potere che l’antico pro-
prietario terriero accentrava su di sé. Il recente dibattito sui beni co-
muni appare paradigmatico di tale tendenza48.

Dalla staticità del diritto di proprietà, stabilmente ancorato ai
canoni concettuali della tradizione, si approda al dinamismo dell’at-
tività produttiva, che attraverso le esigenze del mondo commerciale
consente di seguire le trasformazioni della società costruendo, in
coerenza, architetture teoriche e normative più congeniali e più ri-
spondenti alle evoluzioni in fieri49.

In ultimo, dal singolare, inteso come puro individualismo pro-
prietario, al collettivo giacché l’impresa non è più la proiezione di un
soggetto e del suo dominio, ma una comunità di uomini, di mezzi e
di rapporti indispensabili per l’esercizio dell’attività commerciale50.

L’immagine che ne consegue è quella di un mondo in continuo
divenire, di un regno dell’esperienza pratica in continuo fermento
dove proprietà e impresa traggono, reciprocamente, linfa vitale e so-
stegno vicendevole: la proprietà, grazie all’impresa, rinuncia al suo
immobilismo e dinamicamente si immerge nella storia; l’impresa, per
il tramite della proprietà, trae solido sostegno e utili strumenti di
appropriazione patrimoniale.

48 F. MARINELLI, Beni comuni, in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014, 157 ss.; ID.,
Usi civici e beni comuni, in Rass. dir. civ., 2013, 406 ss.; U. MATTEI, Beni comuni, Un ma-
nifesto, Roma-Bari, 2011.

49 La visione del rapporto tra proprietà e impresa che si svolga senza disarmonie
e contrapposizioni trova conferma in P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), cit., 284 ove en-
trambi gli istituti vengono considerati realtà vive ed operanti, termini di una dialettica
che si svolge tra diritto privato comune e diritto speciale: «Tra le nozioni di proprieta-
rio, proprietà e bene viene istituito lo stesso rapporto concettuale che corre tra impren-
ditore, impresa e azienda». Le pagine cui rinvia il testo citato sono quelle di R. NICOLÒ,
Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto
civile, in Riv. dir. comm., 1956, I, 177 ss.

50 Sul concetto di impresa come comunità, testimone del «nostro tempo… con-
trassegnato dal trionfo dell’idea sociale»: P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 201. Il
virgolettato si riferisce al pensiero di Lorenzo Mossa secondo il quale l’impresa è una co-
munità singolarissima, «è il forte e agile organismo economico, formato di capitali, for-
mato di lavoro, formato di forze naturali: e costituisce la persona economica, la cui vita e
la cui continuità sono garantite dal diritto commerciale» (P. GROSSI, op. ult. cit., 202).
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