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La rinunzia al diritto di proprietà: effetti e riflessi 

       dott.ssa Melania Maucielo 

         Gaeta e Associati tax & estate – Napoli, Milano 

 

Rinunziare ad una proprietà non è usuale ma si pensi ad una quota di comproprietà, 

onerosa ed inutile, di un rudere inutilizzato e inutilizzabile o ad un appezzamento di terreno 

in un luogo mai frequentato. Questi potrebbero essere alcuni dei casi che portano alla 

seguente domanda: come sbarazzarsene?  

Con riferimento ai beni mobili, un soggetto può liberarsene attraverso l’abbandono che 

rende il bene suscettibile di occupazione. Ovvio che un bene immobile non ha la stessa 

valenza ma partendo da questo presupposto, si è passati con l’affermare che non è possibile 

abbandonare un bene immobile lasciandolo al pubblico e rendendolo res nullis ma d’altro 

canto non può impedirsi la rinunzia. 

In altri termini, il diritto di proprietà quale diritto di natura disponibile, è suscettibile di 

rinunzia. 

Di qui, al fine di dismettere la proprietà immobiliare occorre un formale negozio di rinunzia 

in forma scritta ad substantiam, soggetto a trascrizione nei Registri immobiliari, che non 

renderà l’immobile res nullis ma porterà ad un acquisto da parte dello Stato ex art. 827 c.c.  

L’acquisto da parte dello Stato avviene non a titolo derivativo ma a titolo originario in 

quanto l’ordinamento, come detto, non consente che un bene immobile possa rimanere 

privo di un soggetto titolare. Tale acquisto non è un effetto diretto alla rinunzia; il 

rinunziante si limita a spogliarsi del diritto di cui era titolare ed è solo l’ordinamento che, 

nel caso di proprietà individuale, ha individuato lo Stato come acquirente, che non può 

rifiutare.  

La rinunzia al diritto di proprietà ha natura unilaterale e non produce effetti traslativi e 

come tale, esclude la necessità di un’accettazione.  

Trattandosi di rinunzia abdicativa, la dottrina e la giurisprudenza escludono che l’atto sia 

ricettizio in quanto lo stesso si esaurisce nella sfera del dichiarante.  
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Si può rinunziare anche alla quota di comproprietà ma l’effetto è diverso. Lo conferma il 

codice civile all’art. 1104 che affianca all’abdicazione del diritto un altro effetto: l’estinzione 

dell’obbligazione (c.d. rinunzia liberatoria).  

Attraverso la rinunzia obbligatoria e diversamente da quella abdicativa, il soggetto titolare, 

dismesso il diritto, si libera da tutte le obbligazioni non solo future ma anche presenti. 

La dottrina prevalente sostiene che l’atto abbia natura ricettizia in quanto trattasi di 

liberazione ex tunc.  

La rinunzia alla quota di comproprietà, alla luce del principio di elasticità del dominio, porta 

ad un accrescimento della quota degli altri comproprietari con l’aumento degli obblighi che 

ne derivano. In questo caso l’acquisto a titolo originario da parte dello Stato si avrà solo se, 

a cascata, i comproprietari rinunciano alla loro quota. Solo con l’ultima rinunzia lo Stato 

“acquisterà” il bene.  

A questo punto ci si è chiesti: ma i comproprietari restanti possono rifiutare? 

Il rifiuto è un meccanismo che si applica solo ai negozi che abbiano come effetto diretto 

l’alterazione della altrui sfera giuridica. L’accrescimento delle quote altrui è una 

conseguenza indiretta e riflessa che si ricava dall’ordinamento, giustificata dalla natura del 

diritto di comunione e come tale, ai comproprietari non è riconosciuto alcun potere di 

rifiuto. In altri termini, i comproprietari possono solo “subire” l’accrescimento o rinunziare 

a loro volta alla quota accresciuta.  

Deroga alla rinunzia del diritto di proprietà è il condomino. Il proprietario di un 

appartamento che detiene una quota millesimale di comproprietà sulle parti comuni perché 

facente parte di un condominio, non può rinunziare al suo diritto per disfarsi, magari, delle 

spese.  

Concludendo la rinunzia al diritto di proprietà non è un argomento solo teorico. Oggi questa 

facoltà può rispondere ad un’esigenza economica del privato dati gli oneri e gli 

adempimenti richiesti dal nostro Stato ai titolari del più rilevante diritto reale. 

 

dott.ssa Melania Maucielo 
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