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RCI Responsabilità comunicazione e impresa
RCP Responsabilità civile e previdenza
RCS Rassegna giuridica della circolazione stradale
RDA Rivista di diritto agrario
RDC Rivista di diritto civile
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RDCos Rivista di diritto costituzionale
RDEu Rivista di diritto europeo
RDF Rivista del diritto finanziario e della scienza delle finanze
RDI Rivista del diritto industriale
RDICL Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro
RDImpr Impresa Rivista di diritto dell’impresa
RDIn Rivista di diritto internazionale
RDIp Rivista di diritto ipotecario
RDL Rivista di diritto del lavoro
RDMF Rivista di diritto matrimoniale e dei rapporti di famiglia
RDoC Rivista dei dottori commercialisti
RDP Rassegna di diritto pubblico
RDPe Rivista di diritto penitenziario
RDPr Rivista di diritto processuale
RDPu Rivista di diritto pubblico
RDS Rivista di diritto sportivo
RDSa Rassegna di diritto sanitario
RDSS Rivista di diritto della sicurezza sociale
RDT Rivista di diritto tributario
Re Regioni (Le)
REF Rivista dell’esecuzione forzata
RF Rassegna Forense
RFI Repertorio generale annuale - Foro italiano
RFT Rassegna finanziaria tributaria
RGAmbiente Rivista giuridica dell’ambiente
RGC Repertorio giustizia civile
RGCA Rassegna di giurisprudenza civile annotata
RGCir Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
RGE Rivista giuridica dell’edilizia
RGEnel Rassegna giuridica dell’energia elettrica
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RGM Rassegna di giustizia militare
RGS Rassegna giuridica della sanità
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RGSc Rivista giuridica della scuola
RGU Rassegna giuridica umbra
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RIDL Rivista italiana di diritto del lavoro
RiDP Rivista del diritto privato
RIDP Rivista italiana di diritto penale
RIDPC Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
RIDPP Rivista italiana di diritto e procedura penale
RIL Rivista italiana leasing
RIML Rivista italiana medicina legale
RIPP Rivista di diritto internazionale privato e processuale
RIPS Rivista italiana di previdenza sociale
RIR Rivista italiana di ragioneria
RISG Rivista italiana scienze giuridiche
RL Rassegna del lavoro
RLC Rassegna delle locazioni e del condominio
RLF Rivista di legislazione fiscale
RLP Rassegna dei lavori pubblici
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RP Rivista penale
RPa Rassegna parlamentare
RPE Rivista penale dell’economia
RPI Rivista del pubblico impiego
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RPo Rivista della polizia
RS Rivista delle società
RSI Rivista di studi internazionali
RSP Rassegna di studi penitenziari
RT Rassegna tributaria
RTA Rivista trimestrale di scienza della amministrazione
RTAp Rivista trimestrale degli appalti
RTDP Rivista trimestrale di diritto pubblico
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SCI Stato civile italiano
ScP Scuola positiva
SD Società e diritto
SDI Studi di diritto industriale
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T Temi
TAR Tribunale amministrativo regionale
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Tr Trasporti
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Norma di riferimento: art. 816 c.c. Universalità di mobili
........................................................................................................................................................................

816 È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengo-
no alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e
rapporti giuridici.

Capitolo I
Le universalità

Riferimenti normativi: artt. 727, 771, 2° co., 816, 822, 826, 994, 1156, 1160, 1170, 278,
2° co., 2914, n. 3 c.c., art. 670 c.p.c., artt. 5, 6, 53, L. 1.6.1939, n. 1089.
Bibliografia: ALLARAM.,Dei beni,Milano, 1984, 45, 47, 48; AURICCHIOA.,La individuazio-
ne dei beni immobili, Napoli, 1960, 61; AZZARITI F.S.-MARTINEZ G., Successioni per causa di
morte e donazione, Padova 1973, 814; BARBEROD,L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952,
30, 137; BARBERO D., Il sistema del diritto privato, ed. Postuma a cura di LISERRE A., FLORI-
DIA G., Torino, 1988, 124, 144 ss.; BARBERO D., Le universalità patrimoniali, Milano, 1936,
1 ss., 60-61, 62 ss. e passim, 94 ss., 100, 216, 304, 348, 399, 416; BELLOMIAV.,La tutela dei bi-
sogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione, inDFP, 2013, 698; BELLO-
MO M., voce “Erede (Dir. interm.)”, in ED, XV,Milano, 1966, 185; BIANCA C.M.,Diritto ci-
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1. Premessa
Il termine universalità risale al diritto ro-
mano con un significato che nel tempo si
è poco evoluto in relazione ai costumi so-
ciali. Esso ha una doppia valenza: come
concetto che ha mantenuto costante l’in-
teresse attraverso i secoli, e come oggetto
che è stato disciplinato dal diritto nelle
varie epoche, rimanendo comunque lega-
to all’elemento iniziale (il gregge) attorno
al quale si è sviluppata la teoria giuridica
dell’universitas.
Il gregge ha costituito, infatti, il primo nu-
cleo rappresentativo del concetto di univer-
salità mobiliare, rilevante per il carattere
agricolo e pastorale dell’antica società roma-
na.
Alla disciplina dettata per quel complesso
si può ricondurre il germe della evoluzione
successiva che, sotto la spinta di forze so-
ciali che dovevano maturare col tempo,
giunge ai nostri giorni, con l’allargamento
della categoria ad altre figure come l’here-
ditas, l’azienda, ecc.
Nonostante le trasformazioni più radicali
nel campo economico-sociale e politico

della società, che da agricola diventa indu-
striale e commerciale, il concetto di univer-
salità resiste anche se si concretizza in
forme diverse.
È questa la forza di una categoria che ai fer-
menti interni ha saputo opporre una veste
unitaria adattabile alle varie istanze del
mondo moderno.
La nozione giuridica di universalità non è
frutto di speculazione, né è creazione arbi-
traria della scienza giuridica. Essa è piutto-
sto desunta dalla considerazione sociale
unitaria di taluni aggregati che nella vita co-
mune si considerano come unità 1.
L’atteggiamento di coloro che hanno criti-
cato la costruzione giuridica dell’universi-
tas è immotivato, in quanto essi non hanno
apprezzato uno strumento che, proprio per
la resistenza all’usura del tempo, “costitui-
sce, per la scienza e per la legislazione, una
acquisizione ineliminabile, uno strumento
del quale non si può facilmente fare a
meno”2.

2. Precedenti storici e definizione codicistica
I romani non hanno elaborato una categoria

1 BIONDI B.,La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, inCongressoGiuridico Nazionale
in memoria di Fadda C., Milano, 1968, 33.
2 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di Universitas, in Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962, 285;
conf. BIONDI B., La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, 1968, 38, secondo il quale la
dottrina dellaUniversitas, ben lungi dal meritare i vituperi che ad essa di solito rivolgono i moderni, ap-
pare, invece, una scoperta nel campo del diritto, che fornisce la misura del genio e l’orientamento della
giurisprudenza romana.
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generale di universitas, ma, piuttosto, hanno
individuato singole figure giuridiche.
Il concetto di universitas, in sé carico di si-
gnificati contrastanti, si può dire compiuta-
mente definito all’epoca di Giustiniano,
quando già iniziano le prime forme di teo-
rizzazione attorno a questa categoria. Ac-
canto alle singole figure di universitas, co-
nosciute nell’età classica, compare l’univer-
sitas che è sopratutto l’hereditas 3.
È con i glossatori e i commentatori, nel dirit-
to intermedio, che la elaborazione del con-
cetto appare in forma generale, cioè che
l’universitas assurge al ruolo di categoria
dottrinale. Comincia a farsi strada quel
modo di intendere la categoria, per cui essa
non considera più complessi di cose in deter-
minati rapporti giuridici, ma un quid chia-
mato ad esprimere la natura giuridica di que-
sto o di quel complesso, di questo o di quel-
l’istituto4.
È un concetto che ha subito nel tempo
una notevole evoluzione in quanto è indi-
cativo di una fenomenologia che nel
mondo del diritto ha grande importanza –
la “dissoluzione appunto della molteplici-
tà nell’unità” – e rappresenta uno stru-
mento utile per la sistemazione giuridica e

determinante per il progresso del diritto 5.
Il termine universalità, che l’art. 816 del co-
dice vigente 6 definisce come una pluralità
di cose appartenenti allo stesso soggetto ed
aventi una destinazione unitaria 7, era già
presente nel codice del 1865, come pure
nell’art. 445 del Codice Albertino e, attra-
verso questi testi, è passato nel nostro codi-
ce vigente.
Ma, altre figure ben individuate e disciplina-
te dalla legge si riferiscono a complessi parti-
colari che tradizionalmente vengono esami-
nati dalla dottrina dell’universitas: il gregge o
mandria (art. 994 c.c.); le raccolte deimusei,
delle pinacoteche, degli archivi e delle bi-
blioteche (art. 822 c.c.); l’azienda (art. 2555
ss. c.c.); l’eredità (artt. 1010 e 1542 c.c.) 8.
Uno dei caratteri fondamentali identificati-
vi dell’esistenza di una universitas è l’auto-
nomia delle cose costituenti il complesso.
L’autonomia deve presentarsi sotto un tri-
plice aspetto: strutturale, funzionale, eco-
nomico-sociale.
La prima si configura quando la cosa è di
per sé una entità individuale: lo è un qua-
dro, ma non la semplice cornice.
La seconda si ha quando il complesso è in-
dipendente dalle singole cose che possono

3 Ma in realtà il concetto si è già formato prima: “nelle scuole dell’oriente più floride e vivaci, ma anche
nelle più modeste scuole occidentali. Quel concetto “prima di fissarsi nella legislazione giustinianea pe-
netra nella tarda legislazione post-classica e trasmigra nelle scuole occidentali” PUGLIATTI S., Riflessioni
in tema di universitas, cit., 266-267.
4 BARBERO D., Le universalità patrimoniali, Milano, 1936, 304. Naturalmente le universitates considerate
dalla legge potranno essere diverse od avere maggiore o minore importanza, secondo le diverse epoche
storiche; BIONDI B., La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, cit., 34.
5 PUGLIATTI S.,Riflessioni in tema di universitas, cit., 282; Secondo BUCCISANOO., Profili dell’universitas,
in Scritti in onore di Pugliatti S., I, 1,Diritto civile,Milano, 1978, 372 “il nome di universitas... esprime sem-
pre l’idea della molteplicità che si raccoglie nell’unità”. Una critica alla categoria dell’universitas viene
espressa da ALLARA M. (Dei beni, Milano, 1984, 47-48) il quale afferma che i confini della detta categoria
sono tutt’altro che definiti perché si tratta di una categoria alquanto elastica in quanto non si riescono a
precisare né il confine di carattere quantitativo, né il confine di carattere qualitativo della stessa.Oltre che
sull’elasticità della categoria che non consente una sicura applicazione delle norme del diritto costituito,
la critica si fonda sulla convinzione che queste norme non trovano alcuna spiegazione teorico-pratica.
6 Promulgato con il R.D. 16.3.1942, n. 262.
7 RASCIO R., voce “Universalità Patrimoniali”, in NN.D.I., Torino, 1975, XX, 97. Il termine universalità
risalirebbe alla coutume de Paris e alla coutume d’Orléans dove era detto: “Aucun n’est pas recevable de soi
complaindre et intenter les cas de nouvelleté pour une chose mobilière particulière, mais bien pour une uni-
versalité de meubles, comme en succession mobilière”.
8 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 286.
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staccarsi senza che questo perda la sua fun-
zione specifica: così i pezzi di una dama
non hanno autonomia funzionale rispetto
al gioco della dama9.
L’autonomia economico-sociale, infine, po-
stula che la cosa abbia un proprio valore eco-
nomico: un’ape, individualmente, è priva di
valore; lo acquista solo quando fa parte di un
insieme di api di una certa consistenza.
Che le cose debbano avere una loro auto-
nomia sotto il triplice profilo considerato si
desume dal 2° co. dell’art. 816 c.c. laddove
si prevede che esse possono formare ogget-
to di separati atti e rapporti giuridici.
Una cosa che non abbia una autonomia
strutturale, funzionale, economico-sociale,
non potrà mai costituire punto di riferi-
mento di un interesse oggetto di tutela giu-
ridica e quindi di una situazione giuridica
soggettiva.

3. Elementi costitutivi dell’universalità
Le universalità patrimoniali sono entità
reali costituite da un collegamento funzio-
nale di elementi che non perdono la loro
individualità e che fanno capo ad una per-
sona che li ha convogliati verso un fine eco-

nomico-sociale unitario, in modo da forma-
re una entità complessiva che viene indivi-
duata da unica denominazione10.
Prima di esaminare specificatamente que-
sta figura delineiamo brevemente alcune ti-
pologie di cose che vanno distinte dalle
universalità, in particolare: la cosa compo-
sta e la cosa duale.
È cosa composta quella che, risultando
dalla aggregazione di più componenti, dà
luogo ad una cosa autonoma e diversa ri-
spetto a ciascuno di essi, per una coesione
fisica tra gli stessi (coherentia) che diventa-
no parti della cosa composta 11.
Mentre le cose semplici sono fornite tanto
dalla natura, che dall’opera dell’uomo, le
cose composte sono sempre create artifi-
cialmente: la natura non offre cose che per
il diritto siano composte.
La cosa composta può rinnovarsi nelle sin-
gole parti conservando la sua individualità,
anche se nessuna delle parti originarie sus-
siste dopo le varie sostituzioni.
In questo senso la cosa composta, che per il
diritto è considerata cosa semplice, somi-
glia di più ad una universitas 12.
Ma, mentre nella cosa composta il collega-

9 BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 100. Considera l’autonomia sotto l’aspetto negativo, ri-
tenendo che: manca l’autonomia funzionale ogni qual volta gli elementi di un complesso, sono così ne-
cessari tutti, usque ad unum, al funzionamento del complesso medesimo, che mancandone uno, tutta
quella funzione venga meno.
10 PUGLIATTI S.,Riflessioni in tema di Universitas, cit., 268 ss. afferma che il nome è un centro focale, poi-
ché, se in tutti i campi dell’esperienza umana le parole, e in particolare i nomi, acquistano importanza
somma, e l’esperienza giuridica, specie per quel peculiare aspetto che attiene alla collaborazione della
scienza all’evoluzione del diritto, ne è dominata, qui, come in pochi altri casi, si può veramente impiegare
senza riserve l’antico detto: nomina sunt consequentia rerum.
11 Le universalità di cose o di beni si distinguono dalla cosa composta non in base ad un criterio mera-
mente materialistico, ma secondo criteri economici e giuridici.
12 PINO A., Universalità di mobili e cose composte, in GI, 1949, I, 1, 120, rileva che nel bene composto
“ciascuna res assolve una funzione interna al complesso”; è, cioè, necessario “che ciascuna entità acquisti
in unione con le altre un particolare significato” in relazione alla funzione economica e sociale del com-
plesso; nell’universalità, invece, avviene che la “res non si limiti ad adempiere una funzione all’interno
ma l’adempia anche all’esterno”. C. civ., Sez. III, 23.2.1976, n. 593, inGC, 1976, I, 1126 e in FI, 1977, I,
980 ha ritenuto che un’enciclopedia redatta in più volumi non è una cosa composta, sia perché ciascuno
dei volumi, non ha da solo, alcuna utilità, sia perchémanca un’incorporazione, né si può considerare una
universalità di mobili, sia perché non sussiste l’individualità economica delle componenti, sia perché
l’universalità richiede una destinazione giuridica unitaria, mentre nell’enciclopedia, la pluralità, peraltro
eventuale, deriva solo dalla sua struttura editoriale. Essa è un benemobile semplice; conf. RASCIO R., Pre-
messe di uno studio sulle universalità patrimoniali, in DG, 1971, 1.
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mento è strutturale, nella universalità il col-
legamento è funzionale.
Quest’ultimo si realizza in due ipotesi: o
mediante un rapporto di subordinazione
tra due cose, per cui l’una si pone al servi-
zio dell’altra, o perché vi è una coordina-
zione tra più cose che si pongono tutte sul
medesimo piano.
Nel primo caso, si crea il rapporto perti-
nenziale, che consiste nel legame non mate-
riale, ma solo economico e giuridico per cui
una cosa è destinata in modo durevole a
servizio o ad ornamento di altra cosa; la
pertinenza conserva la propria individuali-
tà giuridica rispetto alla cosa principale.
Nel secondo caso (nella universalità), il col-
legamento funzionale si attua mediante un
rapporto reciproco tra tutti gli elementi del
complesso.
In maniera differente dalle cose composte,
che i romani chiamavano corpora ex cohae-
rentibus sul presupposto della loro fusione,
le universalità venivano chiamate corpora
ex distantibus, per evidenziare il permanere
della loro distinta identità; si tratta di un
gruppo di cose naturalmente separate, ma
che, a determinati fini, possono considerar-
si sotto specie di unità.
Non esiste uniformità di vedute in dottrina
sulla questione se sia possibile configurare
come universalità la cosa duale, ossia
l’unione di due cose che, rispettando le ri-
spettive identità, sono funzionalmente col-
legate in modo inseparabile 13.
Tali cose rientrano nel concetto di paio,
come le due scarpe, i due guanti, o nel con-
cetto di coppia, come le due bestie da soma
destinate a trainare una carrozza, i due ani-
mali (maschio e femmina) da riproduzione.

Si ha questa figura quando, delle due cose
appaiate o accoppiate, l’una non si regge
senza l’altra.
In dottrina14 si è ricondotta questa fattispe-
cie ora all’universitas, ora alla cosa compo-
sta, ma sicuramente è errato l’inquadra-
mento nello schema della universitas, poi-
ché questa presuppone che ciascuna delle
cose ricadenti nel complesso abbia una sua
completa autonomia, della quale è sprovvi-
sta la singola cosa, presa in sé, del bene
duale 15.
Comunque anche il bene duale, nell’ipotesi
di compravendita, ha un suo rilievo giuridi-
co relativamente alla garanzia per i vizi
della cosa. Infatti, ad esempio, se in una
coppia di animali uno di essi è difettoso, sa-
ranno soggetti a redibitoria ambedue in
quanto considerati nella contrattazione
non separabili.
Ritornando al tema delle universalità, rile-
viamo che nella definizione codicistica,
contenuta nell’art. 816, si rinvengono una
serie di elementi, la cui compresenza è ne-
cessaria ai fini della configurazione della
stessa:
a) pluralità di cose;
b) appartenenza alla stessa persona;
c) destinazione unitaria.

3.1. Pluralità di cose
Problemi sorgono sulla identificazione
della natura e dei caratteri che devono pre-
sentare le cose.
Con riferimento alla natura, si è prospettata
la possibilità di considerare quali compo-
nenti del complesso anche le cose immobi-
li. Il dibattito relativo alla natura (mobiliare
o immobiliare) delle cose costituenti l’uni-

13 LA TORRE A., Il bene “duale” nella teoria delle cose, in GC, 2008, 269 ss.
14 BIONDI B., I beni, Torino, 1956, 104.
15 FERRARA F., Trattato di diritto civile italiano, I, Roma, 1921, 798 ss.: l’elemento del paio è parte indivi-
sibile di esso, perché solo in quest’unione le due cose formano un’unità. Nelle universitates, invece, le
cose riunite hanno già di per sé una funzione e un valore, sebbene nel loro insieme la funzione si elevi e
l’aggregato raggiunge un valore maggiore di quello corrispondente alla somma dei suoi elementi. Né
sono universitates le cose che in commercio vengono considerate a paio (scarpe, calzini, guanti, gemelli
per polsini, sci, ecc.).
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versalità si presta ad alcune considerazioni.
In sede teorica, non solo si ammette 16 che
possa aversi una universalità immobiliare,
ma anche (ciò che più facilmente si ri-
scontra in pratica) una universalità mista
di beni mobili e immobili. Si può, peral-
tro, aggiungere un’altra considerazione
fondata sul dato testuale rilevabile dal-
l’art. 670, n. 1, c.p.c., che autorizza il se-
questro giudiziario per le aziende e le
altre universalità di beni.
Da tale diversa formulazione normativa,
certamente più ampia dell’espressione uni-
versalità di cose mobili, contenuta nell’art.
816 c.c., si può ricavare che sono assogget-
tabili a sequestro giudiziario anche quelle
universalità che siano costituite da mobili e
immobili o addirittura da soli immobili 17.
D’altra parte, la dottrina rileva che l’art.
816 c.c. “definisce il proprio ambito positi-
vamente, ma non rivela una volontà norma-
tiva tendente ad escludere ogni complesso
che presenti caratteri diversi da quelli enu-
merati” 18.

Anche sui caratteri che devono rivestire le
cose costituenti il complesso la dottrina si è
particolarmente soffermata.
Il requisito della omogeneità ha suscitato
contrasti, sia perché se ne è negata l’essen-
zialità, sia perché ne è rimasto controverso
il significato19; essa, infatti, non è né po-
trebbe essere una caratteristica necessaria
delle cose che formano l’universitas. Potrà
essere, invece, una caratteristica occasiona-
le di alcune figure20.
Se si pensa ai complessi animati l’omoge-
neità è data dalla identica natura dei capi,
ma, se consideriamo i complessi inanimati,
come le raccolte paleontologiche, le raccol-
te dei musei, si può rilevare che il concetto
non è meramente naturalistico, perché
l’omogeneità è una qualità del complesso.
In ogni caso, l’omogeneità è in rapporto
alla funzione e il complesso è opera dell’uo-
mo; l’uomo non sempre trova le cose omo-
genee, ma può renderle tali 21.
Anche sul carattere della fungibilità delle
cose vi sono stati in dottrina pareri discor-

16 TRIMARCHI M., voce “Universalità di cose”, in ED, XLV, Milano, 1992, 801 ss.; TOMMASINI R., Contri-
buto alla teoria dell’azienda, come oggetto di diritti (azienda e proprietà), Milano, 1986, 80 ss.
17 CALVOSA C., voce “Sequestro giudiziario”, in NN.D.I., XVII, Torino, 1970, 64.
18 PUGLIATTI. S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 296; BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit.,
401; RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 100, secondo il quale è arbitrario trarre spunto dall’art.
816 c.c. per ridurre il campo di osservazione alle sole universalità di mobili, in quanto la disposizione “dà
anche risalto alla contiguità fra l’universalità di mobili ed altri complessi (eredità, azienda, ecc.) in cui
l’aggregazione, rilevante per il diritto, non elimina l’individualità giuridica dei componenti”.
19 Il requisito dell’omogeneità in senso naturalistico non appare mai nella legge: così PINO A.,Universa-
lità di mobili e cose composte, cit., 127 ss.; RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 94. TOMMASINI R.,
Contributo alla teoria dell’azienda, come oggetto di diritti (azienda e proprietà), cit., 77, espressamente so-
stiene che l’art. 816 c.c. non pone tra i requisiti caratterizzanti dell’universalità l’omogeneità dei beni
componenti, né questo elemento può desumersi da altre disposizioni; FERRARA F.,Trattato di diritto civile
italiano, cit., I, 798, ritiene non necessario che i singoli oggetti riuniti abbiano eguale natura, perché
l’universalità può risultare dalla combinazione di elementi eterogenei sebbene riuniti con una certa fina-
lità ed aventi quindi nel loro insieme un’individualità economica.
20 BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 94 ss. rileva che una biblioteca, un gregge, si può dire
che sono complessi di composizione omogenea. Ma non perché manca la omogeneità, dovranno ritener-
si esclusi dalla possibilità di essere considerati in universitas, l’instrumentum fundi, il museo, l’azienda.
21 RASCIO R.,Universalità patrimoniali, cit., 102; TRIMARCHIM.,Universalità di cose, cit., 806. Nella realtà
le cose da collegare all’universalità possono presentarsi in varia misura dotate del requisito dell’omoge-
neità o essere del tutto eterogenee. L’universalità viene ad esistenza in seguito ad un intervento dell’uo-
mo il quale riunisce più cose attribuendo alle stesse destinazione unitaria; quelle cose sono per così dire
rese omogenee dall’uomo nella misura in cui complessivamente considerate producono una nova utili-
tas.
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danti, ma sembra prevalente il pensiero di
chi ha sostenuto essere un carattere non es-
senziale delle cose facenti parte del com-
plesso; tutt’al più potrà essere caratteristica
propria di qualche particolare complesso, e
neppure essenziale, ma spesso meramente
occasionale così come l’omogeneità e la
materialità 22.

3.2. Appartenenza alla stessa persona
Il secondo elemento costitutivo dell’univer-
sitas è l’appartenenza del complesso alla
stessa persona23.
Il problema che si pone è quello di determi-
nare se i beni che formano l’universalità
debbano essere di proprietà dello stesso
soggetto o, al contrario, se sia possibile van-
tare su di essi anche una situazione giuridi-
ca minore24.
Il termine appartenenza si è prestato a varie
interpretazioni: secondo alcuni autori esso,
sotto il profilo giuridico, non ha altro signi-
ficato che disponibilità delle cose da parte
del soggetto nei limiti di un diritto 25. Ciò
vuol dire che in corrispondenza dei vari ti-
toli di diritto possono darsi, e si danno, di-
versi gradi di appartenenza; è solo per una
consuetudine che si parla di appartenenza
a titolo di proprietà.

Quando si dice che un diritto appartiene ad
un soggetto si intende implicito il riferimen-
to al criterio legale in base al quale è possibi-
le individuare il soggetto cui compete un de-
terminato interesse e la correlativa tutela;
non si intende indicare la ragione, il fine del-
l’attribuzione. Proprio perché il titolo del-
l’attribuzione è un presupposto, esso indica
l’avere il diritto, il fatto di essere titolari, non
la natura del diritto. La titolarità è nozione
astratta sempre uguale a se stessa, quale che
sia il diritto soggettivo cui si riferisce 26.
L’appartenenza non ha mai indicato né in-
dica una situazione giuridica particolare ed
individuata. Il termine non ha un preciso
significato tecnico; è idoneo a ricompren-
dere non soltanto proprietà assoluta del
bene, ma anche una relazione tra soggetto e
bene derivante da titolo diverso, e, in ulti-
ma analisi, forse anche una situazione di
mera (e precaria) disponibilità di fatto 27.
Il problema dell’appartenenza è stato consi-
derato, in particolare, dagli studiosi dei dirit-
ti reali, ma è fenomeno che non si esaurisce
nel campo delle situazioni soggettive reali,
né tantomeno nel campodi quella particola-
re situazione soggettiva reale che è la pro-
prietà 28.
Anche in campo penale la coincidenza

22 PUGLIATTI S., Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, 328.
23 C. civ., 3.4.2008, n. 8515, in Altalex Mass., 2008, rilevava che non necessariamente le cose che si tro-
vano in uno stesso luogo fanno parte di una universalità, essendo a tal fine necessario un atto di disposi-
zione del proprietario o quantomeno l’appartenenza ad un unico proprietario, ben potendo, comunque,
i beni facenti parte di una universitas costituire oggetto di proprietà autonoma e separata.
24 SCOZZAFAVA O.T., Il codice civile commentario. Dei beni, artt. 810-821, diretto da SCHLESINGER P., Mi-
lano, 1999, 114.
25 BARBERO D., L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, 30, rileva che l’appartenenza da un lato non in-
dica il dominio di fatto sulle cose, d’altro lato non indica un determinato tipo di diritto; si può perciò im-
piegarla per indicare genericamente un ambito di potere nel quale il potere stesso è suscettibile di misu-
razione per gradi secondo i vari diritti; TRIMARCHI M.,Universalità di cose, cit., 805-806, secondo il quale
l’appartenenza indicherebbe lamera disponibilità del bene facente capo a vario titolo ad un soggetto. Un
complesso appartenente a più persone può diventare universalità solo quando le cose facciano capo ad
un unico soggetto.
26 COSTANTINO M., Contributo alla teoria della proprietà, Napoli, 1967, 37 ss.
27 TOMMASINI R., Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, cit., 84.
28 PERLINGERI P, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1984, 478, sostiene che la nozione di
appartenenza non sarebbe più una caratteristica esclusiva né della proprietà, né dei diritti di credito né
dei diritti reali diversi dalla proprietà ma si identificherebbe con l’esistenza stessa della situazione. Co-
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della nozione di appartenenza con quella di
proprietà appare ormai comunemente re-
spinta, mentre la giurisprudenza insiste nel-
l’intendere l’appartenenza come disponibi-
lità 29.
Un diverso orientamento dottrinale inter-
preta questa espressione rigidamente come
sinonimo di proprietà; compete al proprie-
tario, infatti, nella sua autonomia, stabilire
in modo indipendente il tipo di godimento
scegliendo fra tutte le possibili destinazioni
del bene30.
Tuttavia la presenza di cose altrui non
esclude che si possa costituire una univer-
salità, ma le cose altrui non farebbero parte
del complesso, nel senso che non contribui-
scono alla sua qualificazione giuridica e
non sono attratte nella sua disciplina31.

3.3. Destinazione unitaria
Il terzo elemento costitutivo dell’universa-
lità è la destinazione unitaria della pluralità
di cose 32.
Su questo carattere esiste convergenza di
opinioni dottrinarie nel senso di considera-

re la destinazione come atto reale unilatera-
le e revocabile, cioè come comportamento
attuoso che incide immediatamente sulla
realtà degli interessi 33. Non è un atto di au-
tonomia negoziale, ma è un atto di esercizio
di un diritto che rileva oggettivamente per
il collegamento che realizza con altre cose
per la funzione che insieme sono chiamate
a svolgere 34.
La destinazione unitaria non è un’operazio-
ne del pensiero, né un mero atto di volontà,
ma una situazione reale delle cose tenden-
zialmente durevole 35.
Ammesso che la volontà sia presente, essa
non sarebbe di per sé idonea a definire alcun
atto di destinazione senza una concreta, di-
retta, immediatamodificazione nei criteri di
fruizione dei beni. L’attività di destinazione
postula la immediata incidenza sulla realtà
degli interessi e la definizione di una nuova
situazione di fruizione che l’ordinamento
puòprendere in considerazione o ignorare, a
seconda che i beni rientrino o meno nella
sfera del giuridicamente rilevante, secondo i
criteri di qualificazione normativa 36.

munque sia, va disattesa l’opinione che identifica l’appartenenza come caratteristica esclusiva della pro-
prietà.
29 CHIAROTTI F., voce “Appartenenza”, inED, II, Milano, 1958, 702 ss.; C. civ., Sez. III, 27.1.1949, inAP,
1949, II, 386; C. civ., 16.6.1952, in GP, 1952, II, 909.
30 RASCIO R.,Universalità patrimoniali, cit., 104, osserva che le parole “cose che appartengono alla stessa
persona” sono da intendere nel senso che la costituzione di un universalità deve essere compiuta da chi è
proprietario dei vari componenti.
31 BUCCISANO O, Profili dell’universitas, cit., 373.
32 FERRARA F., Trattato di diritto civile italiano, cit., I, 799 parla di comune destinazione economica che
fa apparire le cose riunite come un sol tutto. La riunione delle cose avviene secondo uno scopo: è una
colleganza teleologica; conf. T. Civitavecchia, 19.12.2008, in De Jure secondo il quale: la sola apparte-
nenza delle cose alla medesima persona non può ritenersi requisito sufficiente, al fine della configurazio-
ne di una pluralità di beni mobili quale “universalità”, essendo bensì richiesto l’ulteriore essenziale re-
quisito della “destinazione unitaria”.
33 FALZEA A., Comportamento, in Voci di teoria generale del diritto, Milano, 1978, 707 ss.
34 TRIMARCHI M., Universalità di cose, 806 ss. osserva che la destinazione unitaria postula un’organizza-
zione rivolta a costituire un aggregato che realizzi un’unità funzionale nuova rilevante sotto il profilo
economico-sociale e diversa dalle utilità che le singole cose considerate singolarmente possono dare;
conf. RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 105 ss.
35 BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit., 374, rileva che nell’universalità tutte le cose sono in un rap-
porto di coordinazione, ossia “reciproco” in virtù della destinazione unitaria. La destinazione unitaria
delle singole cose dissolve la pluralità nell’unità dando vita a un interesse nuovo e diverso dalla somma
degli interessi particolari, che richiede una particolare disciplina.
36 TOMMASINI R., Contributo alla teoria dell’azienda, cit. 91 ss. sostiene che un’attività di destinazione si
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Le modificazioni della realtà sono i segni
esclusivi di esterna riconoscibilità dell’atto
compiuto, del quale quindi “condizionano
la rilevanza”37.
Non basta che si abbia l’intenzione oppure
si dichiari di volere il collegamento econo-
mico dei beni, ma occorre anche che que-
sto collegamento sia realizzato in modo
obiettivo. Nelle universalità occorre un le-
game “visibile” tra le cose38.
Non è necessario che il complesso organiz-
zato abbia rilevante valore patrimoniale o
importanza nel mondo economico o pregio
artistico o speciale interesse storico o scien-
tifico. Sarà universalità, infatti, anche una
raccolta di francobolli di prezzo modesto,
ma scelti e riuniti dal collezionista, secondo
un preciso disegno culturale, perché rievo-
canti, ad esempio, determinate vicende di
una nazione39.
L’atto di destinazione degli elementi costi-
tuenti il complesso è quello che assume
un’importanza centrale, in quanto è grazie
ad esso che siffatti complessi di beni acqui-
stano rilievo unitario sotto il profilo socio-
economico40.
È la destinazione unitaria l’elemento che
consente di considerare il complesso non
come somma di cose, bensì come un sol
tutto. Tuttavia, la destinazione unitaria
come non può avere inizio che per volontà

del proprietario, così cessa per effetto di
una volontà contraria. Non basta ricono-
scere che il proprietario ha impresso a più
cose una destinazione unitaria per derivar-
ne necessariamente la permanenza di tale
carattere anche nei vari rapporti contrat-
tuali di cui le cose stesse possono formare
oggetto, ma occorre indagare, in tali ipote-
si, se la destinazione sia rimasta inalterata o
se essa non sia stata eliminata per volontà
del proprietario contraente 41.
Nell’universitas, in virtù della destinazione
unitaria, si produce un collegamento deter-
minante un rapporto reciproco tra tutti gli
elementi del complesso. Si può parlare di
unificazione funzionale come procedimen-
to che ha per risultato una realtà, cioè l’uni-
versitas, in quanto complesso unificato42.

4. Ambito della categoria

4.1. Il problema delle c.d. universalità di
diritto
Alla glossa risale la distinzione tra universi-
tas facti e universitas iuris. Il valore di que-
sta distinzione è stato molto discusso e lun-
gamente frainteso. E vi è chi, ancora oggi,
riconduce la prima specie al concetto di
“universalità di cose” (universitas rerum) e
la seconda al concetto di “universalità di
rapporti giuridici” (universitas iurium) 43.

può articolare in più atti di destinazione dei beni fino a che non si esprime un quid novum, cioè un nuovo
oggetto che richiede una qualificazione normativa autonoma e peculiare.
37 RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 105.
38 AURICCHIO A., La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960, 61.
39 RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 106, rileva che quando non vi sia preminenza dell’interesse
collettivo il dominus non è definitivamente impegnato dall’atto di destinazione ad universalità; v. A.
Roma, 19.1.1983, inVN, 1984, 441, che considera universalità una collezione di francobolli riuniti insie-
me con il criterio della ricostruzione di un periodo della storia postale o con riferimento alla emissione di
uno Stato in un periodo storico o con riferimento ad una specifica tematica: storica, artistica, floreale,
zoologica ecc. Infine la collocazione di questi all’interno di un classificatore attribuisce maggiormente il
carattere di unitarietà.
40 SCOZZAFAVA O.T., I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982, 487 ss.
41 T. Napoli, Sez. civ., 28.3.1955, in DG, 1955, 495.
42 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 298 ss.
43 SANTORO PASSERELLI F.,Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1973, 85; BUCCISANO O., Profili del-
l’universitas, cit., 355 ss.; RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 97 ss.; TRIMARCHI M., Universalità di
cose, cit., 809 ss.; BIANCA C.M., Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 89 ss.
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Ci si può anche muovere dalla natura del
complesso: a) vi sono dei complessi, come
il gregge, la biblioteca, che, ancor prima di
ogni qualificazione giuridica, formano un
aggregato materiale di cose, opera dell’uo-
mo: (universitas facti); oppure b) da una ag-
gregazione ideale di beni, non opera del-
l’uomo, ma la cui unificazione nasce da una
qualificazione giuridica, come l’eredità, che
è costituita da cose, rapporti giuridici e
beni immateriali, anche diversamente di-
slocati (universitas iuris).
La distinzione non è soltanto accademica.
Un complesso costituente l’universitas
iuris ammette la sostituzione degli ele-
menti che la costituiscono in un dato mo-
mento con elementi di natura diversa:
così l’eredità rimane tale anche se un im-
mobile sia convertito in denaro. Quindi è
applicabile il principio della surrogazione
reale per il quale “praetium succedit in
locum rei”44.
Questo principio non è applicabile all’uni-
versitas facti, perché l’aggregato materiale
tollera la sostituzione di elementi singoli
con altri, ma purché siano della medesima
specie, o di specie capace di aggregazione
con gli elementi originari.
Pertanto, nel gregge, un ovino potrà essere
sostituito con un altro ovino; nella bibliote-
ca, un libro con un altro libro, ma non con

il loro prezzo, perché il denaro non potrà
mai essere elemento costitutivo di un greg-
ge o di una biblioteca45.
Si è sostenuto che l’universitas iuris non
possa essere considerata come categoria,
perché manca una qualsiasi parola, locuzio-
ne o frase legislativa che, al di là delle previ-
sioni specifiche concernenti singole figure,
la individui come tale 46.
Si è anche rilevato come il concetto di uni-
versalità di diritto sia poco chiaro superfluo
o inutile e che, pertanto, “non si giustifica
la sussunzione in un’unica categoria di due
complessi eterogenei, quali il complesso di
cose ed il complesso di rapporti giuridi-
ci” 47.

4.1.1. Patrimonio
In dottrina non ha trovato pacifica condivi-
sione la natura giuridica del patrimonio.
Esso viene ritenuto universitas iuris, sulla
base della considerazione che costituisce
un complesso unitario distinto dalle sue
parti, e, come tale, oggetto di rapporti giu-
ridici autonomi.
Sembra, peraltro, più corretta la concezio-
ne di coloro che contestano la tesi del pa-
trimonio come universitas iuris, perché
nel nostro ordinamento manca un simile
riconoscimento nei confronti del patrimo-
nio 48. Non è, infatti, consentito che ad

44 In generale, sull’applicabilità del meccanismo della surrogazione reale nell’universalità è sorto e
tutt’ora esiste contrasto in dottrina. Per tutti vedi l’esauriente e approfondito contributo di MAGAZZÙ A.,
voce “Surrogazione”, I, “Surrogazione reale”, in ED, XLIII, Milano, 1990, 1497 ss.
45 BARBERO D., Il sistema del diritto privato, ed. Postuma a cura di LISERRE A., FLORIDIA G., Torino, 1988,
144-145.
46 RASCIO R., Voce “Universalità patrimoniali”, cit., 98; vedi C. civ., 13.5.1969, n. 1628, in GC, 1969, I,
1207, secondo cui l’universitas iuris, che a differenza dell’universitas rerum o facti non è espressamente
contemplata dalla legge come categoria generale, è un complesso di beni e rapporti giuridici ridotti ad
unità dalla volontà del legislatore che, a determinati effetti, fa di una pluralità di elementi ontologica-
mente diversi, anche se variamente dislocati, un aggregato ideale, suscettibile di considerazione e tratta-
mento unitari.
47 ALLARA,Dei beni, Milano, 1984, 45. SCOZZAFAVA O.T., I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit.,
477, nt. 182. Secondo il quale l’espressione universitas iuris costituisce un simbolo incompleto; ad esso
non corrisponde, cioè, un’entità reale.
48 TRIMARCHI V.M., voce “Patrimonio” (nozione), in ED, XXXII, Milano, 1982, 278 ss.; conf. SANTORO

PASSARELLI F., Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 85 ss. Il patrimonio generale della perso-
na, fisica o giuridica, non può considerarsi universalità: proprio perché si puntualizza nel soggetto, non
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esso si possano ricollegare le note caratte-
rizzanti quella figura.
Le norme che regolano il patrimonio pren-
dono in considerazione e tutelano i vari beni
della persona che concorrono a formare il
complesso e li valutano isolatamente.
Il patrimonio non forma oggetto di una di-
sciplina giuridica unitaria 49, e, pertanto,
non appare come oggetto giuridico di tute-
la; non risulta, quindi, predisposta una de-
terminata e sola situazione soggettiva quale
strumento di tutela di detto interesse.
Non si ammette che il patrimonio, l’intero
patrimonio, della persona fisica possa co-
stituire oggetto di una alienazione per
atto tra vivi da parte del suo titolare. Si
avranno piuttosto tante alienazioni quanti
sono i beni o le categorie di beni che ne
formano l’oggetto.
Né è configurabile che un soggetto vanti
sul patrimonio altrui un diritto reale limita-
to di godimento (es. usufrutto) o, in quanto
creditore, un diritto di garanzia non generi-
ca (e quindi diversa da quella emergente
dall’art. 2740 c.c.). Né è ammissibile che
esista un diritto di proprietà sul patrimonio
se questo, nella sua essenza, va configurato
come entità composita di situazioni giuridi-
che soggettive e manca ogni interesse tute-
lato che vada riferito al patrimonio in quan-
to tale 50. Il patrimonio, quindi, della perso-

na vivente non è universalità, ma è una
somma di rapporti che fanno capo ad un
soggetto51.
Un discorso a sé va fatto per i patrimoni se-
parati, che, in dottrina, invece sono consi-
derati universitates iuris, sulla base della
constatazione che la separazione imprime
ad una massa di beni una rilevanza preci-
pua52.
Per suo effetto un “patrimonio” rappresen-
ta la coagulazione di un coacervo di interes-
si differenti da quelli sottesi dalle sue com-
ponenti e da quelli riferibili alla generalità
dei rapporti che fanno capo al suo titolare;
conseguentemente la considerazione che
esso riceve dall’ordinamento non è margi-
nale, né secondaria: è l’indizio di questo
specifico rilievo e della reductio ad unum
che vi si correla 53.
Circostanze come l’omogeneità di discipli-
na giuridica, i limiti ai poteri gestori, l’alte-
razione delle regole della responsabilità ge-
nerale, rappresentano qualcosa di più di
semplici tratti occasionali: sono conseguen-
ze di una funzionalizzazione che informa
un complesso patrimoniale, circoscriven-
dolo e distinguendolo da tutto ciò che ap-
partiene al medesimo soggetto.
In questo modo emerge l’unificazione della
massa separata, la quale, quando non costi-
tuisce termine di riferimento di un diritto

costituisce in nessun caso e sotto nessun aspetto un centro a sé stante di rapporti giuridici: non già perché
manchi una considerazione unitaria dello stesso da parte della legge.
49 BIONDI B., voce “Patrimonio”, in NN.D.I., XII, Torino, 1965, 616 ss.
50 TRIMARCHI V.M., voce “Patrimonio” (nozione), cit., 278 ss.
51 L’unità del patrimonio ha una base esclusivamente soggettiva, in quanto deriva dalla appartenenza ad
una singola persona, mentre nella universitas si ha un elemento obiettivo che si concretizza nella neces-
sità di tutelare adeguatamente un interesse che riguarda il complesso dei beni e che si distingue giuridi-
camente dagli interessi del proprietario, così BRACCI A., Problemi concernenti il sequestro conservativo
dell’universitas, Milano, 1966, 12 conf. BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 399.
52 GABRIELE P., Dall’unità alla segmentazione del patrimonio: forme e prospettive del fenomeno, in Gco,
2010, 4, 593; conf. SANTORO PASSARELLI F., Dottrina generale del diritto civile, cit., 85, il quale ritiene che
siano riconducibili all’universitas iuris “tutti i patrimoni di destinazione, siano essi costituiti da rapporti
che fanno capo ad una pluralità di soggetti, nel qual caso sono detti patrimoni autonomi, o invece da rap-
porti che fanno capo ad un solo soggetto, rispetto al quale si parla di patrimoni separati”. Cfr., BELLOMIA

V., La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione, in DFP, 2013, 698.
53 In generale PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 282; BUCCISANO O.,Universalità patri-
moniali, in EG, XXXII, Roma, 1994, 4; BARBERO D., Il sistema del diritto privato, cit., 124.
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soggettivo, lo è comunque del diritto ogget-
tivo54.

4.1.2. Eredità
Nell’attuale momento storico la sola uni-
versitas iuris conosciuta dalla legge è l’ere-
dità 55. L’eredità è il complesso di tutti i rap-
porti patrimoniali del de cuius unitariamen-
te considerato: essa cioè non è la somma o
aggregato dei rapporti patrimoniali che fa-
cevano capo al defunto, ma una pluralità
unificata di rapporti 56.
L’eredità, per legge, è sempre ed inevitabil-
mente unità complessiva. In essa, contraria-
mente alle altre universitates, l’aggregazione
ha carattere legale, necessario e indefettibile;
è unità che si determina per legge, per il solo
fatto dellamorte di un soggetto, il quale può
scindere il suo patrimonio, ma non esclude-
re l’unità complessiva ereditaria 57.

L’erede acquista l’eredità con l’accettazio-
ne preceduta dalla vocazione ereditaria; è
vietata l’accettazione parziale e la rinunzia
parziale; nell’accettazione, che deve essere
unica e completa, si manifesta l’inscindibi-
lità dell’eredità 58.
L’erede succede in universum ius o in uni-
versitatem, acquista, cioè, il complesso di
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
quindi, anche i debiti ereditari passano al-
l’erede in quanto sono inerenti ai beni che
lo stesso ha acquistato59.
È dominante in dottrina l’opinione secon-
do la quale l’eredità costituisca una univer-
salità perché non può essere senza signifi-
cato che, mentre nel trasferimento tra vivi
occorrono tanti atti quanti sono i rapporti
patrimoniali, il trasferimento di più beni,
nella successione per causa di morte a titolo
di erede, ha luogo con un atto solo: la voca-

54 GABRIELE P., Dall’unità alla segmentazione del patrimonio, cit., 4-5.
55 La identificazione dell’hereditas come universitas iuris si deve ai glossatori che, assimilando le due fi-
gure, potevano spiegare talune soluzioni normative altrimenti non comprensibili. Si poteva affermare
che il successore godeva dei medesimi diritti del defunto; e senza contraddizione perché l’erede suben-
trava al defunto nella titolarità di un totum ius, di un diritto unico che abbracciava l’universitas e non le
singole res haereditariae, BELLOMO M., voce “Erede (Dir. interm.)”, in ED, XV, Milano, 1966, 185; RESCI-
GNO P., voce “Proprietà (Dir. priv.)”, in ED, XXXVII, Milano, 1988, 265. L’universitas iuris si distingue
dall’universitas facti e ciò si giustifica sia per la natura degli elementi che compongono il complesso sia
per la fonte da cui deriva la struttura unitaria. L’hereditas per il contenuto acquista la qualifica di univer-
sitas mixta, mentre sotto il profilo della particolare struttura derivante dalla sua disciplina giuridica è da
qualificare universitas iuris, PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, Milano, 1962, 275 ss.; BIONDI

B., La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, cit., 47. La concezione dell’hereditas come
universitas può anche non soddisfare la nostra logica astratta, ma è opportuna perché permette di rag-
giungere risultati utili nel campo del diritto, nello stesso tempo giova a spiegare taluni fenomeni della
successione ereditaria.
56 COVIELLO L. JR, Diritto successorio, Bari, 1962, 21 ss., osserva che nell’universitas juris, quale l’heredi-
tas, tutti i rapporti patrimoniali, benché d’indole svariata, vengono idealmente unificati per la persona
del soggetto che ne era il titolare; v. pure CICU A., Successione per causa di morte, parte generale, in Tratt.
Cicu, Messineo, XLII, Milano 1961, 13; DE CUPIS A., Successione ereditaria (dir. priv.), in ED, XLIII, Mi-
lano, 1990, 1261 ss.
57 BIONDI B., La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, cit., 82.
58 Contra LAUDINI S., Accettazione dell’eredità e prescrizione, in Familia, 2001, 1, 273, secondo la quale
chi accetta, non accetta né una generica e quantomai discutibile qualità di erede, né l’eredità intesa come
universitas iuris, ma aderisce all’offerta per come la stessa è determinata nel suo contenuto dalla legge o
dal testamento.
59 PASTORE D., Incapaci e decadenza dal beneficio d’inventario, inRN, 1998, 6, 1209. Una parte della dot-
trina che esclude l’eredità come universitas iuris ritiene che il trapasso dei debiti all’erede trova giustifi-
cazione nell’inerenza soggettiva dei debiti con la persona del defunto e non nell’inerenza oggettiva di essi
con i beni ereditari.

816Capo I - Dei beni in generale

229© Wolters Kluwer



zione ereditaria (unica) seguita dall’(unica)
accettazione60.
Non va taciuto che la tesi dell’eredità come
universum ius è vivamente avversata da un
gruppo di scrittori autorevoli con una serie
di argomenti rivolti a costruire un concetto
di eredità come totalità o somma di beni:
insomma, un concetto eminentemente ato-
mistico61.
Occorre avvertire, tuttavia, che non in ogni
senso, né per ogni riguardo, l’eredità va
considerata come universum ius: così, in ta-
luni rapporti o negozi nei quali l’eredità as-
sume il ruolo di oggetto di rapporti (dona-
zione di eredità, cessione di eredità). In tali
casi, è considerata come una somma di ele-
menti patrimoniali che è assunta ad oggetto
del dato rapporto e che, in realtà, si risolve
in altrettanti rapporti quanti sono gli ele-
menti che, nel caso concreto, la compongo-
no62.
Dopo l’acquisto dell’eredità l’unità organi-
ca dell’universitas ereditaria sembra disper-

dersi per la confusione del patrimonio ere-
ditario con quello dell’erede63.
Ma l’eredità conserva il carattere dell’uni-
versitas quando l’accettazione avviene col
beneficio d’inventario o quando si chiede
la separazione dei beni.
Ed anche prima dell’acquisto dell’eredità
per effetto dell’accettazione non vengono
considerati i singoli elementi componenti la
massa ereditaria, ma il loro complesso, la
cui conservazione è ordinata all’esercizio
del diritto di accettare. Significativo è l’art.
460 c.c., che attribuisce al chiamato, prima
dell’accettazione, poteri relativi alle azioni
possessorie, agli atti conservativi e di ammi-
nistrazione temporanea.
Inoltre, l’eredità manifesta il suo carattere
di universitas quando è oggetto di una ven-
dita complessivamente considerata come
unità 64.
Anche il regime dell’usufrutto di eredità
conferma la tesi dell’universalità, in quanto
l’usufruttuario è titolare sia delle situazioni

60 Per tutti, cfr., MESSINEO F.,Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Milano, 1962, 27.
61 Cfr. CICUA., Successione per causa dimorte, cit., 11 ss. il quale osserva che il legame che unisce i rappor-
ti che fanno capo al defunto è puramente soggettivo;NICOLÒR., voce “Successione nei diritti”, inNN.D.I.,
XII, Torino, 1940, 985; BARBEROD.,Le universalità patrimoniali, cit., 416 rileva che, una volta che l’erede
è subentrato nella posizione giuridica del defunto, sembra che tutto il fenomeno ereditario, in quanto cau-
sativo del trasferimento, sia esaurito; e il costruire poi un oggetto universale di acquisto, un’universitas (il
patrimonio del de cuius) allo scopo di spiegare quel medesimo trasferimento, non può non parere una su-
perfetazione, altrettanto inutile, quanto artificiosa ed ingombrante;MENGONI L.,Divisione testamentaria,
Milano, 1950, 59; BUCCISANOO.,Universalità patrimoniali, cit., 10; TRIMARCHIM.,Universalità di cose, cit.,
809 ss.; SCOZZAFAVA O.T., I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit., 477, nt. 182, il quale evidenzia
come il termine universitas iuris sia un simbolo incompleto, a cui cioè non corrisponde un’entità reale:
l’unificazione, infatti, è disposta dall’ordinamento al limitato scopo di risolvere taluni problemi pratici.
Contra MESSINEO F.,Manuale di diritto civile e commerciale, cit., VI, 30.
62 MESSINEO F.,Manuale di diritto civile e commerciale, cit., VI, 41 ss., esclude che l’eredità sia considera-
ta quale universitas negli istituti della donazione, cessione ed usufrutto di eredità. Soltanto da determina-
ti punti di vista, e per determinati fini, tali rapporti si considerano sotto un profilo unitario; BIONDI B., La
dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, cit., 46.
63 All’atto dell’accettazione, venendomeno il fine per il quale si richiedeva la considerazione unitaria dei
singoli beni, cessa la valutazione complessiva di essi, per dare posto alla valutazione individuale di ciascun
elemento, nell’ambito del patrimonio dell’erede, GIACOBBEG., voce “Cessione di eredità”, inED, VI,Mi-
lano, 1960, 906.
64 Si è osservato in contrario che nel caso di vendita di eredità non si verificherebbe il trasferimento dei
debiti ereditari. Ma il disposto dell’art. 1546 c.c. non intacca per nulla il concetto di universitas. D’altra
parte la possibilità di isolare certi elementi del complesso se non trova convincente spiegazione in un con-
cetto assoluto di universitas si inquadra perfettamente nel concetto relativo della stessaGIACOBBEG., voce
“Cessione di eredità”, cit., 905.
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giuridiche attive, che passive. Egli, infatti, è
tenuto a pagare gli interessi dei debiti ere-
ditari o ad anticipare il capitale necessario
per il pagamento di essi.
Infine, l’unità dell’eredità si manifesta sul
piano della tutela giudiziaria, nell’azione di
petizione d’eredità che ha il fine di rivendi-
care l’eredità nel suo complesso e non il ti-
tolo di erede che è titolo di legittimazione a
questa azione65.

5. Figure controverse

5.1. Azienda
La concezione dell’azienda come universi-
tas iuris si afferma tra i postglossatori, con i
quali si compie il ciclo evolutivo che era co-
minciato, in diritto romano, allorché sorse
il problema del pignus relativamente alla ta-
berna 66.
Sotto il vigore del codice di commercio
abrogato, l’idea unitaria attinge, quasi sem-
pre, nell’universitas lo schema adeguato ad
accoglierla 67.
Nei primi decenni del ’900 quattro sono le
concezioni che in via orientativa si propon-
gono in relazione alla configurazione giuri-
dica dell’azienda: teoria patrimonialistica
(universitas iurium o iuris) che identifica
l’azienda come un complesso di rapporti
unitariamente considerati dall’ordinamen-
to giuridico; teoria dell’universitas rerum o
facti che vede nell’azienda un complesso di
cose unificate da una comune destinazione
economica, il cui rilievo giuridico fa del

complesso un oggetto di diritto distinto dai
singoli beni che lo compongono; teoria im-
materialistica, che concepisce l’azienda
come cosa incorporale, autonomo oggetto
di diritto, individuata essenzialmente nella
“organizzazione” dei diversi elementi ma-
teriali; teoria atomistica, che considera
l’azienda come una pluralità di cose la cui
indubbia unità economica non è rilevante
sul piano giuridico68.
La disciplina dettata dal codice del 1942
non ha sopito le discussioni.
In esso l’azienda viene definita dall’art.
2555 c.c. come il complesso dei beni orga-
nizzati dall’imprenditore e unificati dalla
comune destinazione a una finalità produt-
tiva.
Il procedimento di costituzione dell’azien-
da è complesso a causa della specifica ido-
neità all’esercizio dell’impresa che il colle-
gamento dei beni deve assumere. L’orga-
nizzazione non costituisce un fenomeno di-
verso dalla destinazione unitaria; è semmai
un particolare aspetto di essa, è destinazio-
ne di beni ad azienda.
Nonostante la formulazione dell’art. 816
c.c., che definisce l’universalità di mobili
come la pluralità di cose che appartengono
alla stessa persona e hanno una destinazio-
ne unitaria, e quindi la problematica riduci-
bilità dell’azienda alla detta nozione legisla-
tiva di universalità, questa non ha indotto la
maggior parte degli studiosi ad abbandona-
re lo schema dell’universitas 69.
Anzi, si sostiene che l’azienda costituisca

65 Contra MAGNANI A., La figura di erede e la qualità ereditaria, comprendenti sia rapporti e diritti patri-
moniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed applicazioni, in RN, 1998, 5, 104, secondo il
quale la petitio hereditatis ha per oggetto il riconoscimento della qualità personale di erede, come risulta
dall’art. 533 c.c. e tende a conseguire l’universitas iuris del defunto, quale entità distinta dai singoli ele-
menti che la compongono.
66 Cfr. CICCARELLO S., voce “Pegno (dir. priv.)”, in ED, XXXII, Milano, 1982, 686 ss.
67 BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit., 398 ss. La dottrina più antica aveva distinto due figure di
universitas facti e iuris, in relazione agli elementi che compongono il complesso e con riguardo alla fonte
del collegamento. L’azienda viene configurata come universalità di fatto in relazione alla fonte del colle-
gamento, di fatto o di diritto a seconda della natura propria degli elementi che nelle diverse ricostruzioni
del fenomeno compongono il complesso.
68 FERRARI G., voce “Azienda (dir. priv.)”, ED, IV, Milano, 1959, 681.
69 FERRARI G., voce “Azienda (dir. priv)”, cit., 693 ritiene che la ragione per cui non si è ritenuto oppor-
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una incarnazione tipica del concetto di uni-
versitas, di cui rivela il grado fino al mo-
mento più elevato, e le possibili linee evolu-
tive 70.
E ciò sulla base di una corretta interpretazio-
ne dell’art. 816 c.c., per il quale non sarebbe
giustificata la restrizione della considerazio-
ne sub specie universitatis ai soli complessi di
cosemobili, dovendosi, come già accennato,
considerare quella norma rappresentativa, a
livello definitorio, di un tipo di universalità
senza escludere che ve ne possano essere
altri; né sarebbe plausibile considerare il ter-
mine appartenenza come sinonimo di pro-
prietà; e la stessa destinazione unitaria sareb-
be ben rappresentata dalla organizzazione
che unifica il complesso.
Imprime poi un deciso suggello l’art. 670
c.p.c. che, nell’utilizzare la formula più
ampia di “universalità di beni”, comprende
esplicitamente l’azienda71.

Come già anticipato, uno dei problemimag-
giormente dibattuti, sia in dottrina che in
giurisprudenza, riguarda la configurazione
dell’azienda come universalità (di fatto o di
diritto); collegato a questo problema si pone
l’altro, e cioè se sia un complesso organico,
nel quale l’unificazione assorbe l’individua-
lità dei singoli elementi, o sia un complesso
che lasci sopravvivere l’individualità di que-
gli elementi che la compongono72.
Relativamente al primo quesito si può rile-
vare che il pensiero della dottrina, sia prima
della codificazione, che sotto il codice vi-
gente, è fluttuante in quanto oscilla dalla
considerazione di universitas iuris o iu-
rium 73 a quella di universitas bonorum o
facti che è prevalente in dottrina74, ma ha
trovato largo accoglimento anche in giuri-
sprudenza75.
Ma non manca chi sostiene che la definizio-
ne dell’azienda quale universitas sia legitti-

tuno abbandonare lo schema dell’universitas risiede nella seduzione esercitata dalla sua tradizionale fun-
zione unificatrice di cose fisicamente distinte e indipendenti che meglio di ogni altra figura sembrava
adattarsi ad esprimere la obiettiva realtà aziendale. Cfr. C. civ., Sez. III, 23.8.2011, n. 17500, in De Jure.
70 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di Universitas, cit., 295.
71 Insomma l’azienda è una universitas particolarmente complessa, che si può ridurre ad omogeneità se
gli elementi che la compongono si considerino sub specie iuris come beni e non già come cose, PUGLIATTI

S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 320.
72 C. civ., Sez. II, 16.5.2013, n. 11902, in De Jure.
73 Considerano l’azienda come universitas iuris SANTORO PASSARELLI F.,Dottrine generali del diritto civi-
le, Napoli, 1997, 88; MENGONI L., Successioni per cause di morte. Parte speciale, Successione necessaria, in
Tratt. Cicu, Messineo, XLIII, 2, Milano, 2000, 289; GAZZONI F.,Manuale di diritto privato, Napoli, 2003,
201; VENTRICINI M., Locazione di immobile o affitto d’azienda ed importanza dell’inadempimento, in GC,
2006, 12, 2921; SCARDILLO G., In tema di trasferimenti d’azienda in crisi e disciplina ex art. 2112 c.c., in
GM, 1998, 6, 900; in giurisprudenza, C. civ., Sez. II, 11.8.1990, n. 8219, inGco, 1992, II, 774; C. civ., Sez.
I, 19.7.2000, n. 9460, in GCM, 2000, 567.
74 CAPOZZI G.,Dei singoli contratti, I, Milano, 1988, 20; CERVELLI S., I diritti reali, Milano, 2001, 19; COT-
TINO G., L’imprenditore. Diritto commerciale, I, 1, Padova, 2000, 226 ss.; DE CUPIS A., voce “Usufrutto
(dir. vig.)”, in ED, XLV, Milano, 1992, 120; CASANOVA M., voce “Azienda”, inNN.D.I., Torino, 1958, 5;
FERRARI E., I floating charges e le garanzie del credito all’impresa, inRN, 1996, 6, 1357. TOMMASINI R.,Con-
tributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, cit., 72; FERRI G., Manuale di diritto commerciale,
Torino, 1986, 209 ss., osserva che l’azienda rientra con caratteristiche proprie nella categoria delle uni-
versitates facti e si pone sullo stesso piano delle universalità di mobili, anche se da queste si differenzia
per la eterogeneità degli elementi da cui risulta.
75 Trib. Monza, 26.6.1998, in RDFa, 1999, 450; C. civ., Sez. lav., 5.11.1987, n. 8123, in De Jure; C. civ.,
Sez. lav., 27.2.1995, n. 2261, in De Jure; C. civ., Sez. III, 5.11.1997, n. 10848, in De Jure; C. civ., Sez. I,
27.5.2009, n. 12421, inDe Jure; C. civ., Sez. I, 11.7.1996, n. 6325, inDe Jure; C. civ., Sez. lav., 16.1.1987,
n. 360, in GCM, 1987; C. civ., Sez. I, 9.8.1988, n. 4886, in RavvS, 1989, I, 290; C. civ., Sez. lav.,
12.11.1999, n. 12589, in De Jure; C. civ., Sez. lav., 22.3.1980, n. 1939, in GCM, 1980; T. Bologna,
14.3.1989, in DF, 1990, II, 821, (nota); T. Sulmona, 17.1.1990, in DF, 1991, II, 594 (nota); C. civ., S.U.,
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ma solo ove le si attribuisca un mero valore
descrittivo, esprimente la considerazione
unitaria di essa in determinati rapporti,
provando in sostanza la inutilità di fare ri-
corso a una qualifica, che non potendo
conservare in relazione all’azienda una por-
tata generale ed univoca, può essere solo
fonte di equivoci 76. Anziché esprimere una
determinata disciplina, manifesta soltanto
l’esistenza di una considerazione normativa
unitaria dell’azienda, senza tuttavia dire
nulla circa i limiti e gli effetti di essa; limiti
ed effetti che non sono riconducibili ad al-
cuna categoria giuridica generale, ma sono
peculiari alla sola figura dell’azienda77.
Si sostiene, quindi, che l’azienda non è ri-
conducibile alla figura dell’universalità de-
finita nell’art. 816 c.c., e che, pertanto, ad
essa non è applicabile la disciplina dettata
per quella universalità. Non esiste alcuna
norma (al di fuori dell’art. 670 c.p.c., il
quale esplicitamente si riferisce all’azienda)
la quale disciplini una universitas diversa
da quella mobiliare ex art. 816: da qui l’inu-
tilità dell’attribuzione di una qualifica me-
ramente linguistica 78.

Con riferimento, poi, all’ulteriore proble-
ma, in precedenza accennato, della consi-
derazione dell’azienda come complesso or-
ganico o come complesso che lasci soprav-
vivere l’individualità dei singoli elementi,
occorre rilevare che il punto nevralgico
della teoria dell’azienda consiste proprio
nella difficoltà di fissare il rapporto che si
pone tra complesso aziendale e singoli ele-
menti, e cioè nella difficoltà di precisare
fino a che punto l’unità della funzione as-
sorba la pluralità degli elementi di cui
l’azienda risulta.
Il problema giuridico riguarda, cioè, il
punto se l’unificazione funzionale tra i vari
elementi dell’azienda (mobili, immobili,
rapporti di lavoro, brevetti, rapporti di lo-
cazione, crediti e debiti) abbia dato luogo
ad un nuovo bene di carattere unitario, di-
stinto dalle entità che compongono il com-
plesso, oppure abbia solo creato un nuovo
oggetto di diritto, inteso come unitario cen-
tro di attrazione di una peculiare disciplina
giuridica che si attua variamente nelle sin-
gole manifestazioni concrete 79.
L’azienda non si presenta come un mero

6.11.1991, n. 11850, in De Jure; C. civ., Sez. III, 6.11.1995, n. 11531, in De Jure; T. Patti, Sez. II,
20.12.2007, in De Jure; C. civ., Sez. lav., 28.10.2009, n. 22817, in De Jure; A. Milano, 28.3.2002, in GI,
2003, 1659; C. civ., Sez. II, 15.1.2003, n. 502, inGCM, 2003, 101; C. civ., Sez. III, 11.1.2001, n. 330, inDe
Jure; T. Milano, 19.12.2000, in GI, 2001, 2068; T. Monza, 26.6.1998, in De Jure; C. civ., Sez. II,
26.9.2007, n. 20191, in GC, 2008, 2, 365.
76 FERRARI G., voce “Azienda (dir. priv)”, in ED, IV, Milano, 1959, 695; MESSINEO F., Manuale di diritto
civile e commerciale, I, Milano, 1957, 410 ss.; RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 98 ss.; CASANOVA

M., voce “Impresa e azienda”, in NN.D.I., Torino, 1958, 350.
77 L’azienda non rientra in alcuna delle figure dogmatiche tradizionali e riconosciute a livello legislativo;
essa costituisce, quindi, una semplice pluralità di beni, collegati alla persona dell’imprenditore in forza di
diritti eventualmente diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di godimento) e tra loro in
fatto coordinati per l’esercizio dell’attività d’impresa. Cfr. pure FERRI G.,Manuale di diritto commerciale,
Torino, 1988, 209 ss.; TORRENTE A., La donazione, Milano, 1956, 435, afferma che l’azienda è una figura
sui generis, non inquadrabile in alcuna delle categorie considerate; l’azienda non costituisce un bene uni-
tario suscettibile di diritti reali, ma può formare oggetto unitario di negozi giuridici, di rapporti obbliga-
tori o di provvedimenti; cfr. pure TORRENTE A., SCHLESINGER P.,Manuale di diritto privato, Milano, 2009,
186.
78 COLOMBO G.E., L’azienda e il mercato, in Tratt. Galgano, III, Padova, 1979, 8 ss.
79 PUGLIATTI S.,Riflessioni in tema di Universitas, cit., 29, secondo il quale l’unificazione di grado medio
riscontrabile nell’universalità comporta che questa, non avendo l’interesse tutelato carattere unitario, non
è configurabile come bene, bensì come “nuovo oggetto giuridico, inteso come unitario centro di attrazio-
ne di una peculiare disciplina giuridica”; conf. BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit., 384; RASCIO R.,
Universalità patrimoniali, cit., 112. AncheCARNELUTTI F.,Valore giuridico della nozione di azienda commer-
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aggregato degli elementi, ma è tale in quan-
to definisce concretamente un nuovo og-
getto giuridico autonomo ed indipendente
dai beni che lo compongono, i quali pure
conservano la loro individualità fisica e giu-
ridica.
Essa prospetta una nova utilitas e la sua esi-
stenza si realizza accanto ed indipendente-
mente dai singoli componenti, determinan-
do quell’aumento della oggettività giuridi-
ca che costituisce il rilievo dogmatico più
rilevante in tema di universitas bonorum 80.
L’interesse unitario che si incentra sul com-
plesso è tutelato dalla legge per aspetti spe-
cifici e in via indiretta.
La considerazione unitaria del complesso si
manifesta nella disciplina dell’usufrutto e
dell’affitto di azienda. La posizione del-
l’usufruttuario o affittuario rivela un aspet-
to unitario dell’azienda di rilievo notevole.
Tale aspetto risulta (art. 2561, 2° co., c.c.)
dalla tutela dell’interesse alla conservazione
della efficienza sotto la specie della imposi-
zione del rispetto della destinazione pro-
duttiva 81.
Non vi è dubbio che il nostro codice, nel
disciplinare la circolazione dell’azienda,
considera quest’ultima quale unica entità.
L’azienda circola come bene unico, poiché
in tutte le ipotesi si dispone di un unico di-
ritto 82. È ovvio che a conclusioni diverse
pervengono coloro che sostengono una
concezione atomistica dell’azienda83.
L’unitarietà dell’azienda è certamente fun-
zionale o strumentale. D’altra parte, la con-
siderazione unitaria del complesso non
esclude il rilievo dell’individualità dei beni,

sia nella formazione del negozio che l’assu-
me ad oggetto, sia nella determinazione
degli effetti conseguenti.
L’unità di trattamento giuridico dell’azienda
non altera, infatti, il regime dei singoli beni,
rispondente alla loro funzione oggettiva e
dettato anche nell’interesse dei terzi. Nella
stipulazione dei contratti che hanno ad og-
getto l’azienda, bisogna osservare le forme
stabilite dalla legge relativamente ai singoli
beni (art. 2556 c.c.); e gli effetti che ne deri-
vano sono convenienti alla natura propria di
questi e alla funzione del contratto84.
L’unità funzionale del complesso aziendale
ha una rilevanza giuridica specifica: ha una
sua produttività; il prodotto dell’azienda
non è il prodotto dei singoli beni di cui ri-
sulta, ma è il risultato della destinazione
funzionale della pluralità dei beni collegati.
La stessa conservazione dell’azienda non si-
gnifica conservazione dei beni singoli, ma
significa conservazione della capacità fun-
zionale e della produttività del complesso
aziendale.
Nell’azienda, come nelle altre universitates,
è il nuovo valore della oggettività idoneo a
soddisfare un interesse nuovo, a costituire
il dato sostanziale al quale applicare la di-
sciplina predisposta. La sua individuazione
presuppone la composizione di un oggetto
qualitativamente diverso dal mero aggrega-
to dei beni e tale da soddisfare un interesse
anch’esso qualitativamente diverso da
quello relativo alla mera fruizione congiun-
ta del complesso di beni. Anzi, malgrado il
mutare dei beni, l’azienda rimane identica a
se stessa, operando qui in sommo grado un

ciale, inRDCo, 1924, I, 163, osservava che per individuare nell’azienda un nuovo bene in senso giuridico,
era indispensabile dimostrare che “l’ordine giuridico attribuisce all’aggregato tale importanza da sottopor-
re le cose riunite nel complesso a un regime diverso da quello che seguirebbero se fossero isolate”.
80 TOMMASINI R.,Contributo alla teoria dell’azienda come oggetto di diritti, cit., 72; TRIMARCHI M. UNIVER-
SALITÀ DI COSE, cit., 821.
81 RASCIO R.,Universalità patrimoniali, cit., 112. In giurisprudenza C. civ., 9.10.2009, n. 21481, inGCo,
2011, 1, 123, con nota di RAIS R., Cessione d’azienda e responsabilità per i debiti ceduti.
82 T. Perugia, 10.11.2008, inDe Jure.
83 SCOZZAFAVA O.T., I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit., 510 ss.
84 BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit., 403 ss.
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procedimento riscontrato negli altri tipi di
universalità di beni.

5.2. Pacchetto azionario
L’azione è una unità di misura della parte-
cipazione sociale, alla stregua di una cosa
concreta, mentre la partecipazione sociale è
un oggetto composito scindibile in tanti
beni autonomi per quante volte l’unità
entra nell’intero85.
Se si parte dalla considerazione delle azio-
ni come beni mobili, o comunque come
cose, sembra da condividere, quantomeno
rispetto al momento negoziale, l’opinione
recentemente espressa da quella dottrina
che ha qualificato il pacchetto azionario
come una universitas rerum, rientrante a
pieno titolo nell’art. 816 c.c. 86; il pacchet-
to azionario, infatti, presenterebbe tutti
gli elementi costitutivi di tale fattispecie
normativa.
Infatti, i titoli di partecipazione, ma pure le
unità azionarie non incorporate in titoli,
ben si prestano ad essere identificati con la
pluralità di cose necessarie alla configura-
zione dell’universitas.
Per quanto riguarda il secondomomento ca-
ratterizzante dell’universalità, e cioè il fatto
che la pluralità di cose di cui si compone, in
quanto appartenenti ad una sola persona,
sianosuscettibili di considerazioneunitaria in
funzione delle nuove e diverse utilità che de-
rivanodal loro collegamento, esso appare fa-

cilmente rinvenibile nel pacchetto azionario.
Anche la destinazione unitaria va intesa
come “funzione complessiva, che consiste-
rebbe nel far meglio perseguire la finalità di
ciascun bene”87, cioè l’utilità assolta dal
complesso sarebbe assunta dal diritto come
punto di riferimento di una particolare va-
lutazione giuridica. L’atto di destinazione
unitaria può facilmente ritrovarsi all’inter-
no della prassi negoziale relativa al trasferi-
mento dei pacchetti 88.
Inoltre, ben si attaglia al pacchetto aziona-
rio la caratteristica propria di ogni universi-
tas per cui i beni dei quali essa si compone
conservano la loro individualità, e possono
formare oggetto di separati atti e rapporti
giuridici. E, infatti, la possibilità che il tito-
lare di una partecipazione quantitativa-
mente qualificata, ad esempio, quella di
maggioranza, la alieni in blocco non esclu-
de che le singole azioni che concorrono a
formarla possano circolare autonomamen-
te.
E se è vero, com’è vero, che tale fenomeno
caratterizza ogni universitas rerum, ne con-
segue che non costituisce ostacolo alla con-
figurazione unitaria del pacchetto aziona-
rio nemmeno l’“occasionalità” della sua
riunione, posto che tale “occasionalità”
non esclude che l’insieme delle azioni possa
assumere valenza unitaria se è in mano di
un unico proprietario e circola unitaria-
mente in un determinato momento89.

85 FEZZA F., Spunti per un indagine sulla vendita dei pacchetti azionari, in Gco, 2000, 4, 555.
86 Si esprimono in questi termini WEIGMANN R., Società per azioni, in Dig. comm., XIV, Torino, 1997,
397 con riguardo ai pacchetti di controllo; TORRENTE A., SCHELESINGER P.,Manuale di diritto privato, Mi-
lano, 1995, 122 ss. inserisce il pacchetto azionario tra gli esempi istituzionali di universalità; BINNI M.,
Vendita congiunta di azioni e clausola di prelazione, nt. a A. Bologna, 18.4.1996, in Gco, 1997, 6, 707.
87 PINO A., Universalità di mobili e cose composte, cit., 132.
88 Se venditore e compratore, nel corso della vicenda negoziale, manifestano costante attenzione alle
utilità derivanti dalla pluralità delle azioni contrattate, e riconoscono sistematicamente il maggior valore
di mercato rinvenibile dalla riunione delle singole unità, infatti, non sembra azzardato desumerne che
essi considerano unitariamente l’oggetto del contratto, FEZZA F., Spunti per un’indagine sulla vendita dei
pacchetti azionari, in Gco, 2000, 4, 555.
89 Al pacchetto azionario inteso come bene sostanzialmente diverso e autonomo rispetto alle azioni che
lo compongono non osta neppure il suo carattere occasionale visto che la sua natura “transeunte” non
esclude che il pacchetto azionario possa essere un bene che abbia una sua autonomia, se considerato in
un particolare momento. Tant’è vero che, quando ciò si verifica, si è in presenza proprio di quel plusva-
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Ovviamente, alla considerazione del pac-
chetto come universalità non basta la mera
volontà dei contraenti di imprimere alla
pluralità di cose una destinazione unitaria,
dovendo comunque tali cose essere poten-
zialmente portatrici di una nova utilitas che
caratterizzi il pacchetto azionario rispetto
alle singole sue componenti.
La pratica conosce un pacchetto azionario
di maggior pregio che è il “pacchetto di
controllo” o comunque di “partecipazione
azionaria qualificata”, visto che la titolarità
di questo complesso di azioni è in grado di
conferire a chi lo possiede poteri che non
spettano all’azionista in quanto tale.
Non manca in dottrina chi, in epoca più an-
tica, escludeva che il pacchetto azionario,
sia pure un “pacchetto di controllo”, fosse
una universitas facti 90. Mancherebbe infatti
un elemento essenziale dell’universitas,
cioè la “destinazione unitaria” del comples-
so a una funzione diversa da quella delle
singole azioni, assunta dal diritto come
punto di riferimento di una particolare va-
lutazione giuridica.
Una riprova della mancanza di individuali-
tà giuridica del pacchetto azionario si co-
glie nel rilievo che le azioni riunite nel pac-
chetto sono individuate singolarmente, ad
una ad una; mentre, caratteristica essenzia-
le dell’universitas è l’identificazione delle
cose componenti attraverso il complesso,
che appunto per ciò assume una propria in-
dividualità.
Il termine “pacchetto azionario” designa un
complesso di azioni intese come quote di
partecipazione al patrimonio sociale, venen-
do meno così, da questo punto di vista, lo
stesso elemento materiale dell’universitas.

Le quote sociali, per quanto si parli di pro-
prietà della quota (art. 2482 cpv.), non
sono cose in senso tecnico.
Il concetto di pacchetto azionario implica
un’idea nettamente distinta da quella di
universitas: esso esprime soltanto la possi-
bilità che una pluralità di azioni formi og-
getto di un unico rapporto giuridico trasla-
tivo, in virtù di una considerazione in bloc-
co.
D’altra parte, questa diversa concezione
non contrasterebbe con la configurazione
del pacchetto azionario come universalità,
perché questo concetto non ha carattere as-
soluto, bensì relativo. Partendo dalla con-
statazione che l’universitas costituisce una
realtà logica e non ontologica, un particola-
re modo di considerare le cose, si è osserva-
to che una pluralità di cose può assumere
valenza unitaria in alcuni rapporti e non in
altri, per talune norme e non per altre 91.

6. Natura giuridica della universalità
Sulla natura giuridica dell’universitas la
dottrina non è giunta a risultati del tutto
esaurienti. Le varie teorie elaborate si muo-
vono tra la concezione che configura la fat-
tispecie in termini di bene autonomo, di-
stinto dai singoli beni che la costituiscono
(c.d. teoria monistica), e la concezione che
configura l’universalità come la somma dei
beni che la formano (c.d. teoria atomistica).
La dottrina più antica tende a ravvisare nel-
l’universitas un’unità astratta, un bene
unico, ideale, immateriale, distinto dai sin-
goli elementi che la formano.
Secondo un Autore92, anch’egli seguace
della teoria monista, l’universitas è una riu-
nione fisica o economica di elementi, consi-

lore che la vita mercantile gli riconosce. Del resto l’occasionalità non è elemento che possa concettual-
mente escludere l’autonomia, posto che per definizione l’autonomia va riconosciuta (o meno) rispetto al
momento in cui si effettua la valutazione, BINNIM.,Vendita congiunta di azioni e clausola di prelazione, in
Gco, 1997, 6, 707.
90 MENGONI L., La divisione del pacchetto azionario di maggioranza fra gli eredi dell’azionista, in RS, IV,
1959, 436 ss.
91 BARBERO D., Il sistema del diritto privato, cit., 144 ss.; BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 1
ss., 62 ss. e passim.
92 ROTONDI M., Diritto industriale, Padova, 1965, 53 ss.
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derata, almeno in certi rapporti, dal diritto
come una cosa sola e munita di una disci-
plina giuridica nuova e diversa da quella
dei singoli elementi.
Questa concezione porta a conseguenze
giuridiche inaccettabili in quanto ammette
una inesistente duplicazione di diritti e
porta ad una artificiosa separazione fra
l’universalità e le sue componenti. Senza
dire che il concetto di universitas non de-
termina il modo di essere che caratterizzi in
ogni caso certi complessi di cose, bensì
nasce dalla disciplina giuridica particolare
che i complessi stessi ricevono in rapporto
a determinate situazioni.
L’altro indirizzo dottrinale, che considera il
complesso come pluralità di cose intese
atomisticamente ammettendo tuttavia una
certa considerazione unitaria della univer-
salità, appare più coerente con il dato legi-
slativo.
All’interno però di tale concezione si apre
una diatriba relativa alla natura giuridica
dell’interesse espresso dall’universitas e tu-
telato dall’ordinamento giuridico.
Altro Autore sostiene che l’universitas non
è una nuova cosa, né corporale, né incorpo-
rale e che l’unificazione alla quale si pervie-
ne attraverso di essa non dà luogo ad un

nuovo bene di carattere unitario, distinto
dalle entità che compongono il comples-
so93. Si potrebbe sostenere al più che l’uni-
ficazione c.d. di “grado medio” dei diversi
elementi del complesso, dia vita ad un
nuovo oggetto giuridico, inteso come uni-
tario centro di attuazione di una peculiare
disciplina giuridica 94.
In sintesi, la situazione soggettiva che si ac-
quista sul complesso riflette le situazione
soggettive che si hanno o si acquistano sulle
cose singole.
L’universalità non rappresenta un nuovo e
distinto bene giuridico, ma si risolve in una
pluralità di beni mobili considerati unita-
riamente dall’ordinamento al solo fine di
applicare una disciplina diversa da quella
ordinariamente prevista per i beni mobili 95.
Chi afferma che l’universitas costituisce un
nuovo bene giuridico, autonomo rispetto
agli elementi che concorrono a costituirlo,
deve riconoscere che l’affermazione ha ca-
rattere ambiguo96.
Un’altra parte della dottrina97, diversamen-
te, afferma la rilevanza dell’universalità
come bene giuridico autonomo e distinto
dai singoli beni che la compongono. Si è ri-
levato, infatti, come l’universalità possa
ben concepirsi come punto di riferimento

93 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 305 ss.
94 PUGLIATTI S.,Riflessioni in tema di universitas, cit., 306 ss., non fosse altro per il fatto che codesto bene
dovrebbe formare oggetto di un diritto di natura assoluta analogo alla proprietà.
95 Anche BARBERO D., L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, 137 “in base ad un principio che chia-
merei di economia costruttiva, a cui resto fedele, non sento la necessità di affermare l’unicità dell’ele-
mento ontologico res, quando basta l’unitarietà dell’elemento logico, considerazione giuridica”. L’auto-
re quindi, nega l’esistenza di un oggetto distinto e diverso dai componenti l’insieme e nello stesso tempo
contesta la concezione atomistica.
96 Anche BUCCISANO O., Universalità patrimoniali, cit., 2 ss., sulla scia di PUGLIATTI, sostiene che “l’ap-
plicazione delle norme proprie dell’universalità non presuppone, infatti, un bene unico, ma una pluralità
di cose – beni appartenenti allo steso soggetto e aventi destinazione unitaria”; cfr. pure SCOZZAFAVAO.T.,
Dei beni, artt. 810-821, cit., 115 ss., secondo il quale l’osservazione di Pugliatti che ritiene l’universitas al
massimo oggetto di diritto oggettivo, ma non già di diritto soggettivo, coglie con lucidità la rilevanza nor-
mativa del concetto in esame, nel momento in cui mette in luce che il complesso di beni elevato lingui-
sticamente ad unità, esprime il suo massimo rilievo giuridico, divenendo punto di riferimento di una di-
sciplina giuridica, non sempre omogenea rispetto a quella riservata ai singoli beni che compongono tale
complesso.
97 TRIMARCHI M., Universalità di cose, cit., 816; cfr. pure TOMMASINI R., Contributo alla teoria dell’azien-
da, cit., 25 ss.
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oggettivo di poteri e di doveri: in presenza
di essa, le facoltà di utilizzo e di disposizio-
ne, che spettano tipicamente al proprieta-
rio, vengono da questi esercitate in relazio-
ne al complesso dei beni e non prendono
come punto di riferimento le singole cose.
Le stesse norme codicistiche, dettando
un’apposita disciplina per i vari istituti rela-
tivi all’universitas, dimostrano di concepire
la stessa come una entità giuridica dotata di
autonomia ed individualità.
Tuttavia l’esistenza del diritto sul comples-
so non esclude l’esistenza dei diritti sulle
singole cose che rende sempre possibile la
loro autonoma gestione da parte del pro-
prietario stesso.
La teoria esposta prende le mosse dalla vi-
sione moderna di bene, quale fonte di utili-
tà e dall’idea per cui da una stessa cosa po-
trebbero derivare più utilità tutelate, cioè
più beni giuridici.
La duplice rilevanza del tutto e delle parti
non costituisce una incomprensibile ano-
malia logica.
La nova utilitas che emerge sul piano della
comune esperienza costituisce il presuppo-
sto sostanziale imprescindibile del fenome-
no98.
Tale ricostruzione dell’istituto è condivisa
da altra dottrina99, la quale, pur conside-
rando rilevanti le singole componenti l’uni-
versalità, ha rappresentato quest’ultima
come bene distinto ed autonomo qualifi-
cando l’universalità stessa come bene com-
plesso formato da più beni.
Appare più plausibile il pensiero di chi 100
accentua il criterio della relatività della

qualificazione per la difficoltà che incontra
ogni tentativo di rigorosa sistemazione
della figura. Il principio del riconoscimento
relativo indica che un complesso non si
comporta come tale in tutti i possibili rap-
porti giuridici, ma si puntualizza con riferi-
mento a diversi interessi specifici. Per que-
sto l’universitas acquista una pluralità di at-
teggiamenti che le attribuiscono una forma
mutevole e una struttura variabile quasi
fluida.
Il problema dell’universitas consiste nel
tradurre in termini di tutela giuridica gli in-
teressi che si determinano in rapporto al-
l’unità del complesso e che inducono il le-
gislatore a disciplinare unitariamente le sin-
gole figure qui di seguito brevemente illu-
strate.

7. La disciplina delle universalità: le regole
particolari

7.1. Usufrutto del gregge
Un punto di osservazione molto interessan-
te, al fine di precisare e definire le peculia-
rità della figura in esame, è offerto dalla di-
sciplina legislativa dell’usufrutto.
Quando si tratta di complessi animati,
come gregge, mandrie, è previsto lo specia-
le obbligo della summissio capitum, in base
al quale l’usufruttuario “è tenuto a surroga-
re gli animali periti, fino alla concorrente
quantità dei nati dopo che la mandria o il
gregge ha cominciato ad essere mancante
del numero primitivo” (art. 994 c.c.) 101.
Si distingue così un reddito del gregge dal
reddito dei singoli animali, in quanto l’usu-

98 TOMMASINI R., Contributo alla teoria dell’azienda, cit., 62 ss.
99 BIANCA C.M.,Diritto civile, cit., VI, 87 “il diritto sulla universalità (proprietà, usufrutto, ecc.) è quindi
anch’esso un diritto complesso, che cade su un oggetto unitario e si rifrange sulle sue componenti. Ciò
vuol dire che il diritto ha per oggetto l’universalità, e, per ciò stesso i beni che la formano, d’altro canto,
come i singoli beni formano un nuovo bene senza perdere la loro identità, così i singoli diritti di proprie-
tà si compongono in unità senza perdere la loro rilevanza individuale [...] e conservando il loro regime, in
quanto compatibile con il regime dell’universalità”.
100 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 309 ss.
101 RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 111-112, rileva che la legge enuncia ancora l’antico princi-
pio più che altro nel ricordo suggestivo di epoche e società lontane in cui era fondamentale l’importanza
del gregge quale complesso a sé e, cioè, al di fuori di assetti di tipo aziendale.
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fruttuario non acquista i nati degli animali
come tali, ma solo dopo effettuato il com-
pletamento dei capi mancanti, perché, solo
dopo integrata l’individualità del comples-
so, può parlarsi di un reddito102.
Quello che determina la differenza della
nozione di frutto del gregge da quella di
frutto del singolo animale è il principio del
salva rerum substantia.
La sostanza del gregge si ricava da un dop-
pio elemento: qualitativo e quantitativo.
Ora, conservare la substantia gregis vuol
dire conservare questi due elementi. Il che
si ottiene con la summissio capitum in
locum defunctorum 103.
La norma in esame ha come finalità quella
di mantenere il gregge o la mandria nella
medesima efficienza produttiva e riprodut-
tiva 104. Nella reintegrazione si dovrà osser-
vare l’originaria proporzione tra i sessi e ri-
spettare la qualità dei capi periti.
D’altra parte, contrariamente al singolo

animale, il gregge è suscettibile di essere
conservato, non solo numericamente inte-
gro, ma anche nelle medesime condizioni
di efficienza e di produttività; il gregge, pe-
raltro, non viene considerato un bene di-
verso, nemmeno quando tutti gli animali
sono stati sostituiti anche diverse volte 105.
È evidente che tale norma non è applicabile
a tutte le figure di universalità 106.
Sulla configurazione del gregge come uni-
versitas in dottrina sussiste un certo dissen-
so107.
Di fronte a quegli autori che lo considerano
un’ipotesi classica di universalità in funzio-
ne della quale è stata costruita la catego-
ria 108, si pongono quelli i quali sostengono
che l’art. 994 c.c. prescinde dalla caratteriz-
zazione del gregge come universalità, in
quanto presuppone semplicemente un ag-
gregato funzionale con una sua particolare
destinazione109.
Altri, nella stessa direzione, sostengono che

102 FERRARA F., Trattato di diritto civile, cit., 806.
103 BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 216. In ciò è la struttura fondamentale di questo rap-
porto di usufrutto del gregge come universitas. Tuttavia non è necessario configurare il gregge come og-
getto unico, poiché la sua struttura naturalistica non è costantemente quella di un’unica entità.
104 Il rapporto tra nascita e perdita va calcolato entro il ciclo annuale di proliferazione del gregge o della
mandria. Le nascite eccedenti le morti entro il ciclo vengono acquisite dall’usufruttuario. Va notato che
il proprietario acquista automaticamente la proprietà dei nuovi nati se il parto avviene dopo la perdita
del capo; si avrà soltanto effetto obbligatorio, se il parto è anteriore alla perdita.
105 PUGLIESE G., voce “Usufrutto (diritto vigente)”, inNN.D.I., XX, Torino, 1975, 350. Nell’usufrutto di
un gregge, l’universitas viene considerata nel suo complesso, in modo che le cose perite devono venire
sostituite dall’usufruttuario in maniera tale che alla fine dell’usufrutto quel complesso unitario deve pos-
sibilmente venire restituito immutato nella sua consistenza primitiva, nonostante il perimento – anche
fortuito – di singoli capi o elementi, e ciò in deroga alle norme generali sul caso fortuito e sul rischio, TRA-
BUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Padova, 1995, 491.
106 GARDANI D.L., voce “Universalità patrimoniale”, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999, 526 ss.
107 Forse è plausibile la teoria del BIONDI B., La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane,
cit., 44, che sostiene come il regime del gregge, che per i romani costituiva l’ipotesi più generale ed im-
portante del corpus ex distantibus, conferma pienamente quel carattere di relatività della dottrina della
universitas: l’unità è rilevata sotto determinati aspetti e da essa si deducono le relative conseguenze, men-
tre è rinnegata sotto altri.
108 PUGLIATTI S.,Riflessioni in tema di universitas, cit., 260 scrive: “Vogliamo scegliere per l’avvio del no-
stro discorso un dato di esperienza collaudato dal tempo: il gregge”; TRIMARCHI M., Universalità di cose,
cit., 817, secondo il quale il gregge costituisce l’ipotesi classica di universalità nota già presso i romani
dove tale fenomeno era di primaria importanza economica; TOMMASINI R., Contributo alla teoria del-
l’azienda, cit., 61 ss. secondo il quale la regola della cosiddetta summissio capitum costituirebbe la prova
più evidente dell’esistenza nella specie di una universalità.
109 BUCCISANO O., Universalità patrimoniali, cit., 6 ss.
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la disposizione dell’art. 994 c.c. si ispira al
principio generale stabilito per l’usufrutto
dei beni produttivi e deteriorabili e trova
applicazione anche nell’ipotesi di usufrutto
su complessi che non sono universalità,
quali gli opifici 110.

7.2. Usucapione
Considerevole è il rilievo che la figura in
esame assume nel campo dei diritti reali.
In particolare, con riferimento all’usucapio-
ne, che, per le universalità dimobili, si realiz-
za con il possesso continuato per vent’anni,
mentre essa è decennale quando il possesso
si fonda su di un acquisto in buona fede con
titolo idoneo (art. 1160, 2° co., c.c.).
L’art. 1160 c.c., infatti, estende alle univer-
salità i termini stabiliti per l’usucapione
degli immobili, mentre esclude (ex art.
1156 c.c.) l’applicabilità del principio “pos-
sesso vale titolo” affermato dall’art. 1153
c.c., valevole per i beni mobili. Analoga pa-
rificazione delle universalità mobiliari alla
disciplina dei beni immobili viene operata
dall’art. 1170 c.c., che concede l’azione di
manutenzione a chi sia stato molestato nel
possesso di una universalità.

La ratio di siffatta estensione alle universa-
lità del regime immobiliare può forse indi-
viduarsi nel maggior valore che acquistano
i beni mobili in quanto riuniti stabilmente
in un complesso111.
Il presupposto logico su cui poggia tale
estensione è, quindi, l’unificazione oggetti-
va degli elementi che la compongono.
E così una è l’azione di manutenzione che
ha per oggetto l’universitas; una l’usucapio-
ne per la quale, in seguito al possesso ven-
tennale, si compie l’acquisto dell’universa-
lità.
La previsione di una usucapione unica (art.
1160 c.c.) e di un’unica azione possessoria
(art. 1170 c.c.) per l’intero complesso spia-
na la via all’ammissione di una rivendica
unica o universale che sposti sul convenuto
l’onere di dimostrare il suo diritto sui com-
ponenti individui 112.
Non si attribuisce, comunque, alla univer-
salità una oggettività giuridica autonoma,
ma si considera come una situazione capa-
ce di determinare, rispetto alle cose che ne
fanno parte, una modificazione del rispetti-
vo regime giuridico113.
E, comunque, le suddette norme costitui-

110 PINO A.,Universalità di mobili e cose composte, cit., I, 1, 129, Non è dunque l’universalità configurata
come unico oggetto di diritto, che spiega la continuità del rapporto ma è l’indole economica del com-
plesso che assume una funzione determinante dell’oggetto del diritto al momento della sua costituzione
e nel corso della sua esistenza; conf. BRANCA G., Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1973, 200, per il
quale la norma non discende dal concetto di universalità, ma dall’art. 991 c.c. sulla reintegrazione degli
alberi fruttiferi. Contra FERLAZZO NATOLI L., PANUCCIO V., voce “Opificio”, in ED, XXX, Milano, 1980,
379 che considerano l’opificio come universitas facti per la presenza dei connotati di questa e in partico-
lare l’autonomia delle cose costituenti il complesso nel suo triplice significato; MUSOLINO G.,Usufrutto e
manutenzione del bene, in RN, 2010, 1053.
111 Com’è noto nella universalità patrimoniale si incontra una pluralità di beni, che in certi rapporti,
vengono considerati e trattati unitariamente come se fossero un solo “oggetto giuridico” senza che vi sia
fra essi né un nesso fisico di connessione, né un nesso di vera e propria organizzazione, ma solo in vista
della maggiore importanza economica riconoscibile alla loro aggregazione. Cfr., in tal senso, BUCCISANO

O., Profili dell’universitas, cit., 387; SANTANIELLO G., voce “Gallerie pinacoteche musei”, in ED, XVIII,
Milano, 1969, 436.
112 PUGLIATTI S.,Riflessioni in tema di universitas, cit., 313; RASCIO R.,Universalità patrimoniali, cit., 107,
secondo il quale la legge offre evidenti esempi di “deviazione degli effetti giuridici” ovvero di caratteri-
stiche di disciplina delle universalità di fatto.
113 BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit., 385, osserva che in realtà si ha una duplice disciplina, ma
rispetto al possesso dell’insieme si ha una sola disciplina, che, più che l’insieme riguarda il possesso uni-
tario delle cose costituenti l’universalità. L’usucapiente ha il possesso dell’insieme in quanto in prece-
denza logica assume il possesso delle cose singole e la situazione soggettiva sul complesso non è altro che
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scono sicura prova della rilevanza unitaria
dell’universalità.
Per espressa disposizione normativa (art.
1156 c.c.) non si applicano alle universalità
di mobili le norme che pongono il princi-
pio secondo cui il possesso di buona fede
vale titolo (art. 1153 c.c.), né il criterio pre-
visto per risolvere i conflitti tra soggetti che
hanno acquistato da uno stesso dante causa
diritti incompatibili sul medesimo bene
mobile (art. 1155 c.c.), rendendo quindi
applicabile la regola prior in tempore potior
in iure.
Si è detto che l’adozione di siffatta soluzio-
ne è stata sollecitata dall’esigenza di esalta-
re l’autonomia delle universalità e di sotto-
porre, di conseguenza, queste ultime ad un
autonomo regime di circolazione114.

7.3. Donazione di universalità
Per la donazione dell’universalità, prevista
dall’art. 771, 2° co. c.c., si pone un doppio
ordine di problemi, riguardante: 1) l’osser-
vanza necessaria della forma prevista dal-
l’art. 782 c.c.; 2) la giustificazione dell’ecce-
zione all’art. 771 c.c. che prevede la nullità
delle donazioni aventi per oggetto beni fu-
turi.
Con riferimento alla prima problematica si
pone la questione se, nel caso di donazione

di universalità, sia necessaria la descrizione
e valutazione di ogni singola cosa oppure
del complesso come tale.
Una parte della dottrina richiede, nel caso
in esame, per ciascuna cosa una specifica-
zione e valutazione (art. 782 c.c.) 115. Questa
tesi disconosce il concetto giuridico di uni-
versalità e considera l’universalità come
somma di singole cose ponendosi, forse,
contro lo spirito della legge.
Se si esclude la considerazione unitaria, bi-
sogna arrivare alla conclusione che siano ri-
chiesti tanti atti di donazione quante sono
le singole cose comprese nella universalità,
o considerare l’unico atto come comprensi-
vo di una pluralità di donazioni, del tutto
autonome e distinte.
L’altra tesi ammette, invece, che il precetto
della legge sia soddisfatto con la descrizio-
ne e valutazione del complesso come tale,
più o meno sommarie a seconda dell’im-
portanza delle cose contenute in esso116. Si
rispetterebbe così la lettera e soprattutto la
ratio della legge, poiché questo è uno dei
casi in cui è giuridicamente operante il con-
cetto di universalità che giustifica la deroga
all’art. 782 c.c.
Occorre dunque soltanto l’indicazione del
complesso tale che serva a individuarlo
esattamente e ad attribuire ad esso un valo-

un riflesso dei diritti che si acquistano sulle cose singole; cfr. C. civ., Sez. II, 23.1.2008, n. 1464.
114 SCOZZAFAVA O.T., Dei beni, artt. 810-821, cit., 119, secondo il quale invece per la circolazione dei
beni mobili e di quelli immobili e per la tutela dei terzi ed una rapida circolazione dei beni si è fatto ri-
corso agli istituti della trascrizione e del possesso di buona fede vale titolo; MONTEL A., voce “Possesso
(dir. civ.)”, inNN.D.I., XIII, Torino, 1966, 396, sostiene che la mancata applicazione del principio “pos-
sesso vale titolo” si giustifichi sul riflesso che, in genere, le universalità, a differenza delle singole cose
mobili, non sono destinate a rapida circolazione, né vi sono per esse le difficoltà, che si presentano invece
per le cose singole, di conoscere la loro provenienza. In conclusione la sottrazione delle universalità alle
regole di circolazione e tutela previste per i beni mobili ha una parziale giustificazione.
115 BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 348, il quale sostiene che per il fatto che gli oggetti si
trovino riuniti in complessi non può avere assolutamente valore derogativo, riguardo ad una disposizio-
ne, che è dettata apposta per impedire che vengano attribuiti, a titolo di donazione complessi indetermi-
nati di cose; conf. AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazione, Padova, 1973, 814 se-
condo i quali la donazione di un’universalità richiede la specificazione e la valutazione delle singole cose.
116 BIONDI B., Le donazioni, Torino, 1961, 455, precisa che, posto che la legge impone la indicazione e
valutazione dei mobili, se la universalità come complesso è cosa mobile, sarà necessaria indicazione e va-
lutazione di essa e non delle singole cose che la compongono; BUCCISANO O., Universalità patrimoniali,
cit., 5-6; conf. RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 108 ss.; GARDANI D.L., voce “Universalità patri-
moniale”, cit., 526.
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re; talvolta l’appartenenza, il luogo e la pro-
venienza bastano ad individuare l’universa-
lità.
È assurdo, e talvolta impossibile, che per
donare una intera biblioteca o una collezio-
ne di francobolli bisogna specificare e indi-
care il valore di ciascun pezzo117.
Per quanto concerne, invece, la seconda
questione prospettata, occorre partire dal
dettato normativo contenuto nell’art. 771,
2° co., c.c., secondo il quale: “Qualora og-
getto della donazione sia un’universalità di
cose e il donante ne conservi il godimento
trattenendola presso di sé, si considerano
comprese nella donazione anche le cose
che vi si aggiungono successivamente, salvo
che dall’atto risulti una diversa volontà”.
L’espressione “conservi il godimento trat-
tenendola presso di sé” è polisensa: invero
si può intendere che il donante 1) può per-
manere nel diritto di proprietà perché è
stato differito l’effetto traslativo, ovvero 2)
che ha conservato il godimento dell’univer-
salità perché se ne è riservato l’usufrutto (o
l’uso), oppure 3) perché ha mantenuto la
mera detenzione.
È essenziale che il donante abbia conserva-
to il godimento materialmente inteso.
Più difficile è stabilire in quale momento
avvenga il trasferimento della proprietà
delle cose aggiunte.
Sembra ricorrere una fattispecie comples-
sa, costituita da un negozio (la donazione) e
da un comportamento legalmente tipizzato
(l’atto di destinazione).

Per quanto riguarda il tempo della produ-
zione dell’effetto, può rilevarsi che esso
coincide con quello del trasferimento della
proprietà dell’universalità ove sia stato con-
venuto nell’atto un effetto traslativo differi-
to; altrimenti il trasferimento della proprie-
tà si ha immediatamente, al momento della
destinazione delle cose aggiunte all’univer-
salità 118. La singolarità di questa norma sta
nella ultrattività della donazione, perché
l’acquisto da parte del donatario delle cose
“aggiunte” costituisce un effetto ulteriore
rispetto agli effetti predisposti dal contrat-
to 119.
Il principio dell’ultrattività della donazione
opera anche nell’ipotesi di donazione con
effetto traslativo differito. La norma del-
l’art. 771 cpv c.c., che contiene una deroga
al principio, espresso nel comma preceden-
te, della nullità della donazione di beni fu-
turi, è il segno più acuto della particolare
intensità che acquista qui l’unificazione
degli elementi del complesso. Emerge chia-
ramente la vis attractiva che il complesso
esercita non soltanto sugli elementi attual-
mente esistenti, ma anche su quelli che po-
tranno aggiungersi in futuro. Tutto ciò è
doppiamente importante in quanto, da una
parte, esprime il proiettarsi della forza coe-
siva e attrattiva del complesso nel futuro, e
rispetto a cose non identificate, né identifi-
cabili all’atto del contratto e, dall’altra, co-
stituisce una deroga che è spiegabile solo
per mezzo del legame più stretto delle cose
future con il complesso120.

117 BIONDI B., La dottrina giuridica della “Universitas” nelle fonti romane, cit., 110, rileva che, poiché la
indicazione del valore ha la funzione di eliminare incertezza o confusione, rettamente è stato deciso che
basta la indicazione del valore complessivo.
118 TRIMARCHI M., Universalità di cose, cit., 814, osserva che la norma deve ritenersi estensibile ad ogni
ipotesi di trasferimento della proprietà dell’universalità ed in ispecie alla vendita. La ratio della norma
riposa sull’esigenza di tenere unite le cose idonee a fornire quella nuova utilità propria dell’universalità;
conf. RASCIO R., Universalità patrimoniali, cit., 108 ss.; CAVICCHI D., Artt. 810-951, in Comm. Cendon,
Milano, 2009, 61 ss.
119 BUCCISANOO.,Universalità patrimoniali, cit., 5 ss.; TRIMARCHIM.,Universalità di cose, cit., 813-14, se-
condo il quale l’ultrattività della donazione è ammessa proprio per conservare quel carattere essenziale
dell’universalità dato dall’unicità del soggetto che imprime la destinazione unitaria alle cose.
120 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di Universitas, cit., 314. Queste, in virtù del vincolo che emana dal
complesso e diviene operativo al momento in cui vi si aggregano, perdono la loro autonomia, si che al
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Di contrario avviso è un Autore secondo il
quale non costituiscono beni futuri le cose
che si aggiungono successivamente ad una
universalità di cose, di cui il donante abbia
conservato il godimento trattenendoli pres-
so di sé (libri di una biblioteca, parti di un
gregge) 121.
Qui non vi è eccezione al divieto di dona-
zione di beni futuri, ma applicazione del
principio della unità dell’universalità.
Appunto perché il riconoscimento del ca-
rattere unitario dell’universalità è relativo –
e pertanto le singole cose che la compongo-
no possono formare oggetto di separati atti
e rapporti giuridici – è consentito alle parti
di disporre che i beni acquistati successiva-
mente, ancorché siano dello stesso genere
di quelli che compongono l’universalità,
non ne facciano parte e si considerino, per-
tanto, esclusi dalla donazione.
Non è necessario che la manifestazione di
tale intenzione sia espressa; essa può anche
essere desunta dall’interpretazione della
volontà negoziale, purché gli elementi rela-
tivi siano tratti dall’atto.
Una posizione a sé occupa chi, analizzando
la disciplina riservata alla circolazione e al-
l’utilizzazione dell’universalità, individua
un gruppo di norme aventi la finalità di va-
lorizzare il complesso dei beni 122; da qui la
previsione di meccanismi che ne assicurino
nel tempo la conservazione (art. 994 c.c.)
ed, eventualmente, l’accrescimento (art.
771, 2° co., c.c.).

7.4. Pegno dell’universalità
Mentre con riferimento ad alcuni istituti
l’universalità è stata dal legislatore parifica-

ta ai beni immobili e sottoposta al relativo
regime, per altri è stata ritenuta cosa mobi-
le. La norma dell’art. 2784, 2° co., c.c. di-
spone che possono divenire oggetto di
pegno, fra l’altro, le universalità di mobili.
Tale prescrizione a prima vista appare su-
perflua atteso che il pegno può costituirsi
su beni mobili, vale a dire sugli stessi beni
che debbono comporre l’universalità.
Il legislatore, tuttavia, considerando che i
complessi di beni in esame sono in parte
sottratti al regime dei beni mobili, ha avver-
tito l’esigenza di chiarire espressamente
che siffatta sottrazione non trova applica-
zione rispetto al pegno123.
Ma, della norma si può dare un’altra lettu-
ra: se non si vuole ammettere che la legge,
elencando esplicitamente le universalità di
mobili accanto ai mobili, abbia detto cosa
superflua, bisogna ritenere che nel pensiero
del legislatore, la universalità di mobili non
si identifica con la pluralità dei mobili.
Il problema di fondo è relativo sia alla pos-
sibilità di costituire il pegno su complessi di
cose, sia alle modalità di costituzione della
detta garanzia. La consegna, richiesta dal-
l’art. 2786 c.c. per la costituzione del rap-
porto, si attua in modo diverso, secondo
che si tratti di singole cose mobili o di uni-
versalità 124.
La prevalente dottrina ritiene che la conse-
gna al creditore o al terzo designato deve ri-
guardare l’intero complesso, perché su
questo grava il pegno, e, laddove il credito-
re dovesse perdere il possesso di una singo-
la cosa, con riferimento a questa, il pegno
dovrebbe ritenersi estinto; mentre, qualora
l’universalità sia già in possesso del credito-

momento in cui si perfeziona la donazione, vengono considerate, non già come (singole) cose autonome,
e come tali future, bensì come elementi che fin da ora potenzialmente, fanno parte del complesso. La de-
roga al principio si spiega sotto il segno della stretta unione. Di forza attrattiva parla anche BUCCISANOO.,
Universalità patrimoniali, cit., 5 ss.
121 TORRENTE A., La donazione, cit., 414 ss., secondo cui l’incidenza del divieto di donazione dei beni fu-
turi è stato risolto dal legislatore, tenendo presenti appunto, la unità funzionale, cui l’universalità da
luogo, e il carattere relativo dell’unità medesima.
122 SCOZZAFAVA O.T., Dei beni, artt. 810-821, cit., 117.
123 SCOZZAFAVA O.T., Dei beni, artt. 810-821, cit., 117.
124 BIONDI B., I beni, cit., 111.
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re, tale possesso è destinato ad estendersi
alle nuove cose che entrino a far parte della
universitas 125.
Il pegno ha pertanto quale oggetto l’univer-
sitas come complesso, cioè “l’insieme delle
cose singole, ma in quanto appartenenti a
quell’aggregato”126.
Non c’è dubbio che sia uno il contratto di
pegno avente per oggetto l’universitas, un
altro il rapporto che ne deriva e diverso an-
cora il diritto reale di garanzia che il credi-
tore acquista 127.
Il codice civile vigente, prevedendo tra i
beni pignorabili l’universalità, ha risolto
positivamente un problema che aveva divi-
so la dottrina nel vigore del codice civile del
1865.
Qualche autore, infatti, considerava il
pegno di universalità come pegno di tutte
le cose che la compongono, per cui riteneva
necessaria la consegna delle cose nel potere
del creditore o di un terzo e la individuazio-
ne delle stesse per specie e natura; la garan-
zia, quindi, cadrebbe sulle cose corporali
descritte e non sull’ideale collettività 128.
Data in pegno una mandria di animali, sa-
ranno i singoli capi descritti, individuati,
marcati, oggetto di pegno.
Ma il pegno, riepilogando, non grava sulle
singole cose autonomamente considerate,
sibbene sul complesso e, come già detto,
basta la inclusione nel complesso o l’esclu-

sione da esso del singolo bene per determi-
nare automaticamente, a prescindere dal
possesso, la estinzione o la contrazione del-
l’oggetto della garanzia 129.

7.5. Complessi culturali
L’art. 727, 2° co., c.c., relativo alla divisione
ereditaria, dispone che si deve “evitare per
quanto è possibile il frazionamento delle
biblioteche, gallerie e collezioni che hanno
un’importanza storica, scientifica o artisti-
ca”.
Trattasi di un caso di indivisibilità relativa
giustificata dall’importanza culturale del
complesso di beni.
L’espressione “per quanto è possibile” in-
dica una norma non cogente, ma soltanto
dispositiva. Il giudice al quale si presenta
una controversia da dirimere ha un potere
discrezionale, nel senso che deve confor-
mare la sua decisione a criteri di opportuni-
tà e deve giustificarne la scelta in modo cor-
retto ed adeguato130.
La “possibilità” può dipendere dalla pre-
senza nell’asse di una sufficiente quantità di
beni che consenta la formazione delle por-
zioni; se l’asse fosse costituito soltanto da
una raccolta, non sarebbe consentito asse-
gnarla ad un solo condividente e disporre
conguagli a favore degli altri.
Non sono considerati indivisibili i ricordi e
i cimeli di famiglia, che normalmente non

125 GARDANI D.L., voce “Universalità patrimoniale”, cit., 110 osserva che il riferimento all’unità dell’in-
sieme giustifica l’estensione agli incrementi derivanti da atti del proprietario, che conservi un potere di
godimento del complesso; BUCCISANO O., Profili dell’universitas, cit., 389, secondo il quale, nell’ipotesi
del pegno di universalità, si costituisce una situazione giuridica unitaria sul complesso. Non rileva la con-
siderazione della pluralità di cose come universitas, ma la sua caratterizzazione generica come complesso
di cose funzionalmente collegate; e rileva altresì la natura dell’atto sotto il profilo dell’efficacia e l’unità
dell’interesse che questo prospetta.
126 MONTEL A., voce “Pegno”, in NN.D.I., XII, Torino, 1965, 791.
127 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 314.
128 FERRARA F., Trattato di diritto civile italiano, cit., 808.
129 CICCARELLO S., voce “Pegno (dir. priv.)”, in ED, XXXII, Milano, 1982, 686 ss. rileva che “è appena il
caso di ricordare che in diritto romano la figura dell’universitas nasce probabilmente proprio con riferi-
mento alla garanzia, per consentire di ‘staggire’ immediatamente l’universitas e solo mediatamente i sin-
goli beni, così da evitare conseguenze dannose per il concedente ma anche per il creditore, che deve con-
tare sulla produttività dell’azienda per il recupero del proprio credito: è l’ipotesi del “pignus tabernae”.
130 C. civ., 2.9.2013, n. 20106.
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costituiscono raccolte di interesse cultura-
le, per i quali, quindi, valgono le regole co-
muni 131.
Ai fini di una più compiuta configurazione
della fattispecie, risulta opportuno chiarire
il senso e la portata delle figure richiamate
dall’art. 727, 2° co., c.c., in particolare le
collezioni e le raccolte.
La giurisprudenza che in passato si è oc-
cupata dell’apposizione di vincoli ex art.
5, L. 1.6.1939, n. 1089, sulle collezioni, ha
chiarito che: ricorre la figura della colle-
zione quando i beni rivestono carattere di
omogeneità ed affinità, ovvero presentano
un comune contenuto tematico la cui let-
tura è consentita solo dalla conservazione
del carattere unitario del complesso di
cose; detti beni, poi, devono essere con-
servati in un unico luogo e devono essere
collegati tra loro sotto il profilo storico-
artistico132.
Perché si abbia collezione debbono ricor-
rere tutti i requisiti della fattispecie: omo-
geneità, identico contenuto tematico, ap-
partenenza unitaria, identica localizzazio-
ne, medesima finalità storico-artistica 133.
Comunque, va rilevato che la nozione di
collezione è contrassegnata da una intrinse-
ca ambiguità terminologica, venendo indif-
ferentemente adottata sia per designare
una “raccolta casuale”, che quella caratte-
rizzata da un “collegamento particolare”
tra collezionista e artista 134.
La Cassazione ha qualificato il complesso
di opere di un collezionista come una uni-
versitas facti formata da cose semplici con-

fluite in unità in forza della voluntas domi-
ni; ha posto l’accento sulla omogeneità
delle cose, sull’evidente intenzione delle
parti di trasferire un complesso di beni
considerati strumentalmente al fine di co-
stituire o accrescere una collezione artisti-
ca 135.
Le raccolte di antichità e di opere d’arte
sono oggetto di particolare tutela per il loro
contenuto sociale. Qui lo Stato interviene
per proteggere l’interesse estetico, educati-
vo e culturale che hanno per la collettività
le espressioni dell’arte e la memoria del
passato.
Nel caso della raccolta, l’utilità sociale non
concerne il singolo oggetto, in sé e per sé
considerato, ma il complesso degli oggetti
ritenuti nel loro insieme.
Occorre stabilire in quale tipo di universa-
lità rientrino le raccolte menzionate dal-
l’art. 822 c.c. e, segnatamente, se la nozione
di universalità, così come elaborata dal di-
ritto privato, si adatti del tutto al concetto
di raccolta demaniale.
Secondo una parte della dottrina, le rac-
colte che il codice civile nell’art. 822 as-
soggetta al regime demaniale devono con-
siderarsi universalità sui generis. La natura
dei complessi di cui trattasi porterebbe a
classificarli tra le universalità di fatto, in
quanto rientranti nello schema formale
codicistico di complessi unitari di beni,
appartenenti ad un soggetto ed aventi una
destinazione unitaria; senonché non è
possibile ammettere l’indifferenza degli
oggetti tra di loro e la conseguente fungi-

131 GARDANI D.L., voce “Universalità patrimoniale”, cit., 525.
132 T.A.R. Lazio, Sez. II, 29.5.2000, n. 4412, in De Jure. Comunque il concetto di collezione che legitti-
ma l’apposizione del vincolo ex art. 5 richiede ben di più del solo requisito soggettivo e locativo, in quan-
to altrimenti si finirebbe con il ricondurre detta nozione alla sola volontà soggettiva del proprietario di
raccogliere oggetti di disparata natura per soddisfare le proprie propensioni culturali o anche di sola cu-
riosità; C. St., Sez. VI, 1.2.2013, n. 619, in De Jure.
133 T.A.R. Roma, Lazio, Sez. II, 8.10.2008, n. 8824, inDe Jure; per una trattazione delle collezioni, MOT-
TOLA M.R., voce “Collezioni”, in Digesto civ., Torino, 2013, 148 ss.
134 LEOZAPPA A.M., Le collezioni d’arte contemporanea tra diritto di autore e diritto di impresa, in Gco,
2005, 658.
135 C. civ., 29.4.1991, n. 4762, in MGI, 1991. In dottrina, cfr., SANTANIELLO G., voce “Gallerie pinacote-
che musei”, in ED, XVIII, Milano, 1969, 434 ss.
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bilità, giacché, per l’esigenza generale di
tutela dell’interesse artistico o storico, non
trova qui applicazione il principio della
surrogazione reale 136.
D’altra parte, la volontà del titolare non
agisce relativamente al vincolo unitario
della raccolta, come invece agisce quella
del proprietario privato nell’universalità di
fatto, in quanto quel vincolo è impresso
dalla legge che, assoggettando la raccolta al
regime demaniale, la sottrae alla libera di-
sponibilità da parte dello Stato, determi-
nandone in modo permanente il trattamen-
to unitario.
Altra parte della dottrina considera tali rac-
colte una ipotesi tipica di universitas re-
rum 137. Basta fare una verifica alla stregua
della definizione data dall’art. 816 c.c.

7.6. Tutela giurisdizionale
Il concetto di universitas trova applicazione
anche in rapporto all’oggetto delle azioni
giudiziarie.
Per esempio, interessante è ricordare la rei
vindicatio, tra le azioni a difesa della pro-
prietà, che si riferisce principalmente al
gregge considerato come cosa corporale.
Proprio al concepimento del gregge come
cosa corporale dovette la sua antichissima
origine la vindicatio gregis, probabilmente
agevolata nella pratica dall’uso della mar-
chiatura che contribuiva alla identificazio-
ne138.
Il nostro diritto positivo non prevede
un’azione petitoria a carattere universale
analoga alla vindicatio gregis, ma consente
una rivendica cumulativa, cioè una plurali-

tà di rivendicazioni congiunte. Il proprieta-
rio non deve dare la prova di un diritto
unico, che non esiste, ma deve provare la
proprietà degli elementi che compongono
il complesso.
Nella pratica, però, ciò non impone sempre
la identificazione delle singole cose e la
prova della proprietà capo per capo139.
Ma, sotto il vigore del codice del 1865, un
autore, con una diversa visione della figura
in esame, sosteneva che la rei vindicatio si
fondava sulla opportunità di evitare al pro-
prietario del gregge il fastidioso onere di ri-
petere una per una le singulae oves del suo
gregge, mettendo in atto per ciascuna, la
prova della sua proprietà, ciò che alle volte
potrà riuscire impossibile 140.
L’interprete dovrà indagare la volontà del
legislatore cogliendola non solo dalle singo-
le disposizioni, ma da tutto il sistema giuri-
dico che egli ha creato.
Rimanendo nell’ambito della tutela giuri-
sdizionale, una puntuale applicazione dei
principi accolti in tema di universalità è
contenuta nell’art. 2914, n. 3, c.c., che
prescrive che non hanno effetto in pregiu-
dizio del creditore pignorante e dei credi-
tori che intervengono nell’esecuzione,
sebbene anteriori al pignoramento, le alie-
nazioni di universalità che non abbiano
data certa.
L’incertezza della data comporta l’ineffica-
cia dell’alienazione in pregiudizio dei cre-
ditori. La vendita, quindi, deve avere data
certa, poiché non si applica l’art. 1155 c.c.
valevole per i beni mobili, che assegna il
bene a chi ha acquistato in buona fede il

136 CANTUCCI M., La tutela giuridica delle cose d’interesse storico e artistico, Padova, 1953, 175.
137 FERRI P.G., voce “Raccolta d’arte”, inED, XXXVIII,Milano, 1987, 171 ss.; C. civ., Sez. I, 3.4.2008, n.
8515, in De Jure; T. Civitavecchia, 19.12.2008, in De Jure; C. St., Sez. VI, 5.10.1984, n. 556, inGI, 1985,
III, 1, 154 e in RGE, 1985, I, 352.
138 PUGLIATTI S., Riflessioni in tema di universitas, cit., 277 ss. Il problema della rivendica riguarda so-
prattutto se non esclusivamente i complessi animati; ma ciò non deve rigidamente indurre l’affermazione
della possibilità dell’azione solo in quanto si consideri l’universitas facti quale cosa a se stante, diversa
dagli elementi che fanno di essa, ove si voglia dire così, un corpus.
139 BUCCISANO O.,Universalità patrimoniali, cit., 5. La rivendica unitaria non comporta la restituzione di
quegli elementi rispetto ai quali la prova delle proprietà non si possa dire raggiunta.
140 BARBERO D., Le universalità patrimoniali, cit., 60-61.
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possesso anche se il suo titolo è di data po-
steriore 141.
Infine, sul versante della sottoponibilità a
sequestro giudiziario della universalità di
beni, non paiono insistere problematiche
di peculiare spessore.
La previsione di cui al n. 1 dell’art. 670
c.p.c. ne ammette infatti il ricorso.
La questione perciò se sia ammissibile il se-
questro dell’universitas si risolve nello sta-
bilire se sia possibile o meno un provvedi-
mento del giudice che contenga l’indicazio-
ne del complesso mediante le usuali deno-
minazioni, senza specificare i singoli beni
che costituiscono il complesso stesso.

Data la relatività del concetto di universi-
tas rimarrà sempre da stabilire caso per
caso se ricorra una ragione per sequestra-
re i beni nel loro complesso, oppure se si
debbano o si possano sequestrare beni
singoli 142.
E sul fondamento della disposizione di cui
al 2° co. dell’art. 816 c.c. si ritiene di consi-
derare in chiave affermativa l’eventualità di
una sottoposizione a sequestro giudiziario
di singole parti di una universalità, che pos-
sono essere oggetti di determinati rappor-
ti 143.

VELIA VADALÀ

Norma di riferimento: art. 817 c.c. Pertinenze
........................................................................................................................................................................

817 Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad orna-
mento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi
ha un diritto reale sulla medesima.

Norma di riferimento: art. 818 c.c. Regime delle pertinenze
........................................................................................................................................................................

818 Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano an-
teriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Norma di riferimento: art. 819 c.c. Diritti dei terzi sulle pertinenze
........................................................................................................................................................................

819 La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non
pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti

141 BRACCI A., Problemi concernenti il sequestro conservativo dell’universitas, Milano, 1966, 39 ss. È ap-
pena il caso di accennare che la deroga ai principi che governano i beni mobili è giustificata solo se la vi-
cenda traslativa interessi contestualmente tutti i beni che compongono l’universalità. Ove, al contrario,
tale vicenda riguardi singoli beni facenti parte del complesso, trova integrale applicazione la disciplina
dettata per i beni mobili SCOZZAFAVA O.T., Dei beni, artt. 810-821, cit., 120.
142 BRACCI A., Problemi concernenti il sequestro conservativo dell’universitas, cit., 84 ss.
143 Per fare un esempio, potrà essere autorizzato un sequestro giudiziario sia di una biblioteca, come di
singoli elementi intesi nella relativa individualità, cfr. DIANA A.G., Procedimenti cautelari e possessori,
Torino, 618-619.
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