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I. La proprietà tra policentrismo e complessità. La proprietà nel codice civile, nella
Costituzione e nella legislazione extracodicistica. La proprietà nel diritto internazionale,
nella CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La proprietà nei Trattati europei
e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell''Unione Europea. L''art. 17 della Carta dei
diritti fondamentali della persona. L'indennità di espropriazione. La leale collaborazione tra
le Corti, l''integrazione delle fonti e l''individuazione di un sistema aperto italo-europeo
della proprietà.
Le forme notevoli di proprietà: la proprietà di beni mobili e di beni immobili; la proprietà
dei beni culturali e paesaggistici; la proprietà del denaro e degli strumenti finanziari; la
proprietà dei beni immateriali; la proprietà di parti del proprio corpo; proprietà e beni
comuni; la proprietà delle reti.
II. Le relazioni di fatto tra l’uomo e le cose. Ragioni della tutela del possesso. Etimologia
del termine possesso. Il possesso nel diritto romano. Le fonti sovranazionali: assenza di
disposizioni a portata generale. Profili di diritto comparato. Il diritto europeo. La
giurisprudenza della CGUE. Il Draft of Common Frame of Reference. Le fonti nazionali: i
vari significati del termine possesso nel codice civile (il possesso di cose, di beni
significanti, di complessi di beni, di status, di requisiti o condizioni della persona).
L’equivocità dell’espressione possesso di diritti. Il possesso come istituto. Il possesso e la
norma, nell’ambito del fatto e dell’effetto. Il possesso è un fatto o una situazione giuridica?
Il possesso come concetto giuridico. Gli elementi del possesso: possibilità di ingerenza
sulla cosa, astensione dei terzi, attività corrispondente a un diritto reale. Il possesso come
comportamento (concezione oggettiva). Irrilevanza dell’animus possidendi (concezione
soggettiva). L'acquisto del possesso. Possesso diretto, possesso indiretto e detenzione. Gli
elementi del possesso mediato o indiretto. Distinzione tra possesso e detenzione: titolo e
natura dell’attività sulla cosa. Detenzione e possesso a titolo di diritto reale minore. Gli
elementi della detenzione. Tipi di detenzione. Le azioni possessorie.
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I. Ownership between polycentrism and complexity. The property in the Civil Code, the
Constitution and legislation extracodicistica. The property in international law, in the
ECHR and the case law of the Strasbourg Court. The property in the European Treaties and
the case law of the Court of Justice of the European Union. Article. 17 of the Charter of
fundamental rights of the person. The compensation for expropriation. The sincere
cooperation between the courts, the integration of renewable and identification of open
system Italian European property.
The major forms of ownership: the ownership of movable and immovable property; the
ownership of cultural heritage and landscape; the ownership of money and financial
instruments; ownership of intangibles; the ownership of parts of your body; property and
common goods; ownership of the networks. Property and possession. The factual relations
between man and things. Possession in the laws and in the DCFR. The elements of the
possession. Possession direct and indirect. The elements of the detention. The story of the
possession and possession. The relationship between the owner and the owner. The
possessory actions.
II. The factual relations between man and things. Reasons of the protection of possession.
Etymology of the word possession. Possession in Roman law. Supranational sources: the
absence of provisions of general application. Profiles of comparative law. European law.
The jurisprudence of the CGUE. The Draft of Common Frame of Reference. National
sources: the various meanings of the term possession in the Civil Code (possession of
things, of significant assets, the complex of goods, status, requirements or conditions of the
person). The ambiguity of the expression possess rights. The possession and the norm.
Possession is a fact or a legal situation? The possession as a legal concept. The elements of
possession: the possibility of interference on the thing, abstention of third parties, activities
corresponding to a right in rem. Possession as behavior (objective conception). Irrelevance
animus possidendi (subjective concept). The purchase of the possession. Direct possession,
indirect possession and detention. The elements of the possession mediated or indirect.
Distinction between possession and detention: the title and nature of the thing. The
elements of the detention. Types of detention. The possessory actions.
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