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TERESA DIBENEDETTO*
La “conversione ecologica” della proprietà privata
SOMMARIO: 1. Ambiente e pluridimensionalità della proprietà privata.
– 2. Proprietà collettiva e beni comuni: un altro modo di possedere. – 3. La
proprietà ambientale.
1. Ambiente e pluridimensionalità della proprietà privata
L’ambiente è un «bene pubblico» o, come reputa la Corte costituzionale,
«è un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche
la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole
componenti»1. La rilevanza europea e costituzionale dell’ambiente – consacrata,
in particolare, negli artt. 9, 32, 44 e 117 Cost. – impone una rilettura della
funzione sociale della proprietà, di cui all’art. 42 Cost., che si converte in
funzione «sociale ed ecologica» e attua l’esistenza libera e dignitosa della persona
umana2.
Il principio di solidarietà ambientale, riconducibile all’art. 2 Cost., e il
principio dello sviluppo sostenibile (art. 3-quater, d.lgs. n. 152 del 2006, c.d.
codice dell’ambiente, d’ora in poi c.a.) ispirano la rivisitazione del concetto
liberale di proprietà, la cui limitatezza intrinseca non consente di esaurire la
complessità del rapporto tra persona e beni3 e degli interessi che vi gravitano. Il
legislatore codicistico muoveva, infatti, dall’assunto secondo cui le risorse
*
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1
Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in giurcost.org; v. anche Corte cost., ord., 27 aprile 2007,
n. 144, in giurcost.org.
2
«La Carta costituzionale offre una serie di solidi appigli per ripensare la teoria dei beni e delle
situazioni dominicali in una prospettiva più moderna […], più attenta ai valori ambientali ed
ecologici», così A. NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Rass. dir.civ., 2016,
p. 439. Questa tesi recupera il legame fra proprietà e persona, senza disancorarsi dalla funzione
sociale, la quale esprime proprio l’orientamento della disciplina dell’appartenenza e
dell’utilizzazione dei beni allo sviluppo della persona: sul punto, cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA,
Premesse ricostruttive del concetto di bene comune nella civilistica italiana degli anni Settanta, in
Rass. dir. civ., 2011, p. 1071. Nel senso che la funzione sociale s’invera nell’appagamento degli
interessi esistenziali dello stesso titolare, cfr. P. PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della
«proprietà», Jovene, Napoli, 1971, p. 33 ss.
3
È l’autorevole insegnamento di S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, il
Mulino, Bologna, 1990, p. 110 (III ed., Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni
comuni, 2013).
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ambientali erano illimitate e liberamente sfruttabili dall’uomo4, sì che pienezza
ed esclusività5 connotavano il contenuto del diritto individualistico del
proprietario, strumento per l’affermazione del sistema economico di mercato6.
È evidente che, oggi, occorre ripensare un inquadramento dell’istituto
proprietario, che tenga conto, da un lato, dei recenti mutamenti economici,
politici e sociali - tra i quali il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico e la
saturazione edilizia - e, dall’altro, dell’accresciuta e doverosa sensibilità verso la
tutela del territorio7.
In questa prospettiva, la Drittwirkung8 delle norme costituzionali
conforma atti e rapporti intersoggettivi di diritto privato e comporta la
funzionalizzazione degli interessi patrimoniali ai valori esistenziali della persona
umana9, tra i quali emerge la sostenibilità sociale e ambientale10.
4
Nella letteratura giuridica, cfr. P. MADDALENA, L’ambiente e le sue componenti come beni comuni
in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni, in Federalismi.it, 2011, pp. 2 ss.;
M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir.civ., 2014, pp.
753 ss.
5
«Se è vero che il diritto di escludere è divenuto l’aspetto nodale della moderna tecnica
dell’appropriazione, dovrà allora accettarsi l’ipotesi, fin troppo nota, secondo cui la concezione
liberale individualista della proprietà privata rappresenta la stessa idea dell’esclusività al punto da
coincidere con essa», così R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Sul diritto di escludere: appunti ricostruttivi e critici
in ambito fondiario, in Riv. crit. dir. priv., 2015, p. 580; alle medesime conclusioni giunge A.
QUARTA, La polvere sotto il tappeto. Rendita fondiaria e accesso ai beni comuni dopo trent’anni
di silenzio, in Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 264; v. anche U. MATTEI-A. QUARTA, Right to the City
or Urban Commoning? Thoughts on the Generative Transformation of Property Law, in ItaLJ,
2015, pp. 303 ss.
6
È l’autorevole insegnamento di P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico,
in Quad. fiorentini, 1988, 17, pp. 262 ss., che definisce la proprietà come la «pietra filosofale della
civiltà capitalistica, strumento puntuale per ogni tipo di mercificazione».
7
Sul punto, cfr. P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli italiani, Proprietà collettiva,
proprietà privata e interesse pubblico, Donzelli, Roma, 2014; S. SETTIS, Il paesaggio come bene
comune, La scuola di Pitagora, Napoli, 2013.
8
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la
complessità giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, spec. pp. 19 ss., la quale osserva,
preliminarmente, che la rinnovata riflessione dottrinale europea sulla Constitutionalisation of
Private Law «non è che la presa di coscienza a livello europeo della non neutralità del diritto
privato, come era stato già intuito nella riflessione nazionale degli anni ’60 del ’900».
9
P. PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della «proprietà», cit., pp. 70 ss.; sulla necessità
di funzionalizzare i beni commerciabili all’attuazione dei valori della persona cfr. anche ID., Il
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed.,
Esi, Napoli, 2006, pp. 887 ss.
10
In riferimento alla “costituzionalizzazione” del principio dello sviluppo sostenibile cfr. M.
PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Riv. quadr. dir.
amb., 2017, 1, p. 9, per il quale «la Costituzione italiana non fa riferimento espresso allo sviluppo
sostenibile, la cui copertura non manca, tuttavia, di essere assicurata dall’interpretazione
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Il principio solidaristico, che innerva l’ordinamento costituzionale,
assicura il primato dell’«essere» sull’«avere»11 e mette in rilievo l’esigenza di
rendere la proprietà accessibile a tutti per attuare il principio di eguaglianza
sostanziale, declinazione della funzione sociale12.
Se il principio di sostenibilità13 si traduce nella funzione sociale della
proprietà, ossia «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri
della collettività»14, la logica di scambio del diritto va intesa in posizione servente
rispetto ai diritti della personalità, mentre il profilo rilevante è rappresentato dal
godimento-gestione della risorsa, inteso come accesso al bene e fruizione delle
utilità che esso è in grado di erogare15, in conformità al modello di proprietà
generativa che privilegia il valore d’uso16.
La connotazione personalistica del rapporto giuridico reale mette in
rilievo la circostanza che una pluralità di interessi rilevanti si appuntano sulle
risorse naturali, tra cui quelli che attengono alla conservazione dell’ambiente, del
territorio e del paesaggio, soprattutto, in una prospettiva diacronica, a beneficio
delle generazioni future17.
“evolutiva” di alcune disposizioni costituzionali e, in particolare, dal concetto di “utilità sociale”,
la cui feconda indeterminatezza consente al testo dell’art. 41 di adattarsi alle nuove frontiere dello
sviluppo sostenibile».
11
P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Esi, Camerino-Napoli, 1972,
p. 154; ID., Introduzione alla problematica della «proprietà», cit., p. 23.
12
In tal senso, ancora, P. PERLINGIERI, op. ult. cit., pp. 25 ss.; mentre P. RESCIGNO, Per uno studio
sulla proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, I, p. 38, vede nell’accessibilità a tutti la «finalità di indole
sociale» nella disciplina costituzionale della proprietà; il legame tra accesso al godimento dei beni
e sviluppo della personalità umana è messo in luce da E. CATERINI, Proprietà, in Tratt. dir. civ.
CNN, diretto da P. Perlingieri, III, 3, Esi, Napoli, 2005, pp. 113 ss.
13
«La sostenibilità dà rilevanza ed efficacia giuridica non solo alla giustizia tra le parti, ma anche
a quella delle parti con la comunità di appartenenza; […] ne rende consustanziale il senso del dovere
come debito verso il prossimo attuale e futuro», così E. CATERINI, La ‘sostenibilità’ nell’esperienza
giuridica contemporanea, in D.A. BENÍTEZ-C. FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto,
Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 88.
14
Così, A. LASSO, Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona, in D.A. BENÍTEZ-C.
FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto, cit., p. 101.
15
A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, in Rass. dir.civ., 2014, p. 196; in arg. cfr. altresì
M.R. MARELLA, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Riv. crit. dir. priv., 2011,
p. 122.
16
Sulla distinzione tra modelli di appartenenza estrattivi e proprietà generativa, cfr. U. MATTEI, La
proprietà generativa, in Fra individuo e collettività, la proprietà del secolo XXI, Atti del Congresso,
Milano, 8-9 novembre 2012, Giuffrè, Milano, 2013.
17
Sul punto cfr. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità
costituzionale e analisi ecologica del contratto, in Pers. merc., 2015, pp. 37 ss.
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L’interprete, dunque, non può non interrogarsi sul ruolo che l’istituto
dominicale è in grado di svolgere rispetto alla questione ambientale ed ecologica:
«la centralità del momento interpretativo si sposa con la rottura delle vecchie
categorie»18.
In tale prospettiva, la terra non viene più considerata come bene
economico oggetto di sfruttamento distruttivo e appropriazione esclusiva, ma
bene comune, valore ideale e non patrimoniale, legato alla soddisfazione di diritti
fondamentali.
La “pluridimensionalità” della terra e il principio dell’utilizzo
responsabile delle risorse naturali impongono una interpretazione
costituzionalmente orientata delle classiche facoltà di godimento e di
disposizione del diritto proprietario19.
Il potere di godimento esige la conservazione e la manutenzione del bene,
mentre il potere di disposizione implica una circolazione del diritto, condizionata
dalla intrinseca funzionalità oggettiva del bene e dalle esigenze sottese al
godimento, poiché «la razionalità del mercato non è necessariamente la
razionalità propria del diritto privato»20.
In sintesi, il «contenuto massimo del diritto»21 non comprende il potere
di incidere sul paesaggio, né sulla bellezza della terra, attraverso l’irrazionale
edificazione, lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti, la costruzione di
discariche o di bacini idroelettrici, nonché la lesione della salute e della vita delle
persone22. In quest’ottica, le finalità indicate dall’art. 44 Cost. mutano fisionomia:
il razionale «sfruttamento» del suolo diventa «utilizzazione» responsabile, «buon
governo», rispetto e conservazione della terra, mentre gli «equi rapporti sociali»
realizzano il contemperamento tra gli interessi dei proprietari e dei terzi, per la

18

N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2013, p. 221.
Si veda, anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto
ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, pp. 1261 ss.
20
Così M.R. MARELLA, Proprietà (Funzione sociale), in Le parole del diritto. Scritti in onore di
Carlo Castronovo, III, Jovene, Napoli, 2018, p. 1323; e v. P. PERLINGIERI, La personalità umana
nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Esi,
Napoli, 2005, pp. 5 ss.
21
Così C.A. GRAZIANI, La terra: oggetto di possesso o bene comune?, in Arch. Scialoja-Bolla,
2013, 1, p. 22 e, nello stesso senso, M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto
ecologico”, cit., p. 1275.
22
Cfr. C.A. GRAZIANI, Terra. Oltre la proprietà, in territorialmente.it, 2013, p. 3. L’autore, da tale
premessa, fa discendere la conseguenza della estraneità dello ius aedificandi al contenuto della
proprietà; e nello stesso senso anche M. PENNASILICO, op. loc. ult. cit.
19
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soddisfazione dei quali occorre una equa distribuzione delle risorse, nonché
l’accesso al loro godimento, preservandole a tutela delle generazioni future23.
2. Proprietà collettiva e beni comuni: un altro modo di possedere
La conversione ecologica della proprietà privata24 trova numerosi
referenti normativi nell’ordinamento giuridico, riferibili, in generale, al
fenomeno delle terre destinate alla conservazione a vario titolo: aree naturali
protette (art. 1, l. n. 364 del 1991), terre vincolate per motivi paesaggistici (parte
III del codice dei beni culturali e del paesaggio), usi civici e domini collettivi (l.
n. 168 del 2017), nonché vincoli di destinazione a scopo di tutela ambientale, il
cui effetto giuridico può realizzarsi per mezzo del trust e della proprietà fiduciaria
(artt. 2645-ter e 2645-quater c.c.)25.
Di rilievo sistematico è l’esperienza degli assetti fondiari collettivi,
considerati precursori dell’idea di «conservazione ambientale», come affermato

23
Così C.A. GRAZIANI, Terra e proprietà ambientale, in A. DONATI-A. GARILLI-S. MAZZARESE-A.
SASSI (a cura di), Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo, tomo III, Proprietà e rapporti
obbligatori, Wolters Kluwer, Torino-Milano, 2009, p. 363; M. PENNASILICO, Il bene “terra” e la
“proprietà ambientale”, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli,
2014, p. 95.
24
U. MATTEI, I diritti reali, vol. II, La proprietà, in R. SACCO (diretto da), Tratt. dir. civ., II ed.,
Wolters Kluwer, Torino-Milano, 2018, pp. 52 ss., reputa che il «più interessante banco di prova per
la civilistica contemporanea» sia percorrere «opzioni interpretative volte ad identificare soluzioni
“generative”, ossia capaci di creare relazioni qualitative più coerenti con la sostenibilità anche
transgenerazionale delle istituzioni sociali» e che, dunque, il criterio di analisi della categoria
proprietaria non possa che essere «la sostenibilità ecologica di lungo periodo (capacità generativa
piuttosto che estrattiva)».
25
Tra le ipotesi di vincoli di destinazione nell’interesse ambientale, di fonte legale, emerge l’onere
reale gravante sui siti da bonificare, disciplinato dall’art. 253, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
quale istituto idoneo ad assicurare una tutela ambientale effettiva nella disciplina della bonifica dei
siti contaminati e a garantire la funzione sociale della proprietà. Sul punto cfr., diffusamente, V.
CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale, Esi, Napoli, 2015,
pp. 178 ss. Sulla rilevanza della destinazione quale criterio per distinguere i beni di interesse
pubblico da quelli di interesse individuale, si rinvia a P. PERLINGIERI, Introduzione alla
problematica della «proprietà», cit., pp. 37-38, 186-188.
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dalla Consulta26 e da attenta dottrina27, che ha messo in luce «il loro utilizzo
collettivo in misura ragionevole, cioè garantendone un uso sostenibile che lo
perpetui nel tempo, permettendo così un loro affidamento alle generazioni
future»28, analogamente alla funzione dei beni comuni.
La proprietà collettiva29, disvelando «un altro modo di possedere»,
assicura la prevalenza della destinazione oggettiva e funzionale del bene sulla
sfera di autonomia privata. La conservazione del bene anche alle generazioni
future e la centralità del profilo del dovere nella situazione proprietaria
conferiscono preminente rilievo al profilo gestorio della risorsa, sottraendo alla
logica tradizionale del mercato la tendenza egoistica dell’appropriazione
esclusiva30.
Tali forme di proprietà hanno ricevuto recente consacrazione nella legge
n. 168 del 2017, il cui art. 1, rubricato «Riconoscimento dei domini collettivi»,
prende atto della preesistenza di una proprietà collettiva originaria, quale

26

Corte cost., 11 maggio 2017, n. 103, in Riv. dir. agr., 2017, II, pp. 111 ss., con note di A.
JANNARELLI, La Corte costituzionale e la “sclassificazione” dei beni civici: una felice messa a
punto nella decisione 11 maggio 2017 n. 103, in Riv. dir. agr., 2017, II, pp. 91 ss., M. MAZZUCA,
«Beneficio per la collettività», funzione degli usi civici e mutamento di destinazione, in Dir. agr.,
2017, pp. 427 ss. e B. SIRGIOVANNI, L’uso civico, quale vincolo ambientale, “protetto” dalla Corte
costituzionale, in Dir. agr., 2017, pp. 454 ss.
27
P. GROSSI, Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati, in Arch. Scialoja-Bolla,
2005, 1, pp. 1 ss.; ID., Gli assetti fondiarii collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni, in Arch.
Scialoja-Bolla, 2017, 1, pp. 1 ss.; v. anche V. CERULLI IRELLI, Problemi della nostra evoluzione
legislativa in materia di usi civici e dominii collettivi, in F. CARLETTI (a cura di), Demani civici e
risorse ambientali, Atti del Convegno di Viareggio, 5-7 aprile 1991, Jovene, Napoli, 1993, pp. 107
ss.; M. COSULICH, Gli assetti fondiari collettivi nell’ordinamento repubblicano: dalla liquidazione
alla valorizzazione?, in Arch. Scialoja-Bolla, 2018, 2, pp. 9 ss.
28
Così F. MARINELLI, Usi civici e beni comuni, in Rass. dir. civ., 2013, p. 417.
29
D’obbligo il rinvio a P. GROSSI, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative
di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè, Milano, 1977 (rist., con integrazioni,
2017), p. 38, secondo il quale la proprietà collettiva non è «una nozione specifica ma è […] soltanto
l’oppositum storico e logico della proprietà del singolo, con tutto l’insieme di valori alternativi che
vi emergono» ed è «prima ancora che un istituto giuridico, un messaggio di metodo, un’insegna di
lotta, un mezzo di affrancazione culturale».
30
La prospettiva è sviluppata da F. MARINELLI, Gli usi civici, in A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI
(diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), Tratt. dir. civ. e comm., II ed., Milano, 2013, p. 225,
il quale sottolinea che l’istituto degli usi civici crea un complesso sistema, nel quale l’interesse
unitario è riferibile alla comunità e l’insieme di profili reali, personali, istituzionali e pubblicistici
si struttura in una dimensione intermedia tra la comunione in senso classico e la coappartenenza
realizzata attraverso una persona giuridica.
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«comproprietà intergenerazionale» e «ordinamento giuridico primario» delle
comunità stesse, soggetto non alla legge, ma direttamente alla Costituzione31.
Tale modello è coerente con il disegno costituzionale: il sacrificio di
talune prerogative individuali trova ragione nel più vasto disegno incentrato sullo
svolgimento della personalità, su una nozione di uguaglianza attiva e dinamica,
nonché sulla garanzia dell’accesso diffuso alle risorse essenziali.
Il novum legislativo consacra altresì il preminente ruolo delle comunità
intermedie quali enti esponenziali32, punto di riferimento soggettivo degli
interessi gravanti sulla gestione della risorsa ambientale ed espressione del
principio di sussidiarietà orizzontale33.
L’accessibilità e la fruibilità assumono rilievo centrale nella definizione
sostanzialistica di beni comuni34, elaborata dalla Commissione Rodotà, che
prescinde dal formale titolo proprietario: «cose che esprimono utilità funzionali
all’esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni
comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche
a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere
persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro
fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge»35.
31
Alle medesime conclusioni giunge F. POLITI, Riflessioni sulle novità della legge n. 168 del 2017
nella prospettiva del diritto costituzionale. Cosa resta delle competenze regionali?, in F.
MARINELLI-F. POLITI (a cura di), Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del
2017, Atti del XIV Convegno Annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del
giurista “G. Cervati”, L’Aquila, 31 maggio 2018, Pacini, Pisa, 2019, p. 25.
32
Osserva A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, cit., pp. 198-199, che, nel caso di beni
collettivi, il contratto «può svolgere anche l’ulteriore ruolo di strumento di auto-organizzazione
della collettività di riferimento e, più esattamente, di strumento mediante il quale tale collettività
stabilisce le regole di accesso e gestione della risorsa».
33
Cfr. E. DEL PRATO, Principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa economica privata.
Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti, in Riv. dir. civ., 2008, I,
pp. 257 ss.; F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale, Esi,
Napoli, 2016; P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, pp. 687
ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e
sussidiarietà orizzontale, in Rass. dir. civ., 2017, pp. 447 ss.
34
L’analisi elaborata dalla dottrina in materia di beni comuni ha influenzato anche il dibattito
giurisprudenziale: il riferimento è alla decisione sulle valli da pesca della laguna veneta della Cass.,
Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ., 2012, p. 534, con nota di G. CARAPEZZA
FIGLIA, Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle
Sezioni unite, in Rass. dir. civ., 2012, 2; al riguardo, si veda altresì E. PELLECCHIA, Valori
costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune, in Foro it., 2012,
pp. 564 ss.
35
Commissione Rodotà, Schema di d.d.l., art. 1, comma 3, lett. c. Con decreto del Ministro della
Giustizia del 21 giugno 2007 è stata nominata una commissione «per l’elaborazione dei principi e
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Il disegno di legge delega contiene un’esemplificazione, nient’affatto
esaustiva, dei beni comuni, ricomprendendovi, tra gli altri «i fiumi, i torrenti e le
loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le
foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi
perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e
la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e altre zone
paesaggistiche tutelate».
Sebbene non convertita in disposizione normativa, la definizione è un
punto di riferimento nel dibattito sui commons, dal quale emerge che le risorse
naturali rappresentano i beni comuni più importanti, risentendo anch’esse della
problematica legata alla «esauribilità da sovraprelievo»36.
Tra queste il suolo37, per le sue intrinseche funzioni, va considerato una
«matrice ambientale capace di garantire prestazioni non escludibili a fruizione
indivisa»38.
È l’idea che traspare dalla proposta di direttiva che istituisce un quadro
per la protezione del suolo del 200639: da un lato si afferma che il suolo è risorsa
criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al governo per la novellazione del Capo II
del Libro III del Codice civile nonché di altre parti dello stesso libro ad esso collegate per le quali
si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinamentale del diritto della proprietà e
dei beni». La commissione, presieduta dal prof. Stefano Rodotà, è stata nominata il 14 giugno 2007
e ha concluso i suoi lavori nel febbraio 2008 con la stesura di un testo che, tuttavia, non è stato mai
tradotto in legge.
36
E. BOSCOLO, I beni ambientali (demaniali e privati) come beni comuni, in Riv. giur. amb., 2017,
pp. 390 ss.
37
Di rilievo la definizione di suolo, quale bene ambientale ed emblema di bene comune ad
appartenenza privata, contenuta nella Carta Europea del suolo del 1972, ai primi due punti: «1. Il
suolo è uno dei beni preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo
sulla superficie della Terra. Il suolo è un substrato vivente e dinamico che permette l’esistenza della
vita vegetale e animale. È essenziale alla vita dell’uomo quale mezzo produttore di nutrimento e di
materie prime. E un elemento fondamentale della biosfera e contribuisce, assieme alla vegetazione
e al clima, a regolare il ciclo idrologico e a influenzare la qualità delle acque. Il suolo costituisce,
di per sé, un’entità ben definita. Dato che contiene le tracce dell’evoluzione terrestre e dei suoi
esseri viventi e costituisce il supporto dei paesaggi, deve essere preso in considerazione anche per
il suo interesse scientifico e culturale. 2. Il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente.
[...]» (Consiglio d’Europa, Carta Europea del suolo, Strasburgo, 1972, testo disponibile su
arpa.veneto.it).
38
E. BOSCOLO, Beni comuni e consumo di suolo: alla ricerca di una disciplina legislativa, in P.
URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio: tra esigenze del mercato e
coesione sociale, Giappichelli, Torino, 2015, p. 83.
39
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE, Bruxelles, 22 settembre 2006, COM (2006)
232 def. È d’uopo precisare che la Commissione ha ritirato la proposta nel 2014, anche a causa
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di proprietà privata, dall’altro che è «una risorsa naturale di interesse comune»,
da tutelare per le generazioni future (considerando 12 della proposta di direttiva).
A tale fine, la proposta stabilisce che i «proprietari di terreni devono
essere tenuti ad adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere
che l’utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni
che questo svolge».
Il principio del contenimento del consumo di suolo nell’ambito del
governo del territorio è sancito nella legge n. 10 del 2013, «Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani»: insieme alla promozione di «cinture verdi» intorno alle
conurbazioni per la delimitazione degli spazi urbani, stabilisce che i comuni, «ai
fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non
urbanizzate possono: a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire
il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti,
rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino
del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza
dell’amministrazione comunale» (art. 6, comma 2, l. cit.).
Anche il disegno di legge, approvato dalla Camera nel 2016 e arenatosi
in Senato40, definisce il suolo «bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica
funzioni e produce servizi econosistemici».
Il valore intergenerazionale di detto bene è messo in luce da talune
normative regionali41, che rimarcano la distinzione tra suolo urbano e rurale: la
delle resistenze di alcuni Stati membri all’implementazione della direttiva per le possibili
conseguenze economiche.
Il tema è ripreso anche nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia
verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», Bruxelles, 20 settembre 2011, COM(2011)
571 def., ove l’UE si propone di limitare l’incremento dell’occupazione netta di terreno in media
di 800 km2 l’anno nel periodo 2000-2020, fino a raggiungere un livello pari a zero entro il 2050.
Anche il Settimo Programma di azione ambientale rimarca la necessità di intervenire «per garantire
che le decisioni relative all’uso dei terreni a tutti i livelli di pertinenza tengano debitamente conto
degli impatti ambientali, sociali ed economici» (Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, punto 25).
40
D.d.l. «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato», approvato dalla Camera
dei deputati il 12 maggio 2016 (n. C 2039) e trasmesso al Senato (n. S 2383).
41
La riforma costituzionale del 2001 ha attribuito la materia «governo del territorio» alla potestà
concorrente delle Regioni, ai sensi dell’art.117, comma 3, cost. Tuttavia, il mancato adeguamento
della legge urbanistica del 1942 si risolve nell’assenza di principi fondamentali di fonte statale,
necessari per orientare il legislatore regionale. Le leggi regionali colmano, dunque, il vuoto
legislativo statale introducendo tanto discipline di dettaglio, quanto principi in tema di
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legge regionale lombarda42 stabilisce che è «bene comune di fondamentale
importanza per l’equilibrio ambientale»; di analogo tenore la legge della regione
Veneto n. 14 del 2017 e della regione Toscana n. 65 del 201443.
La tutela del suolo passa anche dalla previsione di forme di
remunerazione per coloro che si astengono dal promuovere modi di sviluppo
territoriale dannosi per l’ambiente44: l’art. 70, comma 1, del Collegato ambientale
alla legge di stabilità 201545 aveva delegato il governo ad adottare un sistema di
pagamenti per servizi ecosistemici e ambientali quale «remunerazione di una
quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale,
dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato».
Mentre la delega legislativa è scaduta senza alcun esito, la materia è stata
di recente oggetto di interesse con l’art. 7, comma 8, del nuovo Testo Unico in
materia di foreste e filiere forestali del 2018, a tenore del quale le regioni
«promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali
generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di
specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori
e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli
accordi contrattuali».

contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Per un’analisi approfondita, si veda
E. BOSCOLO, Leggi regionali urbanistiche di quarta generazione: struttura e contenuti, in P.
STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi regionali di IV generazione. Studi dal XXI Convegno
nazionale, Varese 28-29 settembre 2018, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 9 ss.
42
Art. 4-quater, legge reg. Lombardia, 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», nonché art. 1, comma 2, legge reg.
Lombardia, 20 novembre 2014, n. 31, «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la
riqualificazione del suolo degradato».
43
Legge reg. Veneto, 6 giugno 2017, n. 14, «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”»; legge reg. Toscana, 10 novembre 2014, n. 65, «Norme per il governo del
territorio». Per un’approfondita disamina sulle leggi regionali in materia di consumo di suolo, si
veda S. FANETTI, Ambiente e beni comuni. Contenimento del consumo di suolo e riflessi sulla
proprietà privata in un’ottica di diritto comparato, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 282 ss. Di rilievo, ai
fini della presente indagine, anche la legge reg. Puglia, 30 aprile 2019, n. 18, il cui art. 6 stabilisce
che, «al fine di ridurre il consumo di suolo, le quantità edificatorie riconosciute a titolo di misure
premiali o compensazione non sono utilizzabili nelle zone territoriali omogenee E), di cui
all’articolo 2 del d.m. 1444/1968», ovvero nelle zone agricole.
44
Sul punto, anche in una prospettiva di diritto comparato, si veda ID., op. cit., pp. 238 ss.
45
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali».
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3. La proprietà ambientale
Il leitmotiv dei recenti interventi normativi in materia consacra il
passaggio da un modello negativo di interdizione e di imposizione di vincoli, ad
uno positivo, consistente nel mantenere la qualità ambientale del suolo e, in
generale, nella utilizzazione della proprietà con finalità ecologiche46.
La “funzionalizzazione” e la “disindividualizzazione”47 del diritto
impongono l’elaborazione di una nuova categoria48, la «proprietà ambientale»49:
la «conversione ecologica»50 della proprietà privata consente la tutela di terzi
indeterminati, presenti e futuri, e garantisce il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali senza compromettere la qualità della vita delle generazioni
future (art. 3-quater c.a).

46

R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Note minime per una conversione ecologica della proprietà del suolo, in
Rass. dir. civ., 2019, pp. 1072 ss.
47
Sono le espressioni utilizzate per indicare il fine verso cui la proprietà deve tendere da A. FALZEA,
Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, vol. II, Dogmatica giuridica,
Giuffrè, Milano, 1997, spec. p. 45.
48
Secondo N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, cit., p. 41, «può essere giunto il tempo per un
ripensamento di quelle categorie che hanno rappresentato costante punto di riferimento per le nostre
ricostruzioni e che oggi ci appiano spesso solo come vestiti logori. Si tratta di vedere per quali di
esse può essere sufficiente un semplice ammodernamento e quando invece si imponga un radicale
cambiamento, dell’abito o della sua foggia».
49
È l’espressione usata da C.A. GRAZIANI, Terra e proprietà ambientale, cit., pp. 355 ss.; M.
PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”, cit., p. 1270. Nella dottrina
d’oltralpe, pone in evidenza la funzione ambientale della proprietà, B. GRIMONPREZ, La fonction
environnementale de la propriété, in Rev. trim. dr. civ., 2015, pp. 541 ss., che distingue la funzione
ambientale “passiva”, ossia i limiti strutturali di natura ecologica della proprietà, dalla funzione
ambientale “attiva”, ossia l’uso positivo della proprietà a fini ecologici. Su tale conformazione
“ecologica” della proprietà, v. anche D. GRINLINTON-P. TAYLOR (eds.), Property Rights and
Sustainability. The Evolution of Property Rights to Meet Ecological Challenges, Martinus Nijhoff,
Leiden, 2011; P.D. BURDON, Earth Jurisprudence. Private Property and the Environment,
Routledge, Abingdon, 2015; J. PAGE, Property Diversity and its Implications, Routledge,
Abingdon, 2017.
50
Sul contributo del diritto civile alla conversione ecologica v. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, La vocazione
giuridica di un’enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si’, in Pol. dir.,
2017, pp. 267 ss., il quale esorta a «concentrare l’attenzione sulle parole bandite dal vocabolario
del codificatore ottocentesco: inclusione, accesso e collaborazione […] spostando la prospettiva del
diritto dei beni dalla titolarità e dalla patrimonialità all’uso, alla destinazione e al valore funzionale
degli stessi». Sul punto, v. anche S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile
“sostenibile”, in questa Rivista, 2018, 1, pp. 6 ss., la quale osserva che la necessità di contemperare
«gli interessi dei proprietari alla utilizzazione del bene e dei non proprietari alla salvaguardia delle
risorse naturali incide sui poteri dispositivi e di godimento propri del titolare del diritto di proprietà
e ne determina la conformazione ecologica» (p. 9).
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Siffatta evoluzione, nel suo tentativo di mediare tra le concezioni
antagoniste dell’antropocentrismo e dell’ecocentrismo51, non giunge ad
accordare soggettività giuridica alla Natura, come accade nei paesi andini52, ma
considera la terra come «cosa produttiva», che vive in «perfetta simbiosi» con
l’uomo53 e garantisce lo sviluppo ecologico.

51
Si veda F. RATTO TRABUCCO, La tutela dell’ambiente fra diritto, antropocentrismo ed
ecocentrismo, in Danno resp., 2019, pp. 487 ss.
52
Le Costituzioni di Ecuador e Bolivia, vigenti rispettivamente dal 20 ottobre 2008 e dal 7 febbraio
2009, hanno sancito, per prime, i diritti della natura in una carta fondamentale. Sul
costituzionalismo ecologico dei paesi andini, cfr. G. DE MARZO, Buen vivir. Per una nuova
democrazia della Terra, II ed., Ediesse, Roma, 2010.
53
In tal senso, P. GROSSI, “Usi civici”: una storia vivente, in Arch. Scialoja-Bolla, 2008, 1, pp. 19
ss., spec. p. 24, e M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”, cit., p. 1272.
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ABSTRACT
Teresa Dibenedetto – La “conversione ecologica” della proprietà
privata
I principi di solidarietà ambientale e dello sviluppo sostenibile ispirano
una rilettura in chiave «ecologica» della proprietà privata, che consideri la terra
nella sua dimensione ideale e non patrimoniale, funzionale alla soddisfazione
di diritti fondamentali. L’istituto dominicale si converte in «proprietà
ambientale», garantendo il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali senza compromettere la qualità della vita delle generazioni future.
PAROLE-CHIAVE: proprietà, ambiente, sviluppo sostenibile, beni
comuni, accesso, ecologia, proprietà ambientale.

Teresa Dibenedetto – The “ecological conversion” of private property
The principles of environmental solidarity and sustainable
development lead to an ecologically re-reading of the private property, in
accordance with ideal and non-patrimonial values, to satisfy fundamental
rights. Private property is converted into «environmental property» that meets
the needs of present generations, without compromising quality of life of future
generations.
KEYWORDS: property, environment, sustainable development, commons,
access, ecology, environmental property.
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